ORSOLINA MONTEVECCHI

DOCUMENTI INEDITI SUGLI SCAVI D1 VELEIA
NEL SEC. XVIII

La storia degli scavi di Veleia è ancora in gran parte poco
conosciiita, perchè i docuttienti che riguardano i primi scavi sono
o coiiipletainente inediti o solo iii parte sfruttati. La relazione più
conipleta è quella clie i l iktariotti piibblicò nelle Notizie degli scavi
del 1577 (l), acconipagtiandola con una pianta che è ancora la
più aggiornata. Dovendo riferire la scoperta d a Iiii fatta di 3 toinbe
l~reroiriane si trovò nella riecessitA di far coiioscere quanto e r a
stato conipiuto pritna di lui a Veleia; espose quindi brevenieiite
l'opera dei suoi predecessori dal 1760, inizio degli scavi, in poi,
dediicendolo dalle relaziotii e dai giornali degli scavi, tutti mss.
La maggior parte di questi mss. si trova presso i l Museo Archeologico di Parma e nella Biblioteca Paiatina; alcurii sono a
Piacenza nella Biblioteca Comunale, pochi altri si trovano sparsi
i t i altre biblioteche. Uaa bibliografia accurata, per quanto non del
tutto co~iipleta,delle opere edite ed inedite rignardariti Veleia si
trova alla fine della piibblicazione del Tononi Dociiineiiti inediti
i n t o r n o alli. ar01,~rtn di Veileia e aoli iiliistratori delle site anticitiCa>> ,X) ~1.4 io &dio dd TowBiZ dei 1 ~ 8 1e itr
qud
cosa k stato piibblicato, e qiialclie ms. che era in niano di privati
è passato a Biblioteche.
Una bibliografia vi è anche nell'articolo del Fermi
Velleia * (3). ina meno completa per la parte inedita; e molte indicazioni si trovano nel CIL. XI .i Veleia * (p. 204 e seg.).
(I) votiz zie degli Scnvi 1877, pp. 157-192.
(2) In AfLi e ebfettiorie delin de,~~ifnziotie
di sforin [pnfrin dell'E~~iilin,
N. S. vol. VI parte 11, Modella 1881.
(3) S. FERMI,Vellein, in Ln Cillfr~rn1110der11a
1922, PII. 65-75.

Do I'eleiico dei niss. clie attual~tieiitecotiosco.
A Parrna si trovano i segiiente iiiss. :
1. Costa Aiitoiiio - Osservazioni sopra la latiii~iadissotterrata iii
hlaciiiesso li 24 aprile 1760 (nis. (lella Bilil. Palatina).
2. idem - Raccolta di motiiiiiieiiti di aiiticliità che col iiiezzo dei
R. Scavi si sotio tratti dalle viscere della città dei Veliaii, ecc.
Tomo 1 rigiiardalite le scoperte ;le1 1760. Tomo Il rigciardante le scoperte del 1761-1762. (Cod. Par~ii.1246-1247 clella
Bibl. Palatina). Utia 2" copia di aniliedire i voliinii si trova
presso il hliiseo Archeologico.
3. Bertioli Antonio - Atiticliità Velleiati. Raccolta di dissertazioiii,
Lettere. 1,iaiite toi,opraficIie, disepni,
- ecc., relativi a Velleia.
("1s. déiia Bibl. ~alatina).
4. Anticliith <li Veleia 1763-1764-1765 (ms. 1245 della Bibl. Palatina).
5. Oooetti trovati a Velleia <litratite oli anni 1760-1766 (iiis. nel
R. ikltiseo Arclieologico).
6. Scavi di Velleia del 1760 (:rioriiale coi1 lettere annesse) (ms. nel
R. Museo Arclieologico).
7. Velleia 1 1760-1761 (~ioriiale
degli
scavi) (iiis. iiel R. Museo
.Arclieologico).
8. Velleie 11 1702-1765 (giornale degli scavi) (nis. nel R. Miiseo
Arclieologico).
9. Velleia 111 1776-1781 (giornale degli scavi) (ms. nel R. hliiseo
Arclieologico).
IO. Scavi di Velleia dal 1803 al 1805 (111s.nel R. hli~seoArcheologico).
11. Scavi di Velleia 1803-l837 (111s. nel R. Museo Arclieologico).
12. Scavi di Velleia del 1843 (nis. nel R. ~VluseoArclieologico).
13. Scavi di Velleia del 1376 (4 luglio-17 agosto). Giornale redatto
da A. Ausiello (111s. nel R. Miiseo Archeologico).
14. Costa Antonio - Serie delle medaglie ritrovate fra le rovine
dell'antica città dei Veliati (nis. nel R. iMiiseo Arclieologico).
15. Paciaiidi P. lvl. - Opuscoli vari inediti raccolti da P. De Lama,
fra i quali: Osservazioiii sul iiis. del Corife Canonico Costa
:,il-li
scavi V:Ileiati , (nis. nel R. hiitsro A,-chrt~logico).
16. ideiii - Lettere al Dii Tillot (ms. iiel R. Museo Arclirologico).
17. Passeri - Lettere al Paciaitdi raccolte da P. De Laiiia (nis. iiel
R. hliiseo Archeologico).
18. De Lama P. - Notizie del Museo Parniense (ins. nel R. Mtrseo
Arclieologico).
19. idetii i\ileiiiorie i~itortioa Velleia (111s.nel R. Mi~seoParniense.
20. Lopez iM. - Indicazioni dei principali nioniimenti antichi del
R. Miiseo di Partiia scritta da M. L. (ms. nel R. Miiseo Archeologico).
21. icleni - Iscrizioni antiche del Museo di Aiitichità di Parnia descritte da !VI, L. (nis. nel R. Museo Arclieologico).

-

l

1
1

DOCLIALENT1 INEDITI S U O L I SCAVI D1 V E L E I A N E L

SEC.

X\'III

27. Iscrizione della tavola di broiizo Veliatense che è nella R. Galleria (li Pariiia, coiiie piire altre ivi ritrovate marinoree
iscrizioni, colla pianta di qiiaiito fi1 scoperto a tutto il 1766
'
(111s. nel R. Museo Archeologico).
23.,Scavi di Velleia dal 1760 al 1799 (Cartella nell'Archivio di
Stato di Parma).
24. Carte Dii Tiilot (neil'archivio di Stato di Parnia).
A Piaceiiza :
25. Costa Antonio - Raccolta [lei rironiimenti di antichità, ecc. (è
la tiiiiiiita dei mss. 2 (tonto I) e 14). Cod. Pallastrelli 12 1
della Eibl. Comiinaie.
26. idein - Lettere a diversi siille aiitichità Velleiati. Cod. Pallastreili 12 11 della Bibl. Coiniinale.
27. Nicoili F. - 111s.Pallastrelli 69 delia Bibl. Coiniinale (scritti vari
siilla Tavola Traiana, cori iiiia serie di piante topografiche).
23. Vitali G. - 111s. Vitali 94 della Bibl. Corniinale (lettere ed altri
scritti sulla Tavola Traiaiia).
29. idelii - ms. Vitali 14 (in 2 cartelle) della Bibl. Comiiiiale (miscellanea di scritti vari).
30. 291s. I'allastreili P' tleila Bibl. Corniinale.
31. Ms. Pallastrelli 433-T delln Bibl. Corniinale.
32. Ms. Pallastrelli Z2 della Bibl. Conicinale.
(1 n. 27-32 sono raccolte di iettere, schede, piante topooraiiche. disemi,
- . scritti vari, rioiiaidaiiti Velleia e la Tavola
Alinieiitaria).
33. Bersaiii Aiessanclro - Velleia. Relazione storico-zeo-etriografica
(111s.presso l'A. iii Piaceiiza).
A ivlodena :
34. Bardetti Stanislao - Memorie per una spiegazioiie della Tavola
Aiinleiitaria Velleiate (111s. nella Bibl. Estelise).
A Coiiio :
35. Della Torre di Rezoiiico A. G. - Trattato a citi sono iinite
ieitere rigiiartlniiti la storia tiella Tavola Aliiiientaria (111s.già
esisteilte presso i l Direttore del i\'litseo Civico rii Coiiio) (i).
A Bergaiiio :
36. fscrizioni aiiticbe inedite ritrovate iiegli scavi di Velleia riposte
ora nel Miiseo di Parnia (codice miscellaneo epigrafico, iioii
riiiriierato, della Bibl. Capitolare).

-

(1) Questo 111s. apparieneva al deiiinto D. Santo Monti, Direttore del
kliiseo Civico di Corno, nia finora iion è stato possibile riiitracciarlo,
malgrado le diligenti ricerche fatte a Conio e presso gli eredi dei Monti
dall'Arch. Federico, Frigerio, a ciii porgo i più vivi riiigraziarneiiti per la
cortesia dirnostratariii.
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I particolari sulla scoperta della Tavola Traiana sono stati
narrati dal Tonorii nello studio citato, dove sono riportate e discusse le varie versio~ii del falto ed esposte le vicende <li essa
fincliè noli venne definitivatiiente acquistata da Filippo di Borbone
e fatta trasportare a P a r m a ; altri particolari sulle trattative intercorse fra i prirni ~tossessoridella Tavola,. il Costa e il Roncovieri,
e coloro che aspiravano ad acqiiistarla, cioè i l Papa Benedetto XiV,
il se di Sardegna, e p i ì ~tardi G. Dii 'Tillot per il principe di Bor.
Lione, sono stati piibblicati d a O. Mastiovo (1) e d a E. Nasalli
Rocca (2). Invece le viceiide degli scavi, l'ambieiite e le liersone
fra ciii si svolsero sono stati nieoo studiati.
Prinio = Prefetto e direttore a degli scavi fii Aittotiio Costa,
a l qiiale sono dovute anclie le priine oliere a illiistrazione degli
scavi stessi, e cioè i mss. 1, 2, 14. Dei niss. 2 (T. l e Il) riprodiirrò
in seguito iiiia parte; ritengo opportiiiio perciò premettere alclitie
notizie rigiiardanti i l periodo in cui i l Costa diresse gli scavi, i
siioi rapporti colla Corte di Parma e soliratotto col ministro Dii
Tillot (al qiiale forse va attribiiito i l merito iiiaggiore <li i~iiziatore
ed organizzatore di qiianto si riferisce a Veleia), e la compocizione delle sue o p e r e ; notizie che h o dedotte dall'epistolario del
Costa, esistente nella Bibl. Coni. di Piaceiiza (itis. n. 36), il qiiale,
contenendo le sue lettere dal 1760 al 1765, riproduce iiria parte
del carteggio che si svolse iii quegli anili tra Parma o Coloriio,
dove risiedeva il Du Tillot, Macitiesso, dove, diirante la bitona
stagione, stavano i cotiimissari degli scavi. e sopratutto tino di essi,
il rllartelli, e Piacenza, dove abitava il Costa (3).
(1) Oi\ie~oM ~ s ~ o v Ln
o , Tnvoln illirr~errtnredi Veileirr, Bertedetto ,WV,
e G. DIL Tiilot, in Boll. Stor. Piac. 1913, 3", pp. 97-1 12.
(2) E,VILIONASALLI
ROCCA. Al~coins111Ie urinle ~,icertde delln Tavoln
~lirrt&tnre di Trninno, in ~011'Stor. Piac. 1924, 3", pp. 101-106.
(3j Tuitc le lettere che verranno citate iii segliito sono ra(.rolt:: nei
nis. citato (Cod. I->ailasirelii12 IlU della Bibi. Cotniiiiale di IJiacetizaj: ai
tratta di iin codice di pp. l\'-290, più pareccbi fogli in bianco: le p{>.1164 coriiengono lettere indirizzate qiiasi tutte al ministro Di! Tillot, dal
4 marzo 1760 al 27 giiigno 1765; segiiono 25 pagine in bianco, noit
minierate; le pp. 165-192 contengotio « Le Lettere d'ufficio scritte dal
Sig. Conte Teologo R. Prefetto e Direttore dei Musei ed Arifichità di
S. A. R. a Macinesso ai R. Coniniessari ed altri », dal l ottobre 1760 al
7setten1bre 1762: segiiono 67 pagine in bianco non niimerate; da p. 193
a p. 242 vi sotio le lettere al Conte di Cayliis, ai Cialletti, al Paciaudi, al
P. hlansi e al P. Belgradi, scritte dal 15 gennaio 1761 al 31 dicembre
1764; da p. 243 a p. 290 vi soiio le Lettere scritte al Conte di Cayiiis, al
Cialletti e ai Paciairdi nel periodo precedente, dai 25 aprile 1760 a11'8
gennaio 1761.
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Gli scavi erano iiiconiinciati il 14 aprile 1760, sotto la direzione del co~iimissariocav. Martelli; i l Costa tiori aveva aiicora
ricevuto alcun incarico relativo ad essi da parte del (~rilicipe,per il
tramite del tiiinistro Dii Tillot, col qiiale però era già in corrisl~ondenza fin dai 4 marzo, qliaiido, dichiarandosi orioratissimo di aver
potlito offrire a S. A. R. la Tavola Traiana, aveva nianifestato la
speranza di essere E iilterlorniente inil~iegatonell'adempimento delle
R. iiiteoziorii s (1).
Il iniiiistro noti tardò ad accontentarlo: già con iina lettera del
25 a])rile i760 lo incaricava di spiegare uti nuovo franimento di
lamina ritrovato a Veleia (si trattava della les Ruhria). La soddisfazione del Costa per I'iricarico riceviito si rivela dalla stia lettera
del 28 (2) in ris1,osta a quella del ministro, lettera in ciii si abbandona anclie a un po' di retorica, niagriificando la illustre città dei
Veliati e dichiararido che ormai iiessiino piiò dubitare dell'i~tiportariza delle nuove scoperte; gli stessi ragionamenti. e press'a
poco le stesse parole clie ripeterà nella prefazione ai I" vol. siille
scoperte del 1760, come piire le lodi alla * mente illiirniiiata di
S. E. D e al .I cuor magiianinio e liberale di S. A. R. *. Non è
ditiieiiticata nel)l)ure la C sollecitiidine indefessa n del cav. ~Llartelli;
ina qui il Costa trova il modo d'itisinuare che I'ottirno cavaliere
non può, per le sue niolte cominlssioni, attendere alla cosa coriie
vorrebbe e conle sarebbe iiecessario.
Ma il bravo canonico rioti era altro che iiii dilettante in fatto
di antichità, e qitell'incarico a ciii riori si sentiva preparato dovette
anche sgonientarlo, se il giorno stesso 28 aprile esli si affrettava
a scrivere a Roina al P. Galletti (3) (fattogli conoscere probabilmente da iin fratello beiiedettino, priore di S. Calisto a Roma),
parlaiidogli dell' incarico aviito, informandolo soniniarianiente di
tutto quello che era stato scoperto a Veleia e raccomandandosi a
lui perchè gli desse coiisigli e spiegazioni. Appena arrivata la laniiiia da Macinesso egli si mette al lavoro; di maiio iri rnario che
va decifrandola, ne manda copia al ministro a Parnia e al Galletti
a Roriia, racconiandando a qiiest'iiltinio dj iioii far sapere nulla a
nessuno.
Le leitere al Galletti si siissegciono a breve intervallo I'iina
dall'altra: nia non è da credere che qiiesto carteggio qiiasi segreto
dirninliisca molto il merito, qiialiinque esso sia, del Costa per la
(1) Lettera del 4 niarzo 1760, 11. 1.
(2) Lettera al Dii Tillot del 25 aprile 1760, p. 5.
(3) Lettera al P. Cialletti 4el 25 aprile 1760, p. 243.

sice operetta; a qiiaiito si piiò capire dalle lettere del Costa i l Gailetti era nioito restio a rispoii:iergli. e piìi che altro si liiiiiiava
ad approvare, raratiiente a disapprovare le idee da liti esposte;
taiito che il Costa alla fine, poiciiè da parte della Corte lo si
sollecitava a preseiitare il suo lavoro, e da parte del Galietti noti
gli veiiiva risposta rigiiardo ad alciiné letictre clie gli seiiibrnvano
dubbie, si decise a niaiidare l'oliera casi coiii'era, riservandosi di
fare le eventtiaii correzioni nel caso che veiiicse ~~ubblicaia;
poichè
egli s'illiideva di riiiscire a staiii1,are qiialcosa (I). Il 111s. era
proiito i l 24 Iiiglio e i l 31 Iirgllo partiva per Partna; i l Costa iie
aveva fatto scrivere una 2" copia da offrire al iiiinistro, al quale
esiirinieva il ciio tiiiiore al iieiisieru che le sile r Osservazioiii >>
dovevano passare usotto li piirgatissiiiii occlii dei13A. S. R. la
qiiale di ogni eriidizioiie è si iiiirabiiiiieiite adorna e ripiena 8, (2).
&la ciò che piìi lireiileva ai Costa era di far conoscere al Galletti
l'intero testo delle sue e Osservazioni 11erciil. questi jiotesse dirgli
ciò che iie petisava, e fame noil osando fai-lo ali'insapiita del lilinistro, il qitale d'altra parte igriorava i l siio carteggio coi Galletti,
trovò iiiodo di trarsi d'iriipaccio chiedendo al Di1 Tillot di poter
corn~iiiicareie sue e Osservazioiii P ai fratello recideirte a Roriia;
ciò che gli fu accordato.
Ricliissto dei siio parere, il Galletti gli rispÒiideva consigliandolo a essere piìi breve e a oon diluiigarji iii notizie clie
tutti conoscono: un ottinio consiglio, e pienaiiieiitt: giiistificato,
coine possiaciio constatare ieggeiido 13. es. la psefazioiie dei Codice
Parti,. 1246, tiitta intessiita di tirate rttoriciie e di ragionnnieiili
aveiiii il fine cii diiiiostrare qriello che è già chiaro per iiitti. Ma
il Costa noti si viiole dare per vinto, e si sciisa dicendo che C il
~>riiiciiieaiiia vetler le cos? s~ifficientenientesniiniizzaie >: e del
resto'.. di ~ioiriinicaiiaci (nqiieito fatto tie lia pochi il nioiido (3).
Egli sentiva oriilai l'orgoglio
esj'eri traqiici ' n pocbi :, ;-i11 qw?i
gioriii si trovava al ciiiiiiiiie della stia gloria: i l Priiicipe aveva
i~iostrnto di aver gradiio In sila opera doiiaiidogli s riiia scattola
d'oro, resa oltremodo pregevole per i l ritratto della S. A. R. di cui
è frsggiata 3 (4), e 1'9 ottobre 1760 gli era giunta la pateiite coi1
ciii S. A. R. lo onorava clella e liioiiiiosa carica >, di R. Prefetto e
Direttore dei Musei di S. A. R. Anche IJitlcai-ico di far riuiiire i
(I)
(2)
(3)
(4)

Lettera ai
Lettera ai
Leitera al
Lettera ai

Galielti del 12 giiigno 1760, p. 270.
Dii Tillot del 31 Isgllo 1760, p. 34.
Gniletti del 15 diceri1bi.e 1760, p. 2S6,
Dii Tillot del 21 agosto 1760, p. 3s.
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pezzi della Tavola Traiana vieiie affidato a iiii ; iiell'ottobre del
1760 egli e in trattative coll'orefice Filiberti, e {~arlandorieal Dii
Tillot disciite siilla inailiera niigliore di ricoiiiporla e siilla spesa
tiecessaria (I). È i l iiiomento piìi felice per i l iiostro canonico : i l
cav. Martelli. certo Iper ordine siiperiore, non esita a matidargli gli
oggetti piìi tiotevoli che si scoproiio, d'ordiiie di S. E. gli coniu.
nica i l ~piaiiorelativo a$ scavi, cile ormai per qiiell'aniio sono sul
finire; i diari degli scavi, dopo essere passati per Pariiia, giacchè
i R. Coniiiiissari prii~iadi tiitto li niandano la, vengono a Ilti spediti affincbè egli s e ne serva Iper i l iiiiovo lavoro clie <la S. A. R.
gli è stato affidato, e che è apptin'ro I'illiistrazioiie degli scavi,
qliello clie costitiiirà poi i diie voluiiii del Coilice Parm. 1246-1247.
Seiiza diibbio tiell'iiitenzioiie dei niiiiistro Do Tilloi i l Costa
avrebbe dovuto servirsi del niateriale scoperto e dei iiioiiiiiiienti
scavati per ricostriiire I'aslielto della città, i suoi etlifizi, spiegariie
e illtistrarne le iscrizioiii e le inionete ecc., nientre i l cavi iLiartelli
si occiipava della [parte tecnica degli scavi stessi ; è certo anche
che il Costa era iiiipreparato a ~iri'opera di tal genere, iiia dato
il ~ o s t oche egli occop-va e che aveva accettato con sod<lisfazione
irnniensa, non poteva fare a iueno di accettare I'iticarico affidatogli.
Non si può dire che egli lo prendesse alla leggera; tiitt'altro. Gli
occorroiio libri, ed egli i t i parte se l i procura direttainelite, i i i parte
li richiede insistenteiiiente al Do Tillot, noil potendo trovarli a Piacenza (2) ; a più riprese nelle lettere al tiiinistro diciliara la sua
iriesperieriza e i l bisogno che ha di corisigli, filichè il Dir Tillot
gli prociira la corrispoiidei~zacoi Conte di Cayltis (3) e poi quella
col P. Paciaiidi (.I), i l qliale gli succederà. S' inteiisificano poi di
niiovo verso l'inverno le sue relazioni epistolari col P. Galletti: assistianio così al principio del 1761 a uri gran lavorio di corrispoiideriza; i l Costa co~iiuiiicale siie idee, i siioi <Iiibbi, qlialclie volta
il testo (li iscrizioni, e chiede scliiariiiienti, prega il. Galletti e il
1)s Caylirs <li collazioriare le niigliori edizioni e i inss; d i Livio per .
i passi del I. XXXII (29 e 31) e qiielli (li Plinio (Nat. Hist. VII,
49, 163) rigiiardo alla lezione u citra Placentiain D .
(I) Lettere al Dit Tillot del 27 ottobre 1760, p. 50 e dei 30 oftobre
1760, p. 53. Le trattative coiitiiiuaroiio tiell'aprile 1762. (Lettere del 15
apriie, 11. 128, e del 22 aprile, p. 129).
(2) Lettere al Dii Tillot del 1 iitaggio 1760, p. 9 ; del 9 ottobre 1760,
p. 42; e del 2'3 ottobre 1760, 11. 47.
(3) Lettera a1 Dii Tiilot del 27 ottobre 1760, p. 50.
(4) Lettera al DII Tillot del 5 geiiiiaio 1761, p. 69.

'
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Dei gennaio 1761 è aiiciie I'episo<iio dei Conte Rezonico: dalle
lettere ai Du Tiliot ( l ) veiiiaino a sapere che questi si era presentato a I i i i acceiinaiido a una divisioiie dei lavoro, e dichiarando
iiiline di aver scritto un C i)rodronio 9 e una a dissertazione m sulla
Tavola Ali~iieotariae siilla niiova città ; a lui i l Costa rispose <li
non poter dividere nulla nè far coiioscere i dociinlenti che dalla
S. A. R. erano stati affidati alla stia segretezza. li Conte gli aveva
iii segiiito letto in parte i l siio lavoro che il Costa trovava pieno
di c l s e insiissistenti. Un'aitra visita dei Conte Rezonico ebbe il
Costa in febbraio; e facendoio sapere al niinistro, osservava che il
Conte .: cerca bensi di comprare ma si giiarda dal vendere D. È
probabile che il lavoro del Rezonico di ciii qiii si parla sia il rns.
n.' 35.
Che i l Costa fosse interessato anche persoiialrneiite a niantenere segreto quanto avvetiiva iiei riguardi degli scavi, è facile
comi~renderlo;noti si trattava solo di zelo nell'adempiere gli ordini
dei tiiinistro: egli era fiero e geloso deli'incarico avuto; lo si capisce fra i'aitro anche dal modo coli ciii si presenta ai Coiite di
Cayliis nella sila l a lettera : C Soiio . . . divenuto capo di iina illustre città, la quale da me la siia nuova vita attende a (2). Iii ogiii
occasione egli si rivela tutt'aitro che privo di atnbizioiii, e per
nulla disiiiteressato : dopo ogiii lavoro coini~iiito, lasciati passare
pochi giorni, si affretta a chiedere qualche segno del E Reale gradinierito >. o qualche ricomperisa per le sue s letterarie fatiche 2 ;
non si può negare però che ci fosse in iiii aniore per la scienza
e desiderio di coiioscere e di far conoscere la verità; al Paciacidi
nella scia prima lettera scrive: = f r a noi due altro riguardo rion vi
deve essere che quello di scoprire i l vero, io interrogando e lei
iiisegnandomi B (3).
Qiiello che piiò parere piii strano, sopratutto oggi, è i l fatto.
che il Costa, mentre si preoccupava di raccogliere iiotizie dai libri
e consigli dai dotti, non si dava pensiero di vedere coi suoi occhi
qiieila città r che da lui attendeva la vita 3 :.il-G!)dice Parmetise 1246
fu coniposto senza che egli conoscesse Veleia, se dobbiamo credere
a qcianto egli dice nella lettera al Du Tillot del 24 agosto (4), In
ciii dichiara che alla sua opera mancano solo gli Indici : egli visitava
psr la prima volta Veleia nei primi giorni di settembre. Sicchè
(1) Lettere al Dii Tiiiot del 5 geiiiiaio, p. 69: 19 gennaio, p. 75, e
23 febbraio 1761, p. 86.
(2) Lettera ai Conte di Caylgis del 21 ottobre 1760, p. 276.
(3) Lettera ai Paciandi dell'5 gennaio 1761, p. 285.
(4) Lettera al Dci Tillot dei 24 agosto 1761, p. 109.
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.qiiando egli a pag. 13 deii' introdiizioiie iiei Codice Parni. 12.16,
descrive la scoperta dei prinii monumenti : << ecco in pochi giorni
spuntare di terra qua una Scala a piìi gradini, là Acquedotti degni
della Roniaiia Magnificenza, ora colonne di Ìvlaestoso Porticale,
ora grossi piedistalli di Statiie, ora Vestiggia di niuri in ottima
simetria: ecco, coi prosegliirsi del lavoro Medaglie, Iscrizioni, Metalli, Marmi, Statiie, Pitture, ed ecco a poco a ~ioco,dopo esser
stati sepolti per tanti secoli, fare di sè stessi riiiova, pomposa, fortiinata vista, quel Cortile, quegli Atri, qiieile Caniere, ecc. a bisogna
pensare che qui i l bravo canonico Iia lavorato di fantasia sulle
scarne indicazioni che gli davano i giornali degli scavi.
li disegno e le proiiorzioni dell'opera che doveva coitipiere
erano già nella sila mente fin dalla primavera dei i761 : si trattava
di t iin toinetto in ottavo grande colle medaglie > (il codice n. 14)
e iin e tonietto in foglio grande cogli oggetti scavati nel 1760 e
le sue osservazioni o (I). Il sito segreto proposito era di presentarle
al Princil~e i l l o <li Maggio, giorno di S. Filippo : invece tardò
molto a finirle, e a più riprese s e ne scusava nelle lettere al Do
Tillot; avrebbe poi voluto almeno presentarle al Principe prima
.che questi nel niese di agosto passasse a Veieia = a beare quelle
insigni scolierte ), (2), ma neanche questo gli riiisci.
La visita a Veleia di Don Filippo di Barbone è già stata narrata riei suoi particolari da F. Picco in iin articolo del Bollettino
Storico Piacentino (3).
in qoeil'occasione anche i l Costa andò a Macinesso, e allora,
p e r la prima volta visitò anch'egli gli scavi. li Du Tillot era già
stato a Veleia il 16 e il 17 di gitigno, dopo la scoperta delle statiie:
lo sappiamo dal Costa stesso, ansioso di conoscere C che cosa S. E.
dica di qiielle bellissime statile che haiirio avuto l'onore di chiamarla d a qiieile parti a (4).
li ritardo del Costa nel presentare la sila opera aveva fatto
sl che i l ministro gli richiedesse di stendere una breve relazione
-.
sugli scavi per soddisfare la'curiosità di--nioiti : ciò che egli fece
subito (5). La relazione noti ci è pervenuta, o per lo nieno in nessun
luogo ne Iio trovato nienzioiie. Fina1nient.e verso la metà d'ottobre
(1) Lettera al Du Tillot del 2 aprile 1761, p. 93.
(2) Lettera ai Dii Tillot del W Iiiglio 1761, p. 104.
(3) F ~ ~ ~ c e Prcco,
s c o Utln visiin deli'11lfR11feDon Filippo ngli scavi
d i Vellein, in Boll. Sior, Piflc. 1913, 64 pp. 241-248.
(4) Lettera al Dii Tiliot del 22 giiigno 1761, p. 103.
(5) Lettera ai Di1 Tillot del 3 agosto 1761, p. 106.

le due opere eratio pronte, e il Costa stesso si recava a Pariiia
per presentarle al Principe.
Per quanto rigitarda i rappoiti del Costa coi suoi corrispondenti e con la Corte di Parma, convien notare che questa, o
meglio i i niinistro Do Tillot, provvedeva a riforiiirlo di tutto
quanto poteva essergli necessario, dai libri alla carta da scrivere,
ai compassi per il sito disegiiatore, alle lenti per i suoi occhiali,
stipendiava iin segretario e tin disegnatore quasi escl~islvaniente
per liii, e gli aveva concesso frarichigia postale dal 15 geiinaio 1761 ;
ma d'altra parte esercitava sii di Itii uti controllo molto severo:
i materiali che gli occorrono per scrivere la stia oliera, iscrizioni
framiiienti, ecc. passario spesso per Parnra prima di arrivare a liii,
ed egli appena se ne è servito li rinianda a Parma, le lettere stesse
del Conte tli Caylus non gli soiio spedite direttamente, nè egli
spedisce le sue direttamente a Parigi, tiia passano prima per Parma;
anzi a questo riguardo il Costa si vitol mostrare scrupoloso, forse
per noli destar sospetti, e far si che rion venga a conoscenza del
ministro la corrispondenza qiiasi clandestizia da liti tenuta per
parecchi riiesi col ail letti (della qiiale si decise a far. parola al
Du Tillot nella lettera del 27 ottobre 1760, cori espressioni quasi
di scusa) ; quindi rispedisce a Parina le lettere dei P. I'aciaodi
quando gli arrivaiio sigillate, affinchè i l niinistro le legga. Poichè
il Conte di Caylus gli propone di consiiltare I1Académie de Belles
Lettres a sito nome, il Costa chiede ai Du Tillot conte deve coinportarsi; la risposta è negativa : si doveva ricorrere a tale mezzo
solo quando si fosse esaiirito ogni altro espediente (I).
Per quanto riguarda la segretezza iiitorno agli scavi però il
controllo era reciproco: trattandosi di colicedere ailo storico P o r
giali u n permesso di visitare la nuova città il Du Tillot chiede il
consiglio e quasi l'approvazione del Costa, e qitesti rispoiide con
un reciso rifiuto (2): episodio già narrato da W. Benassi (3). D'altra
parte il Costa chiede itn permesso speciale di tal genere prima
per il siio segretario (4) poi per- il suo ~»edico.dott..Cornello( 5 ) ; .
(1) Lettera al DI\ Tillot, senza data, scritta fra il 16 e il W marzo 1761,
p. 90: lettera allo stesso dei 23 marzo 1721, p. 91.
(2) Lettera al DII Tillot del I8 maggio, p. 96: e de11'8 giiigno 1761,
p. 101.
(3) UA~BERTO
BENASSI,
LO storico piace/~fillo Cdsto/oro Pogfinli e rl
!tri,tislro G / ~ g / i e l ~ ~du
z oTillot, in Boll. Sfor. Piac. 1919, lo, pp 3-16.
(4) Lettera del Di1 Tiliot dei 28 Iiiglio 1760. p. 32.
(5) Lettera al Dir Tillot del 24 seftenibre 1761, p. 113.
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e gli vengono concessi : dal che si deduce che, fra il ininistro e
il Costa, i l piìi rigoroso e iiitransigeiite noti era i l prinio.
Terniitiata la composizioiie del 1' vol. sillle scoperte del i760
i l Costa sperava che ben presto sarebbe stato stampato, pensava
di unire ad esso la traduzione di una x Memoria >: del Coiite di
Cayllis sulle terracotte di Veleia, e parlava di correzioni da fare
alla sua prefazione, come pure alle sue ~tOsservazionisulla lamiiia*,
prima della pubblicazione (i). Aveva fatto tirare urla seconda copia
del lo voi. sugli scavi e l'aveva fatta consegnare al ininistro i l 15
niarzo 1762. 11 Du Tillot aspettava ben presto i l 2' volirme, i l
Costa invece ritardava ad accingersi alla composizioiie di esso;
cominciano a diradare le lettere del ininistro, ed egli si diiole di
<<vedersiprivato dei venerati comandi di S. E. a (2): orniai la sua
fortuna sta per declinare. Gli scavi cominciano a dare. risirltati
scarsi; c ' è chi va morniorando che non vale la pena di continuarli; egli do110 aver fatto una scorsa a Macinesso i pritni di
agosto, ed aver prol~ostodi dare agli scavi una nuova, direzione,
il Q agosto così scrive al miiiistro (3) :
x Purtroplio è vero che li Regi scavi dopo la sempre niemorabile insigiie scoperta delle 12 statue noli Iianrio corrisl~ostoalla
cotniine fondatissiiiia aspettazione. Ma si dovrà dtinqiie per qiresto
perder coraggio e dedurne che quei sotterranei noti siano più per
somministrare cose che meritino la pena? lo noil so neppure so.
spettarlo, e giacchè l'E. V. ha la degnazione di eccitarmi a dire
con tutta schiettezza ciò che ne penso, le dico che crederei di tradire quel zelo, che nudrisco per il biion R. Servigio, s e nelle presenti circostanze mi uniformassi al sentiiiiento di quelli li qiiali i11
vista della scarsezza di rilevanti anticaglie iriostraiio di opiiiare che
siano superflue iilteriori ricerche n . Il Costa dice di non voler cercare i motivi da cui costoro sono niossi, rna crede che la gloria
di S. A. R. sia interessata nella coiitiouazione dell'opera intrapresa;
e continua :
* Egii 6 pure di f a t t o c h e iii quest'arina iion siansi per anca
rinveti~itecose degne di uiia particolare attenzione; niilladimeno
non si è lasciato di scoprire nello scavo regolare camere, scale, e
fabbricati coiitinuatlvi delli di già dissotterrati, e che sono venuti
alle nostre inani non pochi marmi, diversi frammenti d' iscrizioni,
(1) Lettera al DII Tillot del 7 dicembre 1761, p. 115, e delllS aprile
1762, p. 127.
(2) Lettera al Du Tillot del 24 maggio 1762, p. 130.
(3) Lettera ai Da Tillot dei 9 agosto 1762, p. 131.
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alcoiie statuette, delle iuedaglie, e qualche spezzo (li statiia grande,
fra qiiali quei niezzo piede di broiizo, che era siciiramente porzione di uiia statua gigantesca. Egli è fitialmeiite a parer niio iiicontrovertibile che sin a tanto che si continua trovar dei fabbricati
insister debboiio qiielle forti speranze colie quali si sagp-iarriente
si è cominciato e proseguito sin qui li lavoro S.
C Eccoie in pochi accenti
i l mio sentirneiito, sicconie però e
per fare tacere una volta il inondo, e per assiciirarci meglio della
buoiia riiiscita avrei diverse cose da proliorre che domandano
provvideiiza, così io non lascio di farle presente che sarebbe iitilissima iina di lei gita sulla faccia del luogo, e che quando lei lo
desideri io sono pronto [)rotitissirno a costi portarmi S .
li tiitiore che gli scavi verigario a cessare gli fa diiiiqiie dimenticare aticlie i inolti maianrii di coi spesso si iartienta nelle altre
lettere ai niinistro e che adduce come giustificazione allorchè
qiiesti lo sollecita a consegriare il 2" voliinle siigli scavi. Sarebbe
difficile dire quanto rieiie afferinaziorii del Costa ci fosse di sincera conviriziotie, e quanto d'interesse, dato che gli scavi elriieiio
davanti al iiioi~dodipendevano da Itil, e qiiindi egli si sentiva in
certo qiial inodo respoiisabile dei loro scarso risiiltato. Convien
notare però che nelia nientaiità di chi allora dirigeva i lavori, dei
Conimissari e dello stesso ministro, scavare con profitto voleva
dire non già rimettere alla luce, riassettare, restaurare edifici e
monunienti, ma solo trovare statue, bronzi, iscrizioni, ecc. d a portar
via per arricchire i R. Musei. Noi non sapremmo dar torto al
Costa quando afferiiia che finchè si trova;ano fabbricati valeva la
pena di co~itinaare,piir saperido che tale affermazione non derivava da una sila visioiie più larga degli scavi in genere e di qiielli
di Veieia in particolare.
Nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1762 c'è nelia corrispoii<lenza del Costa iina lacuna, doviita a uiia grave riiaiattia
rii ciii e g l i - d i notizia al.minis.tro i l . 6 dicembre 1762. 11 Du Tillot
insiste per avere il Z0 vol. stigii scavi tlel 1761-1762: ormai ?li
scavi per quell'anno sono ierniiriati, e con poco profitto; il Costa
ha dato prova di scarsa attività, anche per la sua malferma salute:
nelle richieste iiisistenti del niinistro, a cui fanno riscontro le sciise
seiiipre plìi uiiiili del Costa, si intravvede da parte della Corte e
del Dii Tillot il desiderio di chiudere la partita coi Costa al più
presto possibile. E questi ,nostra di aver conipreso tale intenzioiie:
nei primi mesi del 1763 d à notizia al miiiistro del progressi della
siia opera, e quando è al termine, I l 14 marzo, dopo aver avvertito il iniiiistro che i -fogli sotio dal iegatore e ben presto il libro
. .
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sarà pronto, si decide a chiedere a S. E., in iitia lettera riservata,
di cotisigliarlo se doniandare o no le diniissioni (1) :
a Già a lei son noti i niiei molti inconiodi che seriipre più rni
vanno inipossibilitatido il poter coiitiniiare neli'applicazione che
doinandano le scoperte di Velieja ed i l buon R. Serviggio per
tiitto ciò che è di qiielia Iuniinosa carica di cui clenientissiiiiamente
volle S. A. R. onorarmi sopra ogni niio nierito. Dall'altra parte la
premiira che tni glorio d'avere d' inipiegarmi in una cotiiii~issione
si pregevole, e di dare ai inio Regio Sovrano tutti quei contrassegni
che so e posso dell'imriiiitabil zelo che ho per l'adempimento dei '
miei doveri nii sproiia a prosegiiire a costo eziatidio della poca
salute che mi resta; e perciò nel bivio nii ritrovo di non sapere
a qual partito appigliarnii, se continuare in iin impiego a cui preveggo di non potere pienainente soddisfare coiiie porta i'obbligo
inio ed il mio ossequioso desiderio, oppure se in vista di tale presso
che inil~otenzasia bene che io siil)plichi di essere graziosamente
giubbilato, n& s o <leterinii~artniper il timore che mia tal supplica
fosse per non incoiitrare i l genio di S. A. R. e di V. E. e che
invece di acqiiistarmi sernllre piìi la grazia di qiiella, e la di Lei
desiderata protezione validissinia venissi a dimiiiiiirniele. Che però
prego l'E. V. di dirigerini e dirini colla solita sua sincerità e bontà
a quale dei due partiti debba appigliarmi, risoluto essendo di non
far niai cosa che non sia di gradimento alla R. Corte D.
Per quanto riguarda = i l suo decoro e i l suo interesse >,,sa
di C essere in mani troppo buone s, e di avere a che fare con
una niente iiluminatissiina e con un cuore getierosissinio, capace
d'ideare a srro vatitaggio anche più di ciò clie la stessa srrn anibizione ,oli potesse far desiderare ; e prevedeiido che vi saranno
e persolie malintenzionate le quali si sticdieranno di dare a qiiesta
srrn ditnissione iIn iiime a lrri svantaggioso a , confida che S. E.
saprà sempre assisterlo e difenderlo.
.
Qiiale fosse la risposta d i S. E. io si p i ~ òfacilriieiite iti<lovinare, dalo clie il 17 marzo 1763, dopo aver avvertito i l niinistro
di aver spedito in una cassetta il 2" volume, dice (2) :
o Coii questa occasioiie, a motivo della iiiia debol salute che
m'impedisce d'impiegarmi neil'esercizio della R. Carica, di citi fili
si graziosamente investito, nii sono preso la libertà di accliidere
l'annesso ricorso per ottenere se così sarà in grado della A. S. R.
la cessazione dell'esercizio di detta carica, nel che certamente ho

.

,

(1) Lettera ai Du Tiilot del 14 marzo 1763,

13. 139.
(2) Lettera al Dii Tiilot dei 17 marzo 1763, p. 139.
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rriirato piìi al bitoti R. Serviggio clie alla niia propria conservazione >. La supplica a S. A. R. è ia seguente (i) :
a Altezza Reale
Il Conte Canonico Teologo delia Piaceritina Chiesa Ant.' Costa
uinilissiiiio Servo, Sitddito, Oratore, e Regio Prefetto e Direttore
dei Miisei di V. A. R. riflettetido a qiiall' impotenza a citi i'hanno
ridotto li sofferti passati incomodi. di soddisfare a tiitti i doveri
delia riferita Prefettura con qiiella esattezza e non interrotta applicazione che vanno continuamente domandando le moderne Veliatesi scoperte crederebbe di mancare al suo costante iinmiitabil
zelo se in vista di tale circostanza da cui p u r t r o p p o si è derivato
con sotnrno sito dispiacere di non aver potiito accoml~agiiarecolle
sue Osservazioni li moniimetiti di Antichità stati scoperti nelli due
antii precedenti 1761 e 1762, come braniava, e ragion voleva non
ricorresse ali'iiieffabile Clenienza di V. A. R. e non le eslionesse
i'estrenia angiistia d'animo occasionata per iina parte dal vivo
desiderio, che nudrisce, di coiitinuare a costo eziaridio del prol~rio
iiidividiio ad impiegarmi neii'esercizio della iiiininosa carica, alla
qiiale contro ogni suo iiieriio fu elevato dalla R. V. Magnaminità,
ed in tiitto ciò che le piacesse d'ordinargli, e per l'altra dei conoscere che nonostante gli sforzi che è pronto di fare non potrà
forse giammai coiiipiere pienametite a si rilevanti inconibenze; che
però affidato alle tante e tante volte e i t i tanti incontri esperimentata Clemenza deliJA. V. R., a' di Lei Piedi profondamente
prostrato, neli' atto di umiliarle il secondo volume relativo, alle
prelodate scoperte, qiiella supplica di graziosamente prendere i11
veduta qiianto sopra, e là ove nell'animo suo ciementissimo fosse
ciò trovato espediente, di ordiiiare, e permettere alllO.re quel ri.
poso che a motivo della cagionevol sua saliite richiede il buon
Reale Serviggio n.
La risposta del Principe si fece asprttaie per piìi tll iin mese .
e niezzo, e in qiiesto intervallo nioriva anche il disegnatore Permoli, sicchè ii Costa non potè tieppute preseritare quando io
desiderava la solita 2" copia ai niinistro Dii Tiiiot. 11 6 niaggio
fiiialniente il ministro cotriiinicava al Costa le disposizioni prese a
siio rigiiardo, e questi rispondeva (2) :
e Le clenientissime detertiiinaziotii prese d a S. A. R. in vista
del rrilo siipplichel.ol ricorso, che nii vedo comtiiiicdte graziosa-

(1) La siipplica è trascritta i11segiiito alla lettera del Dii Tiiiot, a p. 140.
(2) Lettera ai Dii Tiliot dei 9 maggio 1763, p. 144.
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mente iiel venerato foglio deii'E. V. <lei 6 corr., mi fanno viepi~iù
conoscere la grandezza d'aiiirno della prrlodata S. A. R. per essersi
degnata di benignanieiite iiiirare alla debole riiia salute sdossandorni
daii'esercizio della liinlinosa carica di cui iiii aveva Ella onorato di
R. Prefetto e Direttore dei suoi iMirsei, non solo coi lasciarnii ciò
nuli'ostante un sì pregievole titolo, con tutti gli onori, prernirienze
e prerogative spettariti alla niedesin~a,ma rendendo ancora palese
i l R. gerieroso suo aggradimento col decretariiii oltre ogiii mio
tiierito un'aiinoale pensione vitalizia di lire 2000 :,.
In realtà però il Costa noti era affatto coiitento di quella solnzioiie, e scrivendo lo stesso giorno, a parte, iina Za lettera (I) al
miiiistro, iiientre lo riiigraziava della proinessa fattagli <li continuargli la siia maggior confidenza, e d a parte sua pronietteva di
considerarlo seiiipre qiiaie suo protettore . e padre, dava subito
prova della siia sincerità dicendo clie a la siia aiiibizione lo aveva
portato e lo porta tiittora a sperare un contrassegno del R. A,,curadiniento col tiiezzo di qiialclie gratificazione osteiisibiie a tutti, ia
quale metta silenzio ai riiaie intenzionati 3 . Lo stipendio gli pareva
poco iri confronto deil'onorario di prinia (4500 lire); e alla fine
supplicava S. E. di vedere e s e mai nonostante il decreto R. segnato
fosse possibile e a Lei i~iacesse promuovere in vista di qiiatito
sopra qualche ulteriore suo vantaggio ,,.
Orinai la parte del Costa riguardo agii scavi di Veieia era
finita: il ministro ben presto gli ordinava di lasciare subito in libertà il suo segretario (il Permoli, fratello del disegnatore) i l quale
.era destinato alla R. Bihiioteca e al carteggio delle cose di Veleia,
henchè il Costa avesse pregato di ~ioterlotenere presso di sè ancora per qualche tempo; veniva inoltre sollecitato a consegnare
tiitti i pezzi di antichità che aveva presso di sè e tutte le carte
riguardanti Veleia e i R. Scavi, come pure i libri acquistati per
conto degli Scavi stessi; i prinii di gliigno il segretario pqtiva
per Parma con tutto i l bagaglio, e colla coiia del 2' vol. siigli
scavi, da offrire al Du Tillot; e il Costa pochi giorni prima scriveva nialinconicamente al ministro: e V. E. vede che ormai mi
sono spogliato di tutto per contestare iti ogni qiraliinque niodo il
mio osseqiiio e la iiiia piena obbedienza ai voleri della R. Corte, ma
non mi spoglierò giammai dello zelo che tuttora mi anima P (2).
Verine infine la volta della tavola traiana, che si trovava presso
(1) Lettera ai Dii Tilloi del 9 maggio 1763, p. 144 e seg.
(2) Lettera al Dii Tiiiot del 30 maggio 1763, p. 149.

di lui, dopo essere stata per qiialche ternpo a-Parma ; riell'apriledel i764 veniva spedita definitivariiente ; iiia i l Costa si illiideva
ancora. e Intanto se non fosse troppo l'ardir niio branierei di sapere se rion ostante questa siiddetta niissiorie nii venga periiiesso.
di lusingarmi tiitt'ora che dalla Clemenza di S. A. R. siaiio si preggievoli nionumenti per essere destinati a freggiare questa fedelissima sua Città, nel di ciii territorio sono stati ritrovati, coiiie piire
di aspettarmi niiove prove della biioiia opinione che si ha dell'os-seqiiiosissimo costante niio zelo per i l R. Serviggio, in ora che viene
a ttiancarmi qtiella della ciistodia di si rari pezzi d'antichità B (l).
I1 Costa veniva niesso seiiipre piìi in disparte; continuò anche
egli per qiialche tempo a interessarsi degli scavi, iiella sua corri-.
spondenza co1,Paciaudi che durò per qualche tempo, iiia le stie
lettere diradano sempre piìi finchè nel 1765 cessano.
L'attività del Costa, nei dice aiiiii e niezzo circa che tenne la
carica di Prefetto e Direttore dei R. hliisei, è rappresentata quindi
qiiasi escliisivaniente i-lalla coniposizione dei due iiiss. siigli scavi
del i760 e 1761-62, più il nis. solle medaglie, giacchè le C Osservazioni sulla laniina erano state già scritte iiella prima nieti del
1760. Si tratta duiique dei Cod. Parrii. 1246-1247 e del 111s. siille
medaglie esistente presso il R. Museo di Parnia; i l Codice Pallastrelli 12 i della Biblioteca Coniiiiiale di Piacenza è ia niala copia
del Codice Parni. 1246 e del Codice sulle medaglie.
Codice Pornr. 1246. È iiii volunie di p. 276 con una elegaiite
legatiira di pelle rossa, col taglio dorato, di dimensioni cm. 26,5
X 39,2; è scritto SII grossa carta da disegiio, con iina scrittura
regolarissima, acciirata, a caratteri piiittosto grandi (circa 4 riiin..
di altezza) ; i l titolo è il seguente : Raccolta I del inoiiiiiiienti di
antichità 1 che col mezzo dei Regi scavi I si sono tratti dal le^
viscere della 1 Città dei Veliati I Con qiiaiche riflessione 1 del
Coiite Caiionico Teologo della Piacentiiia Chiesa / Antonio costa^
/ R y i o Prefetto, e Direttore de' Miisei di S. A. R. I Toino primo
1 rigiiardatite le scoperte del I hIDCCLX.
Nella pagina di fronte al titolo vi è iin disegno ciie la occupa
interamente. In alto alcuni piitti alati sostengono iin quadro rap-.
presentante Filip]>o di Borboiie, alla cornice del qiiale si appoggia
iiiia figura niiiliebre alata in atto di suonare una tromba. lii basso,
siillo sfondo dei colli, si vedoiio gli scavi intoriio a coi si lavora^
alacremeiite; a sinistra statue recenteinente scavate, e sparsi iin
po' dapl~ertuttorottaiiii, frammenti colonne, ecc., fra i qiiali spicca.

1

i

.

(1)

l
I

iI

Lettera al Dii Tillot del 12 aprile 1764, p. 157.
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iin basaineiito colla seguente iscrizione: PHIL . BORBONIO , R .
H I S . I N F 1 P L A C . P A R . V A S T . D V C i / 0 . M . P . F . P . P I RESP.
VELEIATIUM 1 REGENERATORI.
Un piitto alato è rapi)resentato nell'atto di dare I'iilitno colpo
di scalpello ali' iscrizione. La stessa C Resl~iiblica Veleiatiiini u è
raffigurata i i i iina donna che si sta rialzatido da terra, aiutata d a
uii'altra donria che le addita I'imniagiiie del duca. Iii priiito piano
a sitiistra vi è il filitile, rappresentato come iin veccliio semisclraiato,
appoggiato ad iin'anfora, da ciii esce I'acqiia, formatido un rivolo.
A destra, in secondo piano, seminascosto, vi è i111 iionio nel costiitne del tenipo, seduto, in atto di disegnare sii di una tavola:
il disegnatore vi ha voliito certo effigiare sè stesso. Sotto il disegno
è scritto: e Giovanili Perrnoli Pittore, e Disegnatore dei Regi Scavi
di Macinesso inventò, e disegnollo S .
Le pp. 3-6 comprendono la dedica a Filippo di Borboiie,
cioè qiiello che il Costa rielle sue lettere ai Dii Tiilot chiama il
C proemio :>.Dopo aver
ringraziato il Diica per la direzioiie dei
R. Musei a lui affidata, in segiiito alle sue Osservazioiii B siilia
C laiiiiiia
veliatese s, egli fa oniaggio deil'ol~ern stia al principe
che, a qual vero Mecenate non ha a schivo coloro che sanno appena dare i lprinii passi s, ed esl~rinie la speranza che questo
per l'addietro sterile secco troiico il qiiale coiiiincia gi8 . a
gern~ogiiare,giunga, col mezzo di tanti aiuti, che si miieificaniente
gli prestate, ad alzarsi di Terra, ed a tilettere sotto deila Reale
Vostr'Oiiibra, ranii eziandio, e fiori, e a dare fors'anche iin giorno
qualclie frutto non dispregievole ;. (p. 4 4 , cioè, com'egli stesso
spiega, che in avvenire gli sia perniesso di illiistrare meglio i
Dociitiieiiti di antichità di citi i R. Mosei si arricchiranno sempre
piì~. Si firnia e Umilissiiiio, <levot.'ilo, ubbid.'no Servo, Suddito e
Vassallo R .
A P. 7 vi sono i *Titoli dei capi conteriiiti iri qiiesta raccolta D .
A p. 8, i11 n>ezzo è scritto :
C

. ..

....

e itiim est i11 viscera terrae :
qiiasqiie recondiderat Stygiisqiie a<linoverat iinibris
effodiuiitur opes B.
(Ovidio, iMet. i, 133)

A P 9 incomincia la e Prefazione B che va fino a p. 36.
La !parte originale del lavoro del Costa si è ridotta i i i fondo
a qiiesta prefazione e alla illustrazione delle iscrizioni, che costituisce l'ultimo capitolo di questo codice, come possiamo constatarlo
oggi ; iiia queste due parti s e possono avere qualclie interesse per
chi voglia farsi iiii'idea ~ i chiara
ì ~ siilla cultii~adel Costa stesso,
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non ci dicono niilla di nuovo riguardo alla città che si atidava
allora scoprendo, tiè ci offrono niaggiori particolari sugli scavi;
il che del resto non fa nieravigiia, quando si pensi alla iiianiera
sua di lavorare e all'idea clie egii si era fatta del silo compito di
illustratore delle antichità di Veleia. Bisogna tener conto inoltre
della sua costante preoccupazione di ~prevetiirele critiche suggerite
dali'invidia che poteva aver siiscitato la carica affidatagli, preocciil~azioiie la quale contribuisce a dare, forse invoiontarianiente,
iin tono polemico alla stia esposizione. Si coiiil~reridequindi perchè
egli insista coritinuamente suil' iniportaiiza delle scoperte, eniimerarido i n i o ~ i u m e ~ i tdissotterrati,
i
magnificandoli con espressioni
enfaticlie, a cui s' intrecciano le lodi per il prlncil~e e per i l siio
ministro, e perchè inipieglil varie pagine per dimostrare che si
tratta veratiiente di iina città e non di una villa di qiralche ricco
sigiiore.
Piiò avere qi~alcheinteresse la notizia che egii dà a p. 10 là
dove dice che anche per l'addietro in qoel territorio si erano trovati oggetti e resti di qualche valore, tanto che alcune famiglie
si erano arricchite colla vendita di essi. Niiila di niiovo ci dice
siille vicende della tavola traiaria, di ci11 parla breveniente e sempre
a servigio della sua tesi: dimostrare che le nuove scoperte si riferiscono a iina grande città La ricostruzione della città, per conipiere la qiiale egii si duole di non avere e lo spirito vivificatore
del profeta Ezeccliieile a (111~. 15-16), consiste in iina rassegna di
monuiiieiiti scavati, accoiiipagnati ciascuno da pittoreschi aggettivi,
che dovevano farne risiiltare l'importanza, con alcune digressioni
eriidite e citazioiii di autori antichi, sol~ratuttodi Vitruvio.
Una digressiotie abbastanza Iiiriga è quella clie rigtiarda il
nome della città, che egli, siilla testinioniatiza di Flegorite Tralllaiio,
propende a chiamare Velia, o inegiio Veleia; in queste pagine
troviamo i risiiltati della sua iricliiesta sulle varie lezioni di Livlo,
e siii passi di Plinio ( N a f .h'isl. 111, 6, 47 ; 111, 15, 1 16; \,Il, 49, 163)
nell'ultinio dei quali egli trova clie la lezione s Citra Placetitiam D
di alcuni rnss. ed antiche edizioni, torna a proposito (i). A qiiesto
riguardo dà tin'altra notizia di i111 certo interesse per la topoiio(I) Anche il Mariotii neila relazione citata (Not. Il. Scavi 1877, p. 157)
afferma che la lezione esatta deve essere citra, a ciii gli editori, quando
ancora Veieia era sconosciiita, preferirono i l più iiideterminato circo; iiii
piìi attento esanie dei codici di Plinio (di ciii 3 hanno citro e l circo) conferniò i dati dell'archeologia: e così, mentre l'edizione del Jaii (Teubiier
1856) ha circa, qiiella rifatta dal Mayhoff (Teiibner 1909) ha citra.
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mastica, affermando che tiei distretto di klacinesso = esiste . . . iin
povero abituro chiamato la casa di Vele' (p. 28).
Coni'era naturale, egli noil diiiientica di accennare agli scavi
cii Ercolano, che erano allora d'attualità; e i l fatto stesso che essi
tornavano a gloria di iin altro priiicil~e di Borborie gli suggeriva
ii confronto (1); anche in questo caso però egli trova moclo di
dare alla scoperta di Veleia una superiorità, nel senso che rneiitre
Ercolano era già nota prirna degli scavi, Veleia era affatto sconosciiita : la sila è dunque tina resiirrezioiie vera e propria.
Alla fine della prefazione il Costa illustra il nietodo usato
nella presente raccolta: dice di non avervi coiiipreso le niedaglie
perchè formai10 un volume a sè, iiè gli oggetti piìi minuti, coine
aghi, fiale, vasetti, fibbie, di cui si propone di dare relazione
qoando ne avrà una niaggiore quantità : ora egli vuole esporre
di anno i11 anno le scoperte più notevoli e significative, col diario
di esse, la topografia, la piante dei fabbricati disseppeiliti, con
annotazioni siil luogo preciso dove i nioniimenti sono stati trovati.
Una particolare attenzioile dedicherà aile iscrizioni, come quelle
che ci danno notizie affatto nuove. Dichiara quindi che codeste
osservazioiii site non sono ciie memorie C preparate per iliiistrare
un giorno, coine conviene, si rigtiardevoli Documenti di Antichità n ,
e che gradirà consigli e correzioni dei letterati, giacchè a non altro
,@i sta a ciiore che di pienamente soddisfare ai carichi di quella
Prefettura a citi la sovragrande miinificeiiza dei Reale Clementissimo suo Sovrano io ha voliito elevare n.
Le pp. 37-11 coniprendono l'elenco dei disegni, i quali però
si trovano nelle pp. 84-171 : si tratta di 45 tavole in cui sono riprodòtti con una precisione e un'acciiratezza verainente meravigliosa gli oggetti più notevoli scavati, e coiiviene dire che aiciiiii
di essi non la cedono affatto ad alciine moderiie riproduzioni fotografiche.
I-e ipi,. 43-77 costituiscono i l diario delle scoperte d e l 1760
e le pp. 79-82 sono un Indice delle abbreviature che ricorrono
nel voliinie, colla spiegazione a fianco.
(1) Filippo di Borbone stesso, dopo aver visitato gli scavi di Veleia
nel 1761, pieno di entiisiasmo ne scrisse al fratello Carlo I11 re di Spagna,
il quale gli rispose aiigiirandogli che qiiegli scavi fossero così fecondi
come qiielli di Ercolano, ciie egli aveva iiitrapresi qiiand'era re di Napoli
(lettera dei 15 sett. 1761, nel Carteggio di Spagna del R. Archivio di Stato
di Parma), v. I'artlcoio già citato di U. BENASSI,nei Boll. Slor. Piac. 1919,
lo, pp. 7-5.

A p. 175: e Osservazio~ii o piìi tosto riiernorie, che servir
possorio per illustrare le dodici Iscrizioni coniprese in qiiesta Raccolta a, segue a p. 176 l'indice delle iscrizioni stesse, clie corrispondoiio a C.I.L. XI 1159, 1161, 1169, 1178a, 1179, 1180, 1178b, 1192,
1189, 1184, 1183, 1205. 11 criterio seguito da1 Costa tiell'ordinarle
è i l seguente : prima le sacre, poi le imperiali, poi qiielle in ciii
si parla di magistratiire o opere piibbliche, infine qiielle sepolcrali.
I disegni invec.e, coorpresi qiielli delle iscrizioni stesse sono per
lo piìi disposti iii orditie di teriipo, secondo la loro scoperta.
Anche rigoardo alle iscrizioni, oltre alle indicazioni siilla località in ciil vennero trovate, riportate del Borrnann, che vide
qiiesto codice, nel C.I.L., non dà il Costa altre notizie di parti.
colare interesse: in generale di ciascuna di esse egli dh In lettiira
e l'interpretazione, giiistificaiidola sl~essocon altre iscriziorii <la
Iiii conosciiite, tolte dal Muratori, dal Maffei, dal Griitero, fa seguire poi urla hreve digressioiie storica, illustraiido l'imperatore o
la niagistratiira di ciii l'iscrizione fa ceiitio.
Alle osservazioni siille iscrizioni (pp. 175-265) segue iin Indice
geiierale delle cose e parole più iiotevoli.
Riprodiiciaino integralmente le pp. 37-77, le quali coniprendoiio l'elenco delle tavole inserire nel voliinre e il Diario delle
scoperte del 1760.
[{lag. 371

CATALOGO
deili Disegni qui inseriti (1)
I

I!
111
1V
V
V1

VI1
Vlll
IX
X

Terreni di ragione della Chiesa Plebana di Macinesso
Pianta delle scoperte fatte nei 1760
Pietra sepolcrale (C. l. L. XI 1205)
Testa di bronzo con occhio di alabastro
Scala stia piaiiia ed elevazione
Spezzo di iin basso riglievo di Marmo bianco
Pianta, ed elevazione di piedestallo di marmo bianco
Testa di ranie dorato
1 Alano di rairie dorato
2 Piede di bronzo
Panneggianiento di rame dorato

(1) I niimeri romani indicano la tavola, gli arabici i rispettivi diversi
capi disegnati nella medesima.
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Xl

i Fibiila di bronzo detta corniinenie~iteMappa
2 Altra di ferro con chiodi
3 Maniibrio di bronzo

[pag. 351
XII

XI11

XiV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

4 Aitro iiiaiiiibrio di bronzo
1 Porzione di spada di brotizo
2 Pometto deila niedesinia in prosi~etto
3 Specie di ganghero di broiizo
1 Dito di bronzo
2 Dito ililre di broiizo
3 Altro dito di bronzo
4 Dito di bronzo
5 Dito di bronzo
6 Vaso di marmo bianco
Pianta, ed elevazione di iiiia delle diie tavole colli siioi sedili
di inarmo iii parte rosso, ed io parte biaiico
Dedicatoria ali'iniperadore Ciaiidio 260 (C. 1. L. XI 1179)
Iscrizione di iiiarnio bianco reiativaai porticale (C.I. L. X1 1189)
Zoccoietto di niarino biaiico con iscrizione clie rigiiarda la
Societi dei divoti dPErcoie (C. I. L. X1 1159)
Statiietta di bronzo cogli occhi d'argento sii di liti piedestallo
piire di bronzo
1 Bacchetta di nietailo
2 Tiibo di bronzo cile serviva per investirne un minore

[[lag. 391
XX
1 Cliiave di bronzo per giiioco d'acqiia
2 Tubo di pioiiibo
XXI
1 Liiceriia di broiizo
2 Liicerna di terra cotta
3 Liicerna di terra cotta
4 Dritto di Iiiceriia di terra cotta
5 Rovescio aella medesiiria
6 Vestigia di camera dipinta
XXiI
Cornice di bronzo
XXIiI
1 Dito di bronzo
2 Dito piire di bronzo
3 Altro dito aiicli'esso di bronzo
4 Occhio con parte di naso di broiizo
5 Carpo di iin braccio di bronzo
6 Dito con fitlinine di bronzo
XXIV
Statila di iina Vittoria di bronzo
XXV
Ale dice della sopradetta Vittoria
XXVI
Pianta, e Prospetto di iina base di colori~iadi pietra
XXVII
Cornice di broiizo
XXVIIi
Vaso di pietra
XXVIIII
Dedicatnento inalzato all'lrnperadore Tiberio Claadio (C. l. L.
Xi 1169)
- 573 -
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XXX
XXXI

Iscrizioiie relativa a L. Ceiio Festo (C. I. L. Xi 1183)
Altra in onore di L. Siiipizio (C. i. L. Xi 1192)

I P ~ E .401
Rovescio della precedente Tavola tio 31 : con un Lorarlo
1 Dito di rame dorato
2 Mezzi diti di niarnio biaiico
3 Occbio di detto niarnio
4 Mano di donna di rastie dorato
Pianta ed elevazione di un pezzo di marnio biaiico, ciie serXXXI111
viva di ornato ad iin grande Piedestallo di cotto .
XXXV
1 Coriiice di marnio bianco
2 Altra dello stesso marino
3 Altra piire di marnio biaiico
1 Parte siiperiore di una colotina di bardiglio
XXXVI
2 Parte iiiferiore della siiddetta
3 Spezzo d'iin altra siniil colonna
4 Altra colonna del detto marnio
Iscrizione clie attraversa il Cortile indicata iiella pianta geXXXVII
nerale Tavola Il Lettere B B (C. I. L. XI 1134).
XXXVIII 1 Pezzo di broiizo fatto ai torriio, colla parte superiore di ferro
2 Ala di broiizo
3 r\ltrrala di broiizo
Pianta, ed elevazione di iin Piedestallo di niarnio biaiico coli
XXXVIIII
dedicame~itoalzato all'lniperadore (C. I. L. XI 1180).
illag. 411
Aiireliano
XXXX
1 Dito di bronzo
2 Altro dito dello stesso metallo
3 Biisto di Pailade di bronzo
4 Aia di bronzo
1 Parte di zaiiipa di cavallo di broiizo
XXXXI
2 Altro spezzo sliiiile piire di brorizo
3 Porzione di iina giialdrappa di bronzo
XXXXII 1 Pianta, ed elevazione di iin piedestallo di niarnio bianco.
alzato al nonie, dell'lrnperadore Probo (C. 1. L.21 fl78 6 )
2 Dedicamento ail'lrtiperadrice Fiiiia Sabina Tranqiiiilina, stilla
parte opposta di detto Piedesiallo (C. I. L. XI 1178 a)
Pianta, ed eievazione di iiii Ara di iiiarmo biaiico dedicata
XXXXIII
all'iniperadore Ailgiisto divinizato (C. I. L. XI 1161)
XXXXIV 1 Basso riglievo di pionibo
2 Legatiira di bronzo
XXXXV l Un Mida di bronzo
2 iMascharoiicliio di broiizo
3 Pianta, ed eievazioiie di un picciolo Piedestallo di broiizo.
con foglie d'alloro riportate, d'argento.
XXX11
XXXILI
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delle scoperte fatie in Rustigi&o, e Macinesso
col mezzo dei Regi scavi iiel 1760 (2)
Aprile
14 Piccolo A~iascarolicilioXLV, 2
17 Aia di broiizo XL, 4
Pezzo di ranie
Vasetto di marmo bianco con
mano XIIi, 6
Canipaziello di broszo
Anello di iiietalio
Piombo Lastre dile
Levati da nria stalla d' Antognano diie pezzi di tvlarnio
incisi a Lettere 111
[ p a s 441
Piccola lastra di rame
Segati di niarmo
18 Idoletto di broiizo rappreseiitante i r i i Mida XLV, 1
Piombo vari pezzi
Varii pezzi di rame
Ossa di morti
Varii pezzetti di vetro
Liicerna di terra XXXI, 2
Medaglie dite
Varie croste di niarmo
Ferro fatto a piccone
19 Piombo
Varii chiodi di ferrro
Acquidotto clie tende da mezzogiorno a setieiitrione segnato
nella Tavola I l Lettera I

Fibiila di bronzo detta comiinemerite hlappa Xi, 1
Altra di ferro con chiodi XI, 2
Piccolo piccone di ferro
Lastra di bronzo in tre pezzi
Piccola porzione di coriiice di
bronzo
Scala di pietra di qt~attrograditti V
Piedestallo intoriacato di Marmo con legature di bronzo V
Ipw. 451
Vestigia di itna color~~ta
di cotto
scantiellaia
Pionibo
Pezzo di laniina scritto con
framtiienti di cinqiie Linee,
iina in caratteri grandi con
due Lettere, la seconda di
carattere piccolo, e le altre
tre ancora più piccolo
Varii pezzetti di rame
Varii pezzeiti di bronzo
Segati di mareio
Diversi corni di cervo
Varii pezzetti di vetro
Spezzi piccoli di pietra
21 Pionibo a basso riglievo XLiV, 1
Si è scoperto uii Acqiiidotto che
ha la direzione da Mezzo-

(1) Per maggior brevità, tanto nel diario del 1760 qiianto in qiiello,
riprodotto in seguito, del 1761-62, sono stati tralasciati tiitti i giorni
indicati nel codice come festivi, qiielli nei qtiali la pioggia impedì di
prosegiiire gli scavi, e qiielli impiegati nel trasportare terra.
(2) i ntimeri romani clie seguono alciini degli oggetti scoperti iiidicano la tavola in cui essi sono stati riprodotti, i ntimeri arabici iridicano.
i diversi capi contenitti nella tavola.
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Scoperta la pianta della quarta
coioniia
Varii pezzi di riiarmo fino
Segni di legnami consoiiii
Altre iindici niedaglie
Un Liiniino di ieira cotta XXI, 3
6 Medaglie tre
Uno stiletto da scrivere
Una picciola serratitra di ferro

491
Un anello col sito da riporvi
la pietra
Pezzetti di nietallo di varie forriie, fra li qiiali iin Manribrio
Xl, 4
7 Un aiiello graiide di nietallo
siiialtato
iMitiiitissimi pezzi di metallo
Chiavetta di bronzo
Vari pezzi di crosta di iiiarrilo
iMiiri intonaccati, e coloriti di
aziirro
Selciato, che prosegiie
'
Diie pezzetti di lapide di marnio
incisi a lettere porzione dell' Iscrizione XXX
S Un pezzo grande di piedistallo
corrispondente alli diie qiii
segtiaii sotto li 2 Maggio VI1
Medaglie due
hletalio di diverse iornie in minitii pezzi
Pezzi di lapidi aitinentl alli ritrovati li 7% .aprile, la di citi
iscrizione si dà al n.O XVI
Un p e z o d i pietrs con veriiice
bianca grossa, o sia colla
Croste di niarmi fini
10 Medaglie sei
Ossz di iiiortl
Piìi pezzi di iiietallo, fra' qiiali
alciirii figurati
Piccoli pezzi di rame dorato.
[p".

I..P ~-E . 501.
10 Un pezzo di cornice di bronzo
Un pezzo di lastra di ranie
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12 Vestigia di niitro coloriio
Una medaglia
Una Iiicerna rotta di terra cotta
Segni di legnaiiii consoiiti
Vestigia di tre caniere
Vestigia della qiiinta colonna
13 Chioderia
Vestigia di piedistallo iiitoiiacato di rnarnii
Pezzi di niarnio di varie qiialità
14 Un vaso di rame con paiiipiiii
intrecciati d'argento
Un vaso rotondo di pietra
Piombo
Ferro iri ininiite parti
Spezzo di piccola cornice di
nietallo
Segati di mariiio iii piccioli
pezzi
Pezzi di ferro iii figura di
cerchi
16 Mario <li rame dorato
Molti pezzi di cornici di marnio
Vari franinienti di rame dorato
17 Pezzi di iina Tavola di iiiariiio
rosso, ed è porzione
Illag. 511
della data alla tavola XIV
Ossa di niorti
Pezzi di i>annewianieiito di
raliie doralo
Frani~iieiitidi rame dorato
di illi vaso di marmo
l9
Più pezzi di cornici di marmo

--

di

Tre medaglie
Coverchio di vasetio di terra
rnttn

20 Si è coniinciato a scoprire I'iscrizione, che attraversa il Cortile XXXViI
Pezzo iriangolare di hletallo a
foriiia di Caninaiia
Diie pezzi di iiiarmo con qiialche lettera
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Altro pezzo di oiarnio attenente
ad altra iscrizioiie incisa a
caratteri diversi daili sopraenniinziati
21 Grata di piombo
Qiiattro medaglie
Diie aghi
Piccoli pezzi di broiizo, fra'
qiiali cinqiie con franimenti
di lettere
22 Testa di rame dorato di figiira
gigantesca Vi11
ipag. 521
28 Piccolo Piedistallo di bronzo
XLV, 3
29 Diie iiiedaglie
Piccoli pezzi di metallo
30 Aledaglie dite
Vari chiodi
Un anello
Croste di marnio
Ossa di morti
Vari pezzi di pionibo
Vari pezzi di bronzo
Segni di legname coiisonto
Piede di bronzo IX, 2
Vestigia di tre caniere
31 Tiibo di piombo siniile a qiielio
deiii 2 corrente
Pezzo di riiarmo rosso
Chiodi
Pezzo di grossa laiiiina di bronzo incisa a caratteri in ciii li
- framnieiiti di sei iiiiee
Panneggiamento di statiia di
ranie dorato corrisponderite
alla Testa riferita sotto li 22
corrente X
Vari pezzetti di cornici
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Segati di niarmo
Lapide di inarino porzione deiI'iscriziorie qiii data XV

Giiigtio
2 Crosta di iiiarnio
Sei rnedagiie
Ferralilenti
Pezzo di vaso iilarmoreo
Tasseliini di niarmo per niosaici
Gaiighero di broiizo a forma
di dito Xli, 3
3 Vari pezzi di iiietallo
Diie rriedagiie
Vari ferrainenti
4 Vari pezzi di cornice di metallo
Pezzo di metallo ciie rassoniigiia iiiia chiave
Vari pezzi di iiieiailo
Diie medaglie
Piombo
Pezzetti dite di iaiiiiiia con frainriieiiti di lettere, che segiiano
In graiidezza niaggiore deii'oiicia
Vestigia della sesta coloiiiia
6 Piedistalli diie qiiadri riel Cortile uno dei quali
ipa,a. 551
intoiiacato di martiii
Pezzo di spada di bronzo con
impiigiiatiira XLi, 2
Mascheroiie a poiiietto della
niedesinia XiI, 2
!Metallo in diversi pezzi
7 Pionibo
Segati di marnio
Ferranienti di diveise qualità
Medaglie tre
9 Piedistallo di cotto
Tiibo di pioiiibo conle li sopradescritti
Piombo
10 Piccoli pezzi di bronzo
Tre pezzi di lan~lna con franimenti di lettere
Cornici, ed altro di bronzo
Croste di marmo
12 Parte d'un dito Xili, 3
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l 4 Piedestallo di riiart~iobianco
Due pezzi di panneggianlento
di ranie dorato
Si è terniinato di scoprire il
selciato di iiiariiio segnato
Tav. Il, coile lettere E O
Vestigia di milro cori fina intoi~acatiiradi calce
551
19 Piedistallo di bronzo XVIiI
Pezzo di colonna di tiifo
20 Varii pezzi attinenti ail'iscrizione, di citi sotto li 30 Aprile XVI
Gradino di pietra Iiiiigo braccia
iiiidici
21 Una nledaglia di bronzo
Varii pezzetti di metallo
Tre gaiigherini di bronzo
23 Varii pezzetti di ~iietallo
Un piedistallo con gradino di
ntartiio, che lo contorna
Pezzi piccoli di bronzo
25 Marmi di varie qiialità
Un pezzo di ianiina con frammenti di 3 lettere
26 Varii pezzi aHinenti ail'iscrizione della qiiale sotto l i 31
Maggio, ed al no XV
Varii pezzetti di metallo, fra'
qiiali iina con pochi caratteri
27 Franinienti di iina tavola di
marmo rosso, di cui
[pt~g.561 ' 1
sotto li 17 Maggio, ed ai
no XIV, con sedili
Parte di miiro con intonicatiira
di caice dipinta a martiio
Una medaglia
Pezzo di lamina con qiiaiche
lettera
25 Varii pezzi di bronzo
Vari pezzi deil'iscrizione, di cili
sopra al 11" XVi
Vari ferramenti
'
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Una lastra di rame
30 Tubo di bronzo che serviva per
investirne iin minore XIX, 2
Scoperta di itiiiri d'altre caniere
Piombo
Franinlenti di bronzo
Liigiio
1 Due niedaglie
Anello consiiiito di nietailo
Pezzo di cornice di bronzo
Varii pezzi di bronzo
Stiletto da scrivere
2 Qiiattro niedaglie
Vari pezzetti di bronzo
Ferro di varie qiialità
[pag. 571
Mini!zzami di vetri
3 Vari1 pezzi di pietre lavorate
ad uso di gradino
!Medaglia di bronzo
Marmo
5 Si è inconiiiiciato a scoprire
qiialclie gradino, ciie ascende
dalla parte verso sera
Vari pezzi di cornici di niarmo
Pezzo di lastra di ferro, che serviva per legatiira di trave
Vari pezzi di nietaiio
8 Pezzi tre di bronzo, che si
credono porzioni d'un petto
d'aqiiila
(I Altri pezzetti di bronzo
Croste di niarnii diversi
Ossa di niorti
Chiodi di varie niisiire
10 ]dolo di bronzo cori echi (sic)
d'argento, il di citi piedestallo
sotto li 19 Giiigno XViIi
11 piccoli i,ezzi di itietailo
Croste di marmo infrante
12 Grossi pezzi di pietra lavorata
[pag. 551
14 Bachetta di metallo XIX, 1

15

16

17

19

Pezzi di lapide cori qiinlche
lettera
Chiave per giiioco d'acqiia XX, I
Due medaglie
Pezzi diie di marmo
Altri i>iccoli lavorati a cornice
Pezzetti di niarriio
Pietre grosse piccate
Una niedagiia
Pezzo di bronzo fatto a fiilniine
con dito XXXIII, 6
Vari i~ezzidi nietallo
Pezzi 11' Iscrizioni in Iilarlilo
bianco V
Ossa di morti sì di iiornini che
di bestie
Franioienti di cornice
ibloltissiiiii pezzetii di broiizo
Dito di broiizo XIII, 4
Vari pezzi di niarmo fino
Piccioli pezzi di metallo
,Medaglie ire
Diie pezzetti di lamina coi1
fraiiinienti di lettere
Pezzo di cornici di brorizo
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21 Vestigia della settima colonria
22 Diie giossi pezzi di pietra
Piedestallo intonacato di iilarrno
nero
Pietra qiiadrata
Capitello di marmo
Pezzo di colonna di tiifo
Pezzi <li cornice gìaiide
Base di colonna doiica XVl
Vari pezzi di piedistallo
Pezzo di marnio con sopra qiialche lettera
Colonna di tiifo
Manubrio di brorizo
Pietre tre di varie grandezze
Piedistallo iiitonicato di marmo
Altra pietra qiiadrarigolare
Molti spezzi di marnio lavorati
a cornice

23 Pezzo rotondo di ranie dorato
in fornia di bastone
Paviniento di battiito o calcestruzzo
Pietra tagliata a tre piccioli
gradini
Pezzeiti di brorizo
24 Otto pezzetti di broiizo con
fratrimeiiti di lettere
Una medaglia

Ipag. 601
25 Pezzo bi pionibo
29 [Medaglia
Pezzo di metallo
30 Liicerna di bronzo XXi, 1
Pezzi di Iapide corrispondenti
alli ritrovati li 31 Maggio V
31 Tre pezzi di cornice di bronzo
XXVII
Statifa di broiizo della vittoria
XXIV
Diie ale di metallo della sodetta
XXV
Un pipdistallino di iiiarnio biaiico di fornia iriatiooiare
z i lapide con qiialche
Tre ~ ~ e z di
letiera
Altro pezzo di Iapide diversa
con una lettera
Frariinienti di nietallo
Diie medaglie
Agosto
1

Un gradino di pietra
DIIP piedistalli iiitonicnti di
rnartiio
Pietra qiiadrata
Cornice di iltetalio XX11
Dito di broiizo XXIII, 5
Diie riiedaglie
Miniiti pezzi di metallo
Pezzo di mefallo in figiira di
bastone

i p a g 611
Diversi pezzi di marnio
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sevati dise di niarnio bianco
con legatura di nietallo
r i, diin di
-. bronzo XXiII, 1
l li^^ dito piire di bronzo
XXIII, 2
pezzi lisci di marmo biaiico
a cornice con diie lettere
pPzzetti di metallo fra' qIIai1
~.
due di rame dorato
pezzi
di coriiici di niarnio bianco
4
XXXV, l , 2, 3
Mainio che serviva d'ornato ad
,,n gran
di cotto
XXXIV
Vestigia d'iina coloiilia
Ossa di niorti
Segni di legnanii consontt
pezzetti
di Iiroiizo niiriiero
otto porzioni di iiiia lamina
5 Pezzo di iiiarnio qiiadraiigolare
pezzi tre di sottii Ianiina simili
alli pezzi so,,raenniirlziati, fra
li qiiali ilno coli sopra cinqiie
lettere in dice linee, e franin~eriti d'altra in altra linea
che oltrepassano in grandezza
iin'oncia
si è scoperta altra parte dell'iscrizione, di cid sotto li
20 Maggio XXXVII
Vestigia di riiiiro

XVIII

pezzo di colonna di niaroio
XXXVi, 3
Pezzo di laoide coli tre letiere
Altro pezzo d'altra lapide con

7

"..
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qiialche lettera
Una tegola con F VE forse
ftgulina Veleiaiium quinta
Altra coii L ' CASSl ' iM ' F ' 5
cioè Liicius Cassiiis Marci FiIitis seciiiida sottintendendosi
figliiia
8 Seicento e più pezzetti di nietallo
Uii occhio di niarmo bianco
XXXii1, 3
Dile niezzi diti di inarmo biaiico
XXXIII, 2
Uiio spezzo di pie<listnlio di
niariiio bianco
Dile pezzi di lapide con poche
lettere
Carilo di iin braccio di brollzo
XXIiI, 5
Un dito di nietallo XXIi1, 3

Ipag'

[pag. 621
Pezzo di lapide con parte di
una lettera
Pezzeffi
. . . .e croste-di marnio
Uii ciicchiaio dl i~ietnilorotto
Ago di metallo
Lapide con sopra tina lettera
6 Base di colonria con zoccolo il
tiiito di marnio siriiile a qiiello
dellt 22 Luglio XXVI
Ponietto di rame dorato
Pezzetli di nietallo, fra' qiiali
alcimi dorati
7 Pezzo di Ispide porzione della
notata XXX
- 581
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9 Mariiio grosso lavorato a corriice
Altro pezzo quasi qsadrato Ililre
a cornice
Vaso di pietra con sopra VR
ai rovescio forse resp~ibiica
Veleiatiiiiii, quando non fosse
il marco del travagliatore, oppiire noti servisse per iiidicare il peso della niateria ciie
poteva contenere
Una niedagiia
Uii Iiimirio infranto di terracotta
con sotto Fortis alliisivo a
qiialche martire o a qualche
militare, essendovi rima palma
colla ialireoia XXI, 4, 5
Frammento di piedisfaiio
Uri pezzo di lapide di niarniO
con sopra qualche lettera

-
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Coriiice di niarmo j~ezzidile
Acqiiidotto dalla parte iliferiore
del Cortile notato nella Tav. 11
con diie 1
11 Pezzo di colonna di tiifo
Base di colotina di pietra sitilile
alla data li 22 Liiglio, ed aiI'xltra dei 6 corrente XXVI
Utia medaglia
Varii pezzetti di metallo
Pionibo che si riconosce essere
stato fuso
12 Pezzetto di lamina di bronzo
h a g . 6.11
Pietra con cornice attorno
Altra pietra
13 Lapide cori qiialche lettera
Pezzi di grossi nlarnii
Qiialche piccolo pezzo di niarmo
con qiialche lettera
14 Una tiiedagiia
Ossa di morti
Vari pezzetti di rame dorato
Pionibo
Si è scol>erta iiria specie di va.
schetta, che riceve li scoli del
Cortile, portandoli verso I'Acqiiidotto di ciii si è fatto
meriziotie sotto li 9 Agosto
Sette pezzi porziotie di qiiella
lapide, di ciii li 7 Maggio e
li 7 corrente XXX
Uti pezzo di vetro
18 Un pezzo di laniiiia coi1 lettere
Diie iiiedaglie
19 Pezzi di lapide attinetiti a qlieiia
di ciii li 14 corrente XXX
Vari pezzi di bronzo
Lama di coltello consiinta
[pag. 651
20 Pochi pezzi di rame dorato
21 Medaglie qiiattro
Pezzo di ianii~ia coi1 qiialche
lettera
Vari pezzi di lapide

Vetro
Ossa di morti
Pezzo di lapide
Lapide con iscrizione XXIX
Piccolo atielio di metallo
Tre pezzetti cii Iaitiina cori
qiialche lettera
Pezzo di lapide
Piedistallo di niarnio rosso
Pezzo di lapide coi1 qiialche
lettera
Aliro pezzo di altra lapide
Pezzo di ottone iti forma di
chiodo
Qiiattro pezzetti di lamiiia coli
poche lettere
Pezzo di l,ionibo coperto di
metallo
Mario di dorina di rame dorato
XXXIII, 4
Dito ad liso di gaiigiiero X11, 4
lscriziotie sii di marnio bianco
da urla parte XXXI
Dall'altro iina figiira in piedi
XXXII
Tre niedaglie
I'ezzo di bronzo

22

23

25

26
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27 Una medaglia
Croste di niariiio
Prosegiilmerito d'Acqtiidotto
Pezzetti di nieiallo
28 Fabbricato scoperto di là del
Rivo
Narriii vari pezzetti
Vitra vari pezzi
Molti pezzetti di tassetie di
terra cotta
Tre pezzi d'iscriziotie di marnio
29 Altri tre pezzi d'altra iscriziotie
si I'iiiia che l'altra cori uoche
lettere
Una tiledaglia
Corrii di cervo ed ossaini di
bestie
Pezzo di bronzo dorato
'
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Pezzo di Ianiiiia di bronzo con
fraiiiiiienii di tre letiere
Scopertosi altro pezzo d'iscrizioiie dato alla Tav. XXXVIII
30 Segati di niarliio
Pezzi tre di Ial~ide
Seitenibre
1 Pezzo di lapide
Piedistalli diie
Ipag. 671
iMiniiti pezzi di pionibo
Altri niiiioii pezzi di broiizo,
iina parte dei qiiali è dorata
Medaglie ire
Pietre di grossa niole, che servivano per converchiare iin
Actqitidotto
2 Diie pezzi di Paiineggianiento
di statiia di bronzo
Pezzetto di laiiiina con sopra
tre Lettere
Pioiiibo
3 Un picco1 pezzo di bronzo a
basso rigiievo
Franimento di statiia di bronzo
Pezzetio di lamina coli sopra il
principio di tre linee, ed altri
di diversa grossezza col frarnnienio di iina lettera
Pezzetti di broiizo
Pezzi dice di Iapide
Una riiedagiia
4 Pezzi diie di bronzo
Uiio spezzo di lapide
5 Porzioiie di^ lapiae spettante
ali'iscrizione di cui sotto li
14 Agosto XXX
Altro franiiiiento di aitra lapide
6 Parie sisperiore di iiiia colonna
di bardiglio niiiiiero XXXVI, 1
Ipag. 681
Tre pezzi di iiiariiio due de'
qiiali appartengono a qiiaiche
lapide
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Uii pezzetto di laniiiia con qiialche franiinento di lettera
Occhio di statiia d'alabastro
Pezzo di iiiaiio di niarliio biarico
Mattone colle lettere L. LIC '
POS ed era il noriie del vasaio o del sopraintendente a
siffatta sorta di fabbriche
9 Pezzo uno di lapide, e diie niedaglie
Vari perreiti di bronzo
10 Dito di rame dorato XXXIII, I
Porrioiie di paiiiiegianieiito di
ranie dorato
Pezzo di nieislio
Fraziiiiiento di lapide
Pionibo
Scopertasi iiell'angolo del Cortile iin'altrs vsscheiia per
ricevere, e trasoiettere li scoli
dei inedesinio iiell'Acqiiidotto
di ciii sotto li 9 Agosto
Parte iiiferiore della coloniia di
cui sotto li 6 correnie
Pezzo piccolo, e sottile di marino
con iina mezza lettera
hliiiiizzanii di iiietallo fra' qiiali
alciini dorati

[P. 691
Pioriiho in iiiiniiii pezzi
Vestigia di miiro
Tre ~iiedaglie
Pezzo di bronzo lavorato al
torili0 XXXVIIl, l
Dile pezzi di bronzo
Occiiio cori parte di naso di
bronzo XXII1. 4
12 Lasira di metallo
Vetro
Tre pezzi di bronzo
Parie di giialdrappa di bronzo
XLI, 3
Aia di metallo XXXVII1, 2
Pezzo di piombo con cerchietto
di riieiallo siill'estreiiiiiò
11
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13

15

16

17

Pezzo di siarnio con parte di
iina lettera
Uiia piccola serratiira di raliie
con ci~iodoancora infisso
Legatura di bronzo
Diie pezzi di lapide
Si è continiiato a scoprire i'Acqiiidotto, di ciii sotto li 9
Agosto
Vestigia di fina cornice di cotto,
che serviva di oriiato itiferiore ad iiiia caniera
Pezzi diie di cornice di niarnio
Pezzo di lapide

[pag. 701
Ossa di niorti
Zoccoietto di marmo biaiico con
iscrizioiie XVII
Pezzo di colonnetfa di iiinrnio
biaiico
Uiia medaglia
Pioiiibo
IS Pezzi ciire di lapide
Una niedagiia
Parte di zampa di cavallo di
bronzo XLI, 1
Pezzeito di lapide che rigiiarda
qiiella di cili li 5 corrente
XXX
Piedistallo
Un pezzo di nietalio lavorato
19 Diie pezzi di cornice di bronzo
Pezzetto di iapide
Vestigia di niiiro
hliiiiiti pezzi & nietalio
20 Si è trovata spiccata dal siiolo
del Cortile la terza vasca ail'angolo rivolto verso Sirocco
23 Si è segiiitato a scoprire I'Acqiiidotto, di ciii sopra alli 13
corrente
24 Tre medaglie
Spiiione di metallo
[pag. 711
Vari pezzetti di bronzo

ikli~iirzzarr~i
di bronzo, e pioiiibo
Dito di biorizo XL, 1
26 Base di inarnio di iiiia coloniia
Sette medaglie
27 Un pezzo di iapide
Si è scoperto 1111tiibo di pionlbo,
al setteritrione del Cortiie
. coiiie alla Tavola Il Lettera N
Piedistallo di niarino con iscrizione XXXiX
30 Diie grosse pietre infrailte lavorate
Diie pezzi di cornici di nietalio
brenito
Diie medaglie
25

Ottobre
Vaso iiitonacato al di dentro d i
pioiiibo
Dito di bronzo XL, 2
Franinienti di metallo
Diie framnienti di lamina, sopra
lino dei qitali avvi parte di
iiiia lettera
Pionibo
Diie niedagiie
Segati di marino
Ara con iscriziorie XLIII
[pag. 72)
Anello di bronzo
Uiia iiiedaglia
Varii pez~ettidi bronzo
Diie pezzetti di lamina con
fra~nmentidi lettere, iinn delle
qiiaii lettere sembra d'argenlo
3 Pietra
Fran~mentidi bronzo
Tassellini ad liso di niosaico
4 Un pezzo di lapide
Un pezzetto di Inmina con sopra
dite lettere, che sembraiio
d'argento, e che è di iiiia
rrossezza diversa da quella
indicata sotto li diie corrente
7 Tasselletti ad iiso di niosaico
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\rari ~ezzej!i di bronzo
pezzi cinqiie di vaso di inarnio
Tasseliilli di inariiio per niosaico
pezzo di pietra
Vari pezzetti di brorizo
Base di colonna
g Tassellini di pietra per niosaico
uri b i ~ f odi Pallade di brorizo
XL, 3
10 Altri tasselliiii coille sopra
[ p a s 731
Frariimenti di nietallo
Segati di marnio
1 i Colo~inain dite pezzi XXXVI, 4
Tasselletti per niosaico
pezzo di lairiina senza lettere
13 Pezzo di lapide
piedistallo con iitia iscrizione da
iin lato XLII, 1, ed altra iscrizione al iato opliosio XLII, 2
Pezzo di iiria seconda tavola di
niarnio siniile a quella citi
sotto li 17 Maggio, 27 aiiigtio, esselidosi questa ritrovata sotto il Porticale dalla
parte dell'Orieiite
Vari pezzi di nietalto
14 Una niedaglia
15 Vari pezzetti di broiizo
Croste di iirariiio
Tasseliiiii per niosaico
16 Pezzetti di bronzo 297, fra'qiiali
dodici la iiiaggior parte con
franii~ieiitidi. lettere
paviiiienta con battiito, o sia
calcestruzzo
Tassellini, o croste di niarllio
17 Una medaglia
hlolti altri pezzetti di broiizo
Pietre grosse rotte
hag. 741
Ferro
Altra porzioiie della tavola di
cui sotto li 13 corrente

18

20

21
22

23
24

Ossa di iiiorti
Rostro di iicello (sic)
iLlolti iiiiiiilrzami di broiizo, fra'
qiiali iino con fraoirneoti di
leitere
Grosso pezzo di niariiio
Pezzi quattro di lapide
Vari pezzetti di bronzo
Manichetto di bronzo
Parte di zampa di cavallo di
brolizo XLI, 2
Segati di niarnio
Vari ~pezzettidi bronzo
Vari pezzetti di niarnio
Pezzetti di laliide
Dile ltiedaglie
Vari p e ~ z idi vetro
Ago di ne tal lo
Croste di iiiariiio
Pezzetti diie di iiietallo, elle
pare ciorato
Pioiiibo
Vetri spezzati
Dite medaglie
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25 PiOnibo
Cornici di niarmo
27 Chiodi di ottone
Segati di inartiio
Pezzetti di nietallo, fra' qiiali
ilno a coriiice
Altro pezzo, che pare iiii camlianello
Cerchio di
Pezzetti di lapide
29 \rari p a z i di bronzo, fra qtiaii
iin pezzo di ziniia
Un'ala di bronzo XXXVIII, 3
Croste di niaxoii
Coriiice di niariiio bianco
Quattro pezzetti di laniina coli
franinienti di lettere
30 Pezzo iilio di cornice di bronzo
Base di niarmo bianco
Pezzo di laniina con frainmento
di lettera
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31

Pezzo di lapide si)eitanle a
qiieila dei no XXX

Noveinbre
3 Pezzo di lapide
Ipag. 761
Medaglie ciiiqiie
Vasetio qiiasi iniiero di terra
cinericcia
Spiiioiie coii testa schiacciata
Pezzo di nietalio cori foro
Coverchio di iiiniirio di terra
4 Ago di nietalio
Tre iiiedagiie

5 Vasetto di terra cotta

Tre medaglie Fiala di vetro
6 Vari ~~ezzetli
di bronzo
Vari fraiiiiirili di ranie dorati
7 Cinque medaglie
Uii pezzo di lapide
8 Dieciseite medaglie
Varii pezzeiti di metallo, fra
quali un pezzo di iamiiia coii
franioienio di lettera
Ossa di niorti
I giuriii IO-i8 novenibre fiiroiio
inil>iegalinel coprire gli scavi
[pag. 771.

Codice Pnr,,~. 1247. È iin volunie iii tiitto simile al prinio, di
11. 270: anche il titolo è siniile, con qualciie leggera variante:
Raccolta / dri vari pezzi di antichiti I stati dissotterrati col niezzo
dei R. Scavi I uiiiiliata I a / S. A. R. / Il Sigli. Infaiite delle Spagiie I
D. Filippo Borbone / diica di Piacenza, Parnia, Gtiastalla I dal
Conte Canonico Teologo della Piacentina Chiesa 1 Antonio Costa (
R. Prefetto e Direttore d e di lui Musei I Tomo secoiido / rigttardante le scoperte degli anni I hiDCCLX1 e MDCCLXII.
Anche qui di fronte al titolo vi è iin disegno rappresentatite
un ei~isodiodegii scavi del 1761 : i l riirovameiito deila statiia miiliebre di ciii è dato i l disegiio a tav. XL11. La statila è iiel ceiitro,
coricata, e intorno parecchi nomini s'affaticano a sollevaria in
piedi facendo leva coi1 travi e bastoni ; in basso vi è I' iscrizione
a Drlisiila (C.I.L. Xi 1168). Nello sfoiido la chiesa di hlacinesso,
e, più lontano, i colli. Sotto sta scritto: C Giovanni Perniòli pittore,
e disegiiatore delli R. Scavi inventò, e disegnò D.
In questo 2' voi. maiica la Prefazione del Costa, per qiianto
le s c o i ~ e r t edel 1561 fossero state ricche, e gli offrissero qiiiridi
materiale di studio; l'opera risente in questo della fretta con ciii fii
conipiuta. Qualche rngioiiainento siille scoperte d i qiiei d u e anni
egli fa tiel Proeinio n cioè iiella dedica a Filipiio di Borbone, nella
qiiale dopo le solite espressioni di oniaggio e di devozione al principe, osserva che le scoperte del 1761 e 62 conferinano qiianto egli
aveva espresso iieila prefazione al vol. precedente, e specialniente
intetide accennare alle 12 statue = d i biaiico finissinio mariiio tiittr
transceiidenti I'tiniaiia ordinaria riiisiira, i l i~regiabllissinio lavoro
delle quali, e segiiataniente di taluna, fa inarcare le ciglia eziandio,
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a chi è aussefatto a contemplare greci scali)eili >> (p. 5). Interessa per
la conosceriza dell'andaniento degli scavi la notizia data a p. 6, dove
egli afferma che le scoperte per I' avvenire sarebbero state piìi
abbondatiti, iierchè fino allora gli scavi erano stati fatti dove i l
terreno sovrapposto era scarsissimo, e qiiiiidi gli avanzi erano stati
già prima saccheggiati, mentre materiale pii1 ricco riserbavano
forse altri luogiii non ancora per nulla sfruttati, coiiie diriiostrava
nn assaggio fatto i l 24 settembre 1762, al disopra della Cbiesa
parrocchiale.
Il Costa stesso Iprova i l bisogno di giustificarsi per la mancanza di iina lirefazione nel 2' vol., e lo fa in qiiesto liroemio,
addticendo coine sciisa la proibizione avutane dal Principe s t e s s o
il quale sempre sollecito per il bene dei siioi sudditi, noil aveva
voliito clie egli si assoniesse qiiesta nuova fatica, dato l'ostinato
mal di capo diiratogli per ben 10 mesi, e la grave malattia sofferta.
La dedica occupa le pp. 3-8. Segue da p. 9 a 11. 40 i l diario
delle scoperte fatte iiei 1761, <la p. 40 a 11. 76 li diario ,delle scoperte del 1762, da p. 77 a 11. 86 l'elenco delle 84 tavole annesse
al volonie. Le tavole stesse occnpano le [pp. 88-257; i disegiii
sono eseguiti con non minor cura di qiielli del voi. 1'; bellissimi
sopratiitto qiielli che rii~roducooole dodici statiie.
Da p. 259 a p. 270 vi è un Indice generale delle cose piìi
meniorabili coiiteniite nella presente raccolta a .
Anclie di questo 2" vol. riproduciamo i l diario degli scavi e
l'elenco delle tavole, cioè le pp. 9-86,

DIARIO
delle s c o p e r t e f a t t e in Rustiga$go, e M a c i n e s s o
col m e z z o delli Regi s c a v i negli a n n i 1761 e 1762 ( l )
MDCCLXI
Maggio
5 Essendosi oggi ripigliati li R.

Scavi si sono rinveniite le
segiienti cose :
Un pezzo di colonna di marmo
ciie si iinisce aiio spezzo della
ritrovata l'anno scorso data
(1) V. nota (2) a p. 575.

iieiia Tavola XXXVi dei pri.
ino voli~niesotto il niinieio 3
UII pezzo irregoiaie di niarino
bianco coi1 lettere diniezzate
Altro spezzo trialigolare con
iina lettera troitca
Una rnedagiia di ~iietalio,e vari
pezzetti di bronzo
6 Dire medaglie di nietaiio
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7

Franiriieiito di lapide di Iriartiio
bianco coli iina lettera

[pog. 101
spezzata ed iina intiera
Uno niedaglia iritonacata d'argento
Un pezzo di altra coloiiiia di
iilariiio, ed iina lastra di riiarmo bianco
Vari pezzi di bronzo
S Diie medaglie di metallo, et lilla
d'argento
Pezzo grosso di niarmo
Un aneilo di nietallo con lastretta quadrata XXI, 4
Un vasetto di metallo mancatite
da iina parte XVIII, 1
Fraiiinienli di bronzo e di
marmo
9 Tiibo di pionibo
Porzio~iedi coloiiiia di niariiio
Biisto piccolo di iina Pallade di
metallo XXVI, 2
Varie croste di niariiio per intonacatiira di iniiri
Un pezzo di lapide coi1 dite
iiiezze lettere
13 Uii piedisialiiiio rotoildo di nletallo XV, 1
Due niinte di piedi finite di
bronzo XXVI, 1
Piccolo tescliio di bile di bronzo
XXIX, 3
Otto niedaglie di bronzo e iina
d'argento
'
~'
Ciiiqiie pezzi di una lapide di
n1ar1110
Vari pezzi di croste, e cornici
di iiiarnio, et altri di nietallo
'
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14 Paviiiiento di calcestriizzo
Piccolo cimiere di inetallo
XXXiV, 2
Sei medaglie di metallo, et iina
d'argento

'

Pezzo di vetro coloralo
Base di coloriiia di niarnlo
Cordoiiziiio di cornice di broiizo
XI, 2
Tre porzioni di coriiice di nietallo della fori~iadi cui altre
XII, 2
:
Altra cornice di nietallo XII, 1
Miiiiizzanii di ferro, bronzo e
segati di iiiarmo
18 Bronzo iiifraiito
Porzione di cornice di rtietallo
XI, 1
Altra colonna di bardiglio, e
siia base, clie in ora è la qiiinta
XiV, 1
Ossa di varie qualità
19 Pezzo di cor~iicedi bronzo liscia
Una porzione di statiia di iiiarmo bianco XXXV
Stile di stadera di brotizo
XXXILI, 3
Pezzo di nietallo, clie sembra
servisse ad liso di bilaiicia
XXLII, 1
Fratnoieiiti di bronzo, e croste
di marrno
20 Metallo e pioiiibo infrarito taltane qiiella di cili V, 2

.,

- .

Pezzo di metallo i11 fornia di
aneilo con nicchio per pietra
XXI, 2
Ciriqiie niedaglie con foglia d'argento
Pezzo di coda di cavallo di
broiizo XXXIV, 3
Un pezzo di marino con sol>ra
~orzioiiidi lettere
23 Un pezzo di tavola di iiiarmo
con porzione di lettera
Uiia scala verso mattina di qiiattro gradini larga braccia ciilqiie, once iiove, coi1 vestigia
di iiiia colonna di coito 111
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Un'altra scala grande di quattro
iro pure coi1 poche leitere da
gradini in parte niarica~iti
aiiiendue
larga braccia iindici IV
Una iiiedaglia di metallo
Una cliiave di ferro
Una palla di bronzo, e vari
Un ago di nietallo
pezzi di detto iiietallo
Cinqiie medaglie di metallo
Croste, e coriiici infratite di
Ossa di niorti, e croste di tiiarliio
hlarnio, e niliiiizrami di vetro
Più pezzi di vetro e nietallo
3 Testa di donna di niarmo bian25 Capitello di colonna di marliio
co, che cresce del natiibianco d'ordine coriiito XIII, 2
Pochi pezzi di bronzo e segati hag. 141
di inarnio
rale cori ~iiantoiii capo, spet26 Croste di niarnio
tante alla statiin di ciii nella
Selle pezzi di lapide di marmo,
Tavola XLVII
qiiattro scritti da dile parti,
Tesia di iioirio.. .oari~iienti di
e tre no
rnarnio bianco coli manto in
Un picco1 piede di stati~ettadi
capo, spettarite alla statila di
marmo
ciii nella Tavola XLVIII
25 Chiave di ferro
4 Mario di rnarnio bianco a citi
Capitello di marnio bianco d'orniancano le dita
dine ioi~icoXIII, 1
Caoitello di marmo bianco rotto
[pag. 131
In parte, siniile al dato alla
Tavola XIII, 2
Pezzo di lapide con lettere
5 Diie pezzi di giallo antico
Diie iiiedaglie di bronzo
Statiia di doiiiia di marmo bianCroste e cornici di di iiiarnio
co, la di ciii testa è l'accennata
29 Lastretta di pionibo
sotto il giorno 3, inancaiite
Un vaso di terra in dile pezzi
della maiio sinistra XLVII
che iiiiiscorisi
Altra stati~a di niarnio bianco
Un pezzo d'osso con buchi quasi
di ilonio inancaiite della testa
ad iiso di fistiiia
e della niano stanca, e del
Fraiiimenti di bronzo, e vetro,
police ed iiidlce della destra,
ed ossa di morti
e1 a coi spetta l'altra testa
30 Colonnetta di niariiio rosso con
ritrovata il giorno 3 XLV111
capitello di niarnio bianco,
hledaglla d'argento
oltre altri pezzi di siniili coDile pezzi di lapide di iiiarnio
locinelle XIV, 3
venato
Pezzo di lamina con poche let6 Pezzo di lapide parlnienti di
tere in tre linee
niarmo venato
Tavola di niarrno veriato, cori
Una statila di iionio di niarmo
altli pezzi di rnarnio, e bronzo
bianco XLIV
Segati di marmo, ed ossa di
Altra staiila di uomo di detto
niorti
marmo XLV
Giugno
Pezzetto di niarmo che compisce
2 Dile pezzi di lapide, tino con
il naso della testa, di cili il
iloche lettere da on lato, l'aldi 3 corrente
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S Uii pezzo di canna di iiietallo
dorato
Due medaglie di nietatlo

~

. ..

.

. ..
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Pezzo d'osso buco ad uso di
fistiila
Segati di marnio, minuzzaini di
vetro, ed ossa di morti
9 Franimerito di lapide di niarliio
bianco, sii cili staiino incise
le lettere EN
Pezzo di tazza di vetro di vari
colori
Croste di marmo
10 (Medaglia di bronzo. ed altra
con foglia d'argento
Pezzo di Inpide coli einqiie
mezze lettere
Cinqite grosse bandelle, o siano
spra~ighedi ferro
11 Statiia di uonio di marmo biaiico
i~iancaiitedella testa, braccio
destro e niano siiiistra XLVI
Statiia di iin giovinetto di ma*
iiio bianco niancante del bracci0 destro, e mano sinistra
XLIX
Altra statiia di donna di marnio
bianco iiiancante della testa,
e braccia L
12 Pezzo di lapide di bardiglio
colle lettere NERC, che si
iinisce con altri pezzi riiivenati nel 1760 LIV . . Altri diii'pezzi senza lettere
Fraliintenti di !in braccio, e
niano dritta di iin fanciiillo
Parte anteriore di iina Iiicerna
di terra spezzata
15 Vari framnienti di marmo attineilti alle già dette statiie
Segato grande di iiiarnio ad iiso
d' intonacatiira
Ipag 161
16 Dite medaglie di inetallo

i7

lg

-
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~icciola testa di iiioiitone di
bronzo XXXI, 5 e 7
Ovatiiio di broiizo con testa
rilevata, e biisto di Pallade
XXVI,3
in qs giorno ha assistito alli
R. Scavi il S. le i\iiiiistro, che
vi si portò ieri accon~pagnato
da diverse persone tiitte di
carattere, e si è scoperto conle
segiie :
Statiia di iioiiio di niarnio biaiico
XXXIX
Altra statiia di rnariiio bianco
di iiomo XL
Statiin di donna parimeiiti di
marnio bianco XLI
Ossa di iroino sciiiacciato sotto
di detta statua
Altra statua siinilniente di femina di detto niarnio XLII
Torso di statiia in abito rnilitare
di niarrno biarico con testa
che noli è forse la sila XLII1
vari pezzi di inarrno attinenti
alle dette statile
Braccio destro di iin fanciliiio
di iiiarmo bianco
Lapide di bardiglio attiiieiite ad
Aiigiisto LI
Altra in più pezzi che riguarda
Drlisilla LI1
Altra similmente in pezzi che
rigiiarda Agrippina LI11
Spezzi -che itnisconsi ad altra
lapide, di cili sotto ti 12 corr.
s i 6 scoperto i i r ~paviniento di
calcestnizzo
Medaglie dite di nietallo
Bolla di bronzo ad liso di amsleto XXVIII, 1
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23 Un vaso di terra cotta piccolo.
XVIII, 3
~ g dio nietallo XVi1, 3
Pezzo di metallo, e di vetro
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25 Ulia niedaglia di bronzo
Marmo, vetro, e broiizo in poca
quantità
26 Una medaglia di bronzo
Balletta di vetro scaiialata, e
biica nel mezzo
30 Una niedaglia di bronzo

1
medaglie di nietallo
2 Anello di metallo XXI, 5
Amuleto di Priapo di metallo
XXIX, 1
3 Chiave di ferro XX, 5
~ ~ , i ddio i111 vasetto di terra
con sotto iiiipresso Serieca
Medaglia di nietallo
Miniizzariii di bronzo, e pioiiibo
6 Un pezzetto di broiizo lavorato
VI, 5
Diie medaglie di nietallo
Maiiiibrio di terra cotta, ed liti
pezzo di bronzo
[plg. 181

7 Cinqiie medaglie di nietallo
porzione di fibiila di nieialio
XIX, 5
Ago d'osso con criina, e dite
biichi XVII, 6
hlaniibrio di vetro
8 Medaglia con foglia d'argento,
e diie di metallo
Un caduceo di brotizo XXXI, 3
Porzione dj caiietta di veiro di
colore d'anibra
9 Metallo lavorato con vite nella
parte inferiore V, 5
Qiiattro medaglie di bionzo
Anello di nietallo
10 Dire rnedeglie di bronzo
Pioiiibo libbre qiiattro
11 Quarantiino pezzi di lapide
Vari altri pezzi di marino
Ciiiqiie medaglie dl metallo
Drie tavole di niarmo irna longa
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braccia tre e niezzo, e i'aitrn
braccia diie e mezzo
Piedistallo di cotto con sopra
iiiia pietra
13 Uiia niedaglia d'argento
Un pezzo di metallo con qiralclie fornia VI, 7
Una s~ranghettadi ferro
Parte siiperiore di iin anello di
nietallo
Diversi spezzi di bronzo, niarnio, e piombo

IP~.
14

191
Due aghi di metallo
Bolla di iiietallo forata XXVIII, 2
Bandella, o sia spranga di iiietallo V11, 2
Dine niedaglie
Pezzo di metallo lavornto
Spezzati di terra cotta di Piortiho, e di vetro a vari colori
Ossa infrante, e bronzo in più
niiiiiizzanii, fra qiiall diie dor2ti
.....

15 Tre medaglie di nietallo
Pezzo di cornice di nietallo
Un pezzo di marmo rosso lavorato
l 6 Qiiatho medaglie di inetallo
Ago con criina
Poniolo di bronzo con spina
bucata V11, 5
Spllloiie con pomolo.XV11, 1
Diversi segati di inarnio, ossa
di iina testa dicavallo, e vari
fratitiimi di metallo
17 Bottone di pionibo
Parte superiore di Iiicerna di
cotto XXIV, 4
Quattro medaglie di metallo
Vasetio di terra cotta, e1 ago
di metallo
18 Pezzo di catenella con piastrella
Tre niedaglie di bronzo
Pezzo di bronzo con qiiattro
fori XXVII, 5

...

Lilag. 201
Un vasetto di terra cotta in
parte rotto, ossa di siiorti, e
Si è scoperta iina parte di Acvetri di più sorti
qiiidotto
Ossa di iiiorti e vari frariiiiieiiti 2s Due niedaglie di iiietaiio
Pezzo di lamina di bronzo, oltre
di bronzo, e pionibo
vari frammenti di metallo, e
20 Cinqiie niedagiie d i brorizo
di vetro
Spillone di nietailo XVII, 5
Uticino di bronzo XXiii, 2
23- Ariiiiieto in foriita di pera con
fori XXVII, 5
Croste di iiiariiio, itietaiio, vetro,
Testa, e petto di piccoio cavallo
ferro e terracotta, piìi pezzi,
di bronzo XXXI, 2
fra quali taiiino lavorato
Testina di leone di bronzo
21 Medaglie quattro di nietallo
XXXI, 4
Diie lastrette di bronzo
Una medaglia di broiizo ed iiiia
Paiiotioietta di bronzo iieila sila
sonitiiità forata XXIi, 3
di argento
Vari pezzi di terra cotta, di ossa
Pezzo di iiietallo iavorato ai tordi niorti, e di broiizo
nio con ferro investito VIi, 4
30 Ago di itietailo XVII, 7
Altro d i siniile fatiiira VIi, 6
Aiiiiiieto di nietalio XXii, 1
Parte di chiave di bronzo XX, 3
Liiceriia di terra cottd in picPezzo di bronzo iavorato al torc o l i parte rotta coila parola
nio XXII, 2
Fortis
Brorizo poclii fraoinie~iti, e
Spezzati di vetro, terra cotta, e
piombo tirato a lamina
nietailo
22 Sette iiiedaglie di metallo
Pezzetto di bronzo iavorato VI, 1
[~ag7
. .21
Altro piire lavorato VI, 2
31 Un pezzo di colonnetta di marDiie agili di osso consimili, ed
ino veiiato
tino di ferro con ~ ~ o i i i o l o
Due
niedaglie di nietailo
schiacciato
Pennacchio d i bronzo XXXIV, 1
23 Tre iiiedaglie di broiizo, ed iiiia
Vari pezzetii di nietalio, ossa
con foglia d'argento
di morti, segati di niarnio ed
Aneiieito di nietailo
iina
porzione di iiicerna di
Vari pezzi di metallo alciini
terra cotta
con fornia ed aitri infornii
Ipag. 211
24 Ciiiqiie medaglie d i nietallo
Un pezzo di aiieilo di nietallo
Liicerna di terra cotta XXiV, l
Pezzetto di lapide di iiiarnio
biaiico
Pezzo di marmo bianco concavo
27 Due niedaglie di nietallo
Uno spilloiie, ed un anello di
bronzo
Mascaronciiio di terra fina, o
niaiolica

Agosto
1

Uii pezzo di ii~armobianco Invorato, ciie sembra iiria porzioiie di capitello
Tre niedaglie di nietailo
Pociii aghi di piombo, ed aitri
in iiiaggior quantità di bronzo
e di ferro
3 Tre niedaglie di nietalio
Fibbia di metallo XIX, 2
Un anello ed iiii ago di metallo
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~o~ pezzi di osso forato ad liso
di iistiiia
Diversi franlmenti di bronzo,
piombo, ferro, e terra cotta
?J Quattro niedagiie di metaiio
ossa di inorti, corna di cervo,
coli alciini spezzi di inetalio
5 Fihiiia di rneialio XIX, 4
~ i l emedaglie di nieiailo
ossa di iiiorti, pionibo, e nietailo in qiiaiche qiiaiititj
'[pag 231
6 Dieci niedagiie di liletallo
ntetallo Iiicido ligiirato XXVII, 4
Filo di raiiie, ed iiii aneilo di
iiietallo
pezzi di vetro, bronzo, ferro,
e di stovigiie
7 pezzo di iiietallo iii foriiia di
latice XXIII, 4
Medaglia d'argento, e diie di
nietallo
Metallo stritolato
8 Ciiiqiie niedaglie di nietallo et
iiiia di argento
Aniiiieto di nieiallo cori qiiattro
fori V, 9
Fibiiia di metallo XiX, 6
Dito di bronzo piccioio
XXXVII, 2
Un pezzo di lapide di niariiio
con parte di lettera
Franinieiiti di broiizo, di vetro,
di ferro e di pioriibo
1 1 Sedici niedagiie di metallo
Pezzo.di lapide di bardigiio coli
qualche'lettera
Un niaiiiihrio di ~iietalioVIiI, 5
Canipanelio rotto di metallo X, 6
Una bolla o aniuieto di broiizo
XVIiI. 3
Testiiia di drago di niarmo
bianco XXXI, 1
illano di niarnio bianco di dotina
mancante dei diti XXXVII, 4
A~iellodi nietaiio

Croste di iiiariiio, oltre piìi pezzi
<li metaiio, e di ferro e poco
piombo
241
12 Base di pietra per sostenere iin
piedistallo
Sette niedagiie di bronzo
Pochi fraiiinienti di bronzo e
varie croste di nlarllio
i
13 Si è scoperta parte di i i ~ nilovo
acqiiidotto
Un i~ezzo di lapide con iiiia
lettera diiiiezzata
Cinqiie niedagiie di nietalio
Un sottile aneiio di nietaiio
Un piccioi vasetto di terracotta
mancante del labbro siiperiore, oltre diversi spezzati di
bronzo e di ferro, cori i>OCO
pioiiibo e varie ossa di niorti
14 Una medaglia d'argetito et aitre
quattro di nietalio
(Jii pezzetto di nietalio di fornia
anonima VI, 4
Un pezzo di sperone di brolizo
Vlii, 6
Camnanelio schiacciato di Mietaiio x 4
Dite spilloiii di nietaiio, ed altro
di osso
Diie pietre coli anelli di broiiz0
per i~eriii
Spezzati di nieiailo, vetro e ferro
Una lucerna di terracotta niancaiite della parte dei iiicigiiolo
XXIV. 2
Otto riiedagiie di bronzo
Diie pezzi di cornice di metaiio
Dito police di iina niano di
niarmo bianco XXXVII, 5
i p a s 251
Tavoletta di niarnio triaiigoiare
'Medaglia cori foglia d'argento
Diverse stoviglie infrante e pii1
bronzo, e pionibo i r i niinitz-
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20
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22

zaini cori qiialclie porzione di
ago d'osso
Scala piccola di quattro gradini
di braccia qiiattro once ciiique il
Ciiiqiie iiiedagiie diie delle qiiaii
d'argento
Ago di nietallo con altri fraainienti di detta materia, ossa
di niorti e ferro coiisiinto
Ago di metallo con criiria
XVII, 2
Otto medaglie di nietallo
Parte di iitia tazza di metallo
Bolla di nietallo XXIX. 2
Spezzati di aghi, uno di metallo,
e qitattro di osso, ed altri di
iiietallo, vetro, ferro, e piombo
Diie franimenti di iiii piedistallo,
sopra delli qiiali si legge OPTATA
Sei medaglie di bronzo
Piccola fibiiia di iiietallo XIX, 1
Altro pezzo di inetallo figiirato
XIX, 3
Bronzo, e pioiiibo
Manico con mascaroticiiio, che
si 11iiò rimovere il tittto d'osso
VIII. 2
Dire legatiire di nietallo
Medaglie tredici di bronzo
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Pezzo di nietallo al tornio VII, 3
Metallo figiirato simile aila sco. . geeo l i 14 corrente
~.
Un ag6 . e d ,1111 aneiietto di
bronzo
Terra cotta, piombo, vetro, e
bronzo in diversi pezzi
25 Medaglie sei di nietallo ed iina
con foglia d'argento
Pietra iiera rotonda tirata al
tornio con ferro nel centro,
clie passa da parte a parte
Diie bottoni neri
Piccolo canello di nietallo

Coltello senza i~ianicoIX. 4
Una forbice X, 3
Pezzo di bronzo figiirato coii~
ferro investito
Catena per cuciiia di ferro in
piìi pezzi, chiodi di ferro
Piooibo, vetro, e bronzo, di ciii
. soiio alciiiii spezzati di ago
26 Due aghi ed iin coperchietto di
metallo
Ago ad liso di fare le reti XVIi, 4
Tre niedaglie di iiietallo
Vari pezzi di bronzo, di sto:
vigiie, di vetri, con poco.
pionibo
27 Un ago di eietallo
Pezzo di niaiolica bianca rigata
di coior celeste
Una picciola legatiira di bro~izo
Uii pezzo di niarnio nero Iavorato
Quatitità di vefro infraiito, pochi
pezzi di broiizo, chiodi e
pionibo
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25 Diie cl~iavi,ed iina legatiira di
ferro
Diie fibiile siniilnietite di ferro
Ago di metallo
Pezzetto di catenelln di broiizo
Pezzo di ferro in forma di ala-.
harda
Segati di marmo, pioiiibo, ferro,
e bronzo, del qiiale avene
qiislche frammento lavorato
29 Pezzo di lapide cori alciiiie lettere
Ciriqiie medaglie di metallo
Un pezzo di niadriperla
Piccioi ago di ferro
Fraiiinieriti di bronzo, di ferro,
di vetro, e di 11iombo
31 Pochi pezzetti di broiizo
Qiiattro riiedaglie di bronzo
Un grosso police di iin piede
di siatiin di n~etailo
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Setteiitbre
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1 Qiiattro niedagiie di bronzo

Liicerna di terra cotta
Pezzo di metallo lavorato al
tornio con ferro investito, ed
altro coi1 foro iiella soiiiriiità
Un ago di metallo
[pag. 281
2 In qiiesto giorno li R. Scavi
soiio stati oriorati della pre.
seiizs di S. A. R. con nobilissimo gra~idiososegiiito, e si
sono scol~erte le iiifrascritte
cose :
Vestigia di paviriieiito di niarnio, ed iina medaglia di
Traiano coll'epigrafe del rovescio S. P. Q. i?. Optimo
Priiicipi S. C. Alim. Ital. dissotterrati da S. A. R.
Qiiattordici medaglie ira le quali
tre d'argento
Uii pezzo di bronzo lavorato
VI, 3
Una parte di iin piedistalliiio
di bronzo XV, 3
Spatoletta di nietallo inservierite
alla perscriiiaziorie delle vittiriie XVIII, 2
Amuleto di bronzo XV11, 2
Picciolo Priapo di plastica in
figiira terminale ad tiso di
arniileto XXIX, 4
Zinna di statiia di broiizo XXXVI
Testina 'di oiartiio bianco di
donna XXXVII, 6
Una chiave di ferro
Varie croste di niarnlo, e franimenti di bronzo
Dite pezzi di terra cotta coli
qualche basso rilievo e fra
questi i ~ nsinipiilo, e più alci~iieossa
7 Vetititrè ~iiedagliedi metallo, e
ire con foglia d'argento
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Uii niezzo ariello di ferro
Uii pezzetto di nietallo lavorato
V, 1
Altro siiiiilnieiite di nietallo lavorato V, 4
~Llaniibrio di riietallo VIII, 4
Un ciicchiaio d'osso IX, 1
Uiia forchetta da tavola IX, 3
Sei aghi d'osso oltre alciitii
pezzi di altri
Vasetio di iiietallo
Un anello di nietallo coli chiave
XXI, 3
Qiiattro aghi di iiietallo, tino
dei qiiali in diie pezzi
Diie Iiicerne di terra cotta
Testiiia di metallo per aniiileto
XXVIII, 5
Pionibo in competente qi~antità,
frainmenti di brolizo i11 parte
figiirato, in parte no, conie
anclie e di vetro e di terra
cotta e di ferro
9 Qiiatlordici medaglie di bronzo
Un coltello IX, 5
Ferro forse ad iiso di paletta
da fuoco X, 5
Anello di iiietallo XXI, 1
Qi~attro aghi di osso, e due
pezzi d'ago di nietallo
Una piccola legatiira di nietallo
Lastra di iiiarnio biaiico a basso
rilievo
Porzio~ied'osso lavorato
. [pag. 301
Piccolo aiiello di nietailo
Aniiileto qi~sdrato coli ire fori
XXVII, 1
Parte di luceriia di terra cotta
iLliriiizzaiiii di bronzo, ferro, e
pioiiibo, oltre iin bottone, che
sembra di smalto
10 Uiidici medaglie di nietallo
Coltello spiintato
-

li

Uii piintnle cli iiietallo V, S
Altro piintale di nietallo V, 10
Pezzetto di niariiio coli spina
di ferro nel niezzo
iManiibrio di broiizo VIII, 1
Un ago cii metallo
Una chiave di ferro XX, 2
Liiceriia di terra cotta ],ortante
la parola LVPAT XXV, 1 e 2
Dodici niedaglie di nietallo, ed
iiiia con foglia d'argento
Diie chiavi di ferro
Pezzo di bronzo lavorato al
toriiio
Porzione di marmo bianco qiiadrato, nel ciil niezzo un ferro
Ago di nietallo a dile ponte,
oltre alcuiii framnieiiti di detti
aglii sì di metallo clie di osso,
e piìi qiialche qiiaiitità di
bronzo, di pionibo, e di ferro
consiinto
Qiiindlci niedaglie di iiietallo,
ed iina d'argento
Un pezzo di cateiiella da cili
pende un ~~ezzetto
qiiadrato
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di iiietallo V, 5
Un niaiiiibrio di metallo VIII, 3
Altro manubrio di nietallo
VIII, 7
Paletta di ciicclilaio di nietallo
IX, 2
Un bottone di nietallo
La nietà di liil caiiipanelio qiiadrato
Uii vaso di pietra
Uii pezzo di marnio biaiico i i i
figura rotonda in basso rilievo iiella parte anteriore di
diie teste XXXII, e iiella posteriore altro bassorilievo con
dite delfini XXXIII
iLlascaroiiclno di inetallo
Una Iiicerna di terra cotta colle
lettere OCC

Diie nglii di iiietallo
Uiia chiave di ferro
Fraiitiinii di vetro, di lerio, di
terra cotta, di piombo, e di
broiizo, di ciii alciini ha~iiio
qiialciie tornia
15 hledaglle sei di nietallo
Uti ago di bronzo a dite purite,
'
ed iin altro piìi corto
Pezzo di anello cori piccola por.
zioiie di gemnia incisa
Diie vergheite d'argeiito
Ferro, vetro, pionibo e broiizo
poca qoatitità
16 Un pezzetto di Ial~idecori sopra
qiiatiro lettere diniezzate
I p a s 321
Vari segati, e tre pezzi di vaso
di niarnio
Veiitiiiiia medaglie di nietallo
Stile da scrivere niaiicaiite clella
piinta X, 1
Porzione di lapide scritta con
sopra diie lettere
Poiiiolo di niarnio ilero
Aohi d'osso. e di broiizo infraiiti, e piìi altri pezzi di
vetro e pionibo
17 Tredici medaglie di nietallo
Un pezzo di nietallo lavorato
siiiiile al rinveniito li 22 Iiiglio
Tre aghi di metailo
Croste di tiiarino, bronzo, pionibo, vetro e terraglia in poca
qiiantità
1 8 Otto niedaglie di nietallo
Diie aglii di br6nio dissiriiiii
Mezza base di coloiina d'ordiiie
dorlco
Segati di niurino, e vari frariinienti di bronzo, di vetro, di
pioiiibo e di ferro
19 Ciiiqiie oiedaglie di nietallo, ed
iina d'argento
Un ago di bronzo
hlolte ossa di iiomini, e bestie,

-
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e vari spezzi di bronzo, ferro,
pionibo, e vetro, oltre diverse
croste di marini
lpag. 331
24 Framnlenti d'aghi

d'osso, di
vetro, e ferro, di vasi di terra,
e segati di inartiio, oltre a
qiieiii di bronzo, delii qiiali
alciirii di qiiaiche forrtia
25 Porzione di lapide coii tre lettere diniezzate
Aiiro pezzo quasi qiiadrato di
lapide, sopra citi varie lettere
assai consiinte
Metallo bianco in forriia triangolare, sii di cili dei caratteri
assai logori
Tasseiletti di niarmo, oltre li
soliti spezzi di terra cotta, di
vetri e di nietalio, altro di
qiialche foriiia, altro no
26 Tre medaglie di bronzo
Ago di itietallo
Aneiletto da orecchio XXi, 6
Metallo, terra cotta, vetro, pioinbo, ossa di niorti e niartiii
Quattro medaglie di nietallo
Piedisiailino di brorizo XV, 2
Parte di paviniento a tasselletti
bianchi e neri
Vari piccioli pezzi di vetro,
pionibo, chiodi, e nioiti tassellini di tnarnio per mosaico
Piiiitale-di fibbia V, 3
Tre medaglie di nietallo
Ipag. 341
Diversi segati di niariiio e frammenti di nietailo
Ottobre
1 Due niedagiie di metallo
Varie croste e parte di cornice
di niarriio
Più frantiinii di vetro, di brorizo,

e di ferro, oltre molte ossa
di niorti
2 Pezzetto di iin braccio di statiiina di marino bianco
Parte di corniceita di inetallo
Pezzo di tegola marcata L.
CACCI. M. F. B.
Porzione di ferro simile allo
scolierto li 9 sett.
Spatola di ferro X, 2
Una iiiedaglia di metallo
Bottone di niariiio nero coii
ferro investito
Pezzo d'osso che seniba iiiiliietrito
Segati di niarnio, e iriiniizzami
di ferro, piombo, ossa, e
bronzo per la niaggior parle
informe
3 ~Medagiieqiiattro di bronzo
Diie chiodi di iiietallo
Porzione di cornice di broiizo
Un bottone di sntalto celeste
Diie piccoiissiiiii pezzi di nietallo dorato
Picciolo caiioiiziiio di riietallo

hag. 351
Liiceriia di terra cotta colla parola LVPAT simile alla segria.
ta sotto il di 10 settembre
Qiialche pezzo di nietalio dorato, e aiiro non dorato, oltre
qiialche qiiantità di vetro, terracotta, e pionibo
5 Franisienti di bronzo, ferro,
pionibo, vetro, ossa di iiiorti,
e segati di niarnio
Il Una medaglia con foglia d'argento, ed otto di tnetalio
Pezzo di terra con vetriatiira
celeste
Vari oiiniizzami di brorizo, niariiio, e ferro e diverse ossa di
niorti
14 Pezzo di lamina di metallo !LI.
ceiite

Porzione di aiiello di nietallo
smaltato turchino, e rosso
Ciicchiarino di bronzo spezzato
Otto iiiedaglie di metallo
Poco pionibo, e ferro consiiiito,
e un pezzo di terra cotta di
colore ceteste
15 Qiiattro medaglie di broiizo
Uiia forbice
[ m . 361
Un anello di ferro
Pionibo, segati di niarmo, fraiitiinii di terra cotta, e diie
pezzi di tazza di vetro
16 Uii pezzo di dito di statiia di
niarmo bianco XXXVIiI, 3
Testiiia ad iiso di aiiitileto
XXXVIII, 4
Pezzo di brorizo lavorato
Medaglie ciiiqrie di metallo, ed
irna d'argento
17 Segati di iiiarnio, metallo informe, ferro consiiiito, piombo,
e un pezzo di corno di cervo
21 ,Medaglie dieci di ~iietallo
Piccola chiave di brorizo XX, 1
Qiiantità di vetri spezzati, di
metallo senza forma, e ferro
22 Otto medaglie di metallo
Piombo in fornia d'iiti toiido
mancante iin poco da iina parte
Croste di marmo, bronzo, terra
cotta, vetro, e pionibo. i11
. . . diveiSi pezzi...
~

~~

23 Sette niedagiie di nietallo

Lastra di iiiarnio con foro iiei
centro
Picciolo capitello di marino
bianco qualche iioco mancante
Spatoietia di metallo inserviente
alla perscrittazione delle \'iscere XViII, 4

[pag. 371
Diie bottoni, ilno di pietra nera,
{'altro di nietailo
Pezzo di vetro scariaiato color
d'aiiibra
Una ciiiave di ferro con arielio
XX. 4
Liicerna di nietailo rapl~resentante iin rospo con diie vipere
XXV, 3
Pezzo di nietallo siniile allo
scoiierto li 22 agosto
Pioiribo, ferro, terragiia, e brorizo sfraceiiati
24 Una lucerna di terracotia intiera,
ed altra in parte itiancanie
Uii pezzo di marino biaiico Iavorato
Uiia riiedaglia di bronzo
Uii pezzetto di lapide con iina
lettera
Uii pezzo di nietallo lavorato
ai tornio Vll, 1
Legatiira di ferro per trave cori
iiii chiodo
Metallo informe, lioco pionibo,
chiodi, ed ossa di iiiorti
26 Pezzo di lapide coi1 dile lettere
Osso in fornia di pedina V, 6
Parte di dito di stat~iadi bronzo
XXXVII, 1
Sette iiiedagiie di bronzo
Marmo spezzato, ferro, vetro,
piombo, e broiizo, oltre a
qiialcli'ossa di niorti
27 Un aiiello di nietalio
Un ago di bronzo
Una medaglia di broiizo
Una parte di vasca di niarmo
bianco X\fI
[sag. 381
Frammento di Iainina incisa (1)
(C.I.L. Xi 1144)

(i) Nel codice a questo piirito segiie iin piccolo disegno a penna
rapj)reseiitante la lamiiia stessa.
- 59s
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Vari altri pezzi di iiiariiio, pionibo, e bronzo
29 Tre medaglie di metallo
Diie pezzi di lamina di diversa
grossezra
Ago di iiietallo mancante 111
qualche paite
Framniento di mia zaiiipa di
nietallo XXXI, 6
Bottoni diie di pietra, e spezzati di bronzo vetro, e pionibo,
e ferro
30 Tre medaglie
Tazzetta di nietallo mancante
del foiido per la niaggior
parte, conie anclie nel siio
ninnico
Piccola fibbia di nietallo SIX, 7
Pietra rotoiida. schiacciata da
dite parti ad iiso verisimilriiente di peso
Ferro coiisiinto e piombo, e vari
frantiinii di broiizo, terraglia
e vetri
31 Medaglie tre di metallo
Pezzo di pionibo con anello
infisso ad iiso forse di peso
XXII, 4
Ferro, vetro, e nieiallo, diversi
pezzi del qiiale haiiiio qiialche
fornia
Ipag 391

.

~

Noveiiibre

4 Sotto il primo paviniento della
csmei-a dipinta scolxrtasi riel
1760'si è ricoiiosciitto esseri
di calcestri~zzo
vene i i ~ altro
interiiiediaridovi alciine colon.
iiette di cotto, dalle qiiali è
sosteniito ii sliperiore, sotto
del qiiale si è ritrovato un
anello di iiietallo liscio
10 Una porzione di lapide con lettere diiiiezzate
Uii picciol acqiiidotto diverso
dagli altri

Uii'altra parte di lapide con
diie leitere
i 2 Pezzo di lapide con tre lettere
Pionibo, e chiodi
13 Sei medaglie
ihledaglia nioderiia relativa a
S. Nicolò di Bari ririveniitasi
a fior di terreno
Diie pezzi di bronzo attineriti
a statiia
Ferraglia, e piombo
14 e 15 a tiitto li 22 si sorio iiiipiegati li lavoratori iieili giorni
feriali a coprire gli scavi, e a
nettare li scoli nelli siti necessari, a niodo, che le nevi, e le
Ipao. 401
acque hieiiiali liberaniente
scorreiido non veiighiiio ad
arrecare nociinieiito
23 Cinqiie medaglie di iiietallo
Diie pezzi di picciol vasca ed
altri diie cori coriiice tiitt di
marnio
Piombo, e bronzo, ed alciini
fraiiimenti di questi haniio
qiialche figura
Un anello di metallo liscio
Una liicerna di terra cotta rotta
nella parte siiperiore
Uiia trombetta niilitare XXX
Porzione di iin terniiiie di rtiaritio iiero XXXVIII
Diversi iranimeiiti di terra cotta,
pionibo, e iiietallo

4 Sbrattata iiiia scala scoperta iiel
1761 LVII
Diie pezzi di lapide di niarnio
bianco con lettere diiiiezzate
Una medaglia di bronzo
Un piccol inaniibrio di metallo
Un pezzo di caiii~adi nietallo
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Croste di niarnio, siccome pii re^
franinienti di iiietallo, di ferro,
e di terra cotta

11x18 411
5 Spatoletta di metallo i~iservieiite
a perscriitare le viscere LXI, l
Bottone di bronzo
Medaglia di nietallo
Diie pezzi di cornici di niariilo
Pioiiibo, e ferro in poca qiiaiittià, e ~iiiniizzami di vetro,
bronzo, e terra, oltre diversi
segati di niarnio
6 Diie porzioiii di capitello di
marnio bianco
Piìi pezzi d i cornice, e diversi
segati di marnio, vetro, pionibo, e ferro in poca qiiantith
7 Parte di base di coloniia di
niarmo bianco
Diie medaglie di brorizo
Qiiattro sprangliette di tiietallo
Qiiantità di croste, oltre iiria
porzione di cornici di riiarnio,
poco vetro, e piombo, broiizo,
e ferro coiisiinto
10 Diti tre di metallo dorato LXXI,
'1, 2 e 3
Tre iegatare di nietallo
24 Sei niedaglie di metallo
Pezzo di cornice di niarnio
marini segati di varie sorti, e
diversi spezzi di broiizo, di
vetro, e ferro, altri iriformi,
.altriho _
Piccole porzioni di coloiina
Diie legatiire di ferro
[(lag. 421
11 Dile medaglie di brorizo
Diversi spezzi di sprangliette
si di ferro che di bronzo, e
piìi alciini fran~meiitidi terra
cotta, di vetro, di pioniboe
di croste di niarriio
15 Dite niedaglie iina con foglia
d'argento, l'altra di bronzo

Diie porzioiii di lapide di niarino
bianco, con parte di cinqiie
lettere
Qiiattro pezzi di iiiarnio bianco,
lino dei qiiali con diie diti a
basso rilievo
Pezzo di piombo scanalato
Parte di pietra lavorata ad liso
di scolo
~Metnllo,ferro, niarnio, vetro, e
terra cotta iri pezzi
Si è coiitiniiato a scoprire iin
iiiosaico sosteiiiito <la diverse
coionneìie di cotto
Essendosi giorni sono incomiiiciato tin assaggio siilli beni
del Signor Cal>itaiio Ciregiia
di là del Rivo Riolo, si è
doviito desistere a cagione
dell'acqiia sotterranea, che
iiiil~edivail lavoro, vi si sono
però trovate iin'olla di terra
cotta infranta, ed iina medaglia di metallo, e diverse
pietre di qiielle, che soglionsi
rinvenire prinia, che si arrivi
allo scopriniento dei fabbricati
b a g . 431
17 A caiisa della piecedente pioggia non essendosi potiito lavorare nelli scavi regolati, si
è fatto qiialche piccolo lavoro
iiell'assaggio di ciii in segitito
18 -Una ~iiedagliadi hroiizo
Porzioni di sprangliette si di
ferro che di bronzo, e niiniizzamt di vetro, croste, e cornici
di niarnio
19 Ciiiqiie inedaglie di nietallo
Piombo libbre sei, bronzo, ranie,.
ferro, e segati di niarmo
21 Un Ilezzo di piombo di libbre
otto, dentro ciii è infisso iin
dito di ri~elallo
Uiia-chiave di ferro
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T r e iraa~iiieiitidi iapide di nlariiio bianco coii diverse lettere
i11 piìi linee
tre pezzi di lapide di marnio vetiato con varie lettere
~ 1 niednglie
, ~
di nietailo
poca qiiantiti di pioiiibo, di
vetro e di ferro
22 sette pezzi di lapide di detto
venato, qiiattro dei quali portano incise aiciine lettere in
Linee diverse, e fra qiteste la
parola COS
Parte di mattone con dile sprangiiette di nietallo, e qiiattro
sciolte
Vari pezzi di coriilce di itiarnio
[pag. 441
Vetro infranto, e pii1 niiililzzarni
di spraiighette di bronzo, e
per la maggior parte di ferro
Si è scoperto iin iiiiovo acqiiidotto sitiiato al di sotto delle
coloriiiette sopraentiitiiziate li
15 corrente con essersi inoltre
ricoiiosciiito, che i l pavimento
sosteiiiito dalle riferite colonnette era selciato di grandi
niattoni connessi iiisieine con
grosse spranghette di ferro
24 Otto framinenti di iapide di
marmo bianco con l>ociiissiiiie
lettere, e qiieste qiiasi tiitte
dimezzate
Altre diie di iiiariiio veliaia di
lapide diversa coli qiiaiche
lettera
Tazza di terra iiericcia LSIII, 3
Parte di cornice di iiiariiio, e
di vasi di terra, di ferro, e
piombo, croste di niarmi e
qiiaiititi di ossa di inorti
Si è terminato I!assaggio, di
ciii li l 6 corrente fatto ai di
sotto dell' orto deili Massari
del Signor Rapaccioii, in cui
i
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si sotio trovati diversi fratiinienti di cornice di iiiarnio
bianco ed altri di vasi di terra
cotta
25 Si è comiriciato a scoprire un
pavi~iientofatto coli tavole di
Iiiarmo biaiico venato
Una niedagiia di nietailo
Venti spratighette di metallo
Parte di cornice di bronzo

.~
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,di ferro
~ assai
~ coli~
sunto
varipezzi di bronzo, e ferro e
segati di itiarmo
26 Si è prosegiiito a scoprire I'Acoiiidotto ritrovato il dì venticliie, il qiiaie è neiia siia foce
largo once quattordici, alto
braccia due, e once nove, pavimentato di calcestriizzo, e
coperto di diiplicato volto
fatto di niattoni in fornia di
schiena d'asino, e tende da
niezzogiorno a settentrione
Un bottone di iiietallo
Ossa di iiiorii, vari segati di
siiarmo, poco pionibo, e bronzo informe
27 Dile niedaglie d'argenlo e sette
di nietailo
Uri pezzo di niarrno bianco coii
due lettere
Porzioiie di scodella di terra
cotta,-e diversi pezzi di ntetailo, ferro, e piombo
28 Frainnietiti tre di lapide di niarrno bianco con lettere tronche
Pezzo di vetro biaiico con tre
iettere in diie linee
Mariiibrio forri~atoda diie cani,
che addentano itri cignale
LVIII, 2
Diie niedagiie di nieialio
Porzione di panneggiainento d i
nietallo
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Piinta di piede di bronzo LXXI,4
Un pezzo di scodella con bassi
rilievi a pampini
Croste di marini, e pii1 fraiitiinii
di terraglia, e bronzo
29 Qiiattro iiiedaplie
- di broiizo
l p a s 461
Atiello coli piiiitale ad ilso di
fibiila
Segati di riiariiio e vari franimenti di nietallo, vetro, ferro,
e1 ossa di iiiorti
Si sono scoperti alciini piccioii
acqiiidotti
Pezzi di inosaico, segati di niarnio, e rriiritizzaoii di brotizo
Essendosi coiiiiiiciato sotto il
di 26 corrente un assaggio
nei caiiipi siiperiori alla vigila
deila Chiesa, si è qilesto oggi
terminato, e vi si sono ritro.
vate delle vestigia di miiro,
dei nietallo, e del ferro, iina
niedaglia, colle solite grosse
pietre, ciie coprivano si fatte
anticaglie
Giiigno
2 Nove niedaglie di inetallo, coni-

Pioiiibo libbre sei, e frait~riieiiti
di vasi di terra, di broiizo, di
iiiariiio, e vetro
3 Rlaniibrio a teste di serpi con
diie occhielli LViII, 1
Qiiattro niedaglie di nietallo
Chiave di nietallo
hlezzo niattone colle parole &i.
BETVI. L. F
Liicerria di bronzo coi1 grappoli
d'uva LXVI, 4
Spatola di metallo LXI, 3
Piedistailino di bronzo
Fibiila di iiietallo LXII, 3
Braccio sinistro di feniina, che
tiene iin coriiiicopia LXXIV, 1
Piccola porzione di vaso di
broiizo
Uri coltello di ferro
UII ago di nietallo, ed iiiio di
OSSO

Un pezzo di anello
Un bottone di pietra nera con
foro nel mezzo
Statiietta di metallo di femina
con corniicopia nella sinistra
e siio ~iedistallino qiiadro
LXXVII, '1
Altra più grandicella pariaienti
con corriscopia seiiza ]piedistallo LXXVII, 2
Framnieiiti di piombo, e bronzo,
di vetro, e ferro, di ossa di
iiiorti, e croste di niarnii
Alcune delle cose ritrovate qiiesto gioriio, e fr:i qiieste le
dile

presa una con foglia d'argento
A~iellettodi metallo
Parte di ~,aiiiieggianienlo di
statiia di broiizo
Pezzo di coloiinetta di niarmo
~iericcio
Uiia porzione di vasca di inarnio
bianco
l ~ a g 481
.
Diie pezzi di cornice di ti~arriio
sopranotate statiline, e pieNell'acqiiidotto scoperto I'anrio
distallino, si sono ritivenute
scorso si è ritrovata una parte
negli assaggi praticati a l lundi anello portante iina pietra,
g o del Riolo, che iri o r a s o n o
o pasta incisa senza
incorporati colli Scavi, e iiella
pianti data alla tavola Il
: [ i ~ 471
.
4 Uii pezzo di bronzo dorato in
potersi riconoscere che cosa
fosse
fornia di iin foglianie
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pezzi dieci di lapide, siilla qiiale
varie stelle, e niimeri LXXXI
~ u picciole
e
braccia di plastica
Anforetta di terra cotta nericcia
Un ago di nietallo
Tre medaglie di nietallo, ed iiiia
d'argento
Bottone di metallo
Vari pezzi di aghi d'osso, e di
bronzo, altri infornii piire di
osso, bronzo e pionibo
5 filedaglie diie di metallo
Cornice di nietallo lavorata LX
Diversi pezzi di vetro, ferro,
bronzo, terraglia, e libbre
dieci di piombo, ed iIn ago
di osso
7 Medaglie sette di nietallo
Mariilbrio di bronzo LVIII, 4
Due pezzi di inetallo, dei qiiali
iino a coiicliiglia, I' altro a
cornice
Spatola di nietallo
Canipanello iiiancaiite in poca
parte, ed iin anello di
ipag. 491
bronzo
Chiave di ferro
Miiiiizzami di terraglia, bronzo,
vetro, ferro, e libbre sei
piombo
8 Dice niedaglie di brorizo ed ona
d'argento
Due nianiibri, ed iin piccolo
aiielio di metallo
Tasselletti, e croste di niainio,
con piìi fiaiiiiiieiiti di ferro,
pionibo, bronzo, terra cotta,
e vetro
9 *Medaglie qiiattro, e diie anelli
di bronzo
Diie pezzi di aietallo lavorati a
cornice
Segati, e tasseliini di marmo,
oltre piìi frariintenii di vetro,
fra' quali diversi attineiiti a
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iina tazza a vari colori, di
bronzo, e pionibo, di ferro, e
terra cotta
l i Tiibo di pionibo
Tre ~nedagliedi bronzo
Sette pezzi d'osso biicato a gi~isa
di fistiila
Un bottone di bronzo
Una fibiila di ferro ed iina di
nietallo a tronchi LXII, 2
Frantiimi di metallo, vetro,
ferro, e di stoviglie
14 Due medaglie di nietallo
Bottone, e due niezzi anelli di
inetallo
[pag. 501
Qualche crosta di marino ed
altri pezzi di brokzo, \*etro,
terra cotta, i~ionibo, e ferro
i6 Uncino di nietallo
Medaglie otto di bronzo
Vetro, pionibo, terraglia, ferro,
e bronzo, di cili qi~alche
pezzo iii forliia di spillone,
e d'altro, oltre 11iìi segati di
inarnio
19 I~iipiegato in diie assaggi il
primo in poca distanza dal
sito, ove è attiialtiietite la casa
di Tavole, nel qiiale, oltre diversi franiinenti di ~iiateriale,
vi si sono rinveniiti tre pezzi
di iiietallo infornie, ed il secondo 16 dove era postata la
provisionale sciideria per li
cavalli di S. A. R., nia senza
alcuna scoperta
21 Una Iiicerna di plastica
Una medaglia di nietallo
Spezzati di ferro e di metallo,
del quale tal i ~ n oin forma di
spilione, tal altro di porziotie
di vaso
23 Tre niedaglie di nietallo
Fibiila d'osso, ed iiiio spillone
Vestigia di legname coiisiiiito

Ossa diverse sì di iioinini che
di bestie, franirneoti di bronzo,
ferro e pioiiibo, e terra cotta,
della qiiale vi sono tre pezzi
in forma di coccliiiime
Acqiiidotto, che resta atiraversaio dal rivo Riolo
25 Nove medaglie, tre delle qiiali
coi1 foglie d'argento
Diie bottoni di lastra di metallo
Pezzo di niarnio ad iiso di peso
colla lettera X incisa e dire
ferri investitivi
Pezzo di nietaiio lavorato in
parte al torriio
Un aiielio di nieiallo
kliiiiizzanii <libroiizo, e di vetro,
di pioinbo e di ferro
26 Qiiattro medaglie di nietallo
Un aniiiieto cori fori
Pezzo di piedistailino
Altro pezzo di tiietallo con fori
Un iiiarteilo con irianico di
ferro
Ferro, e pioiiibo, terracotta e
vetri
Si è finito di scoprire uii nobile
pavimento a mosaico il di
C i l i centro portante IIna testa
si d à qui alla tavola LXXVIII
25 Tre medaglie di nietallo
Dite mezze lucerne di plastica
ipag. ,521

.
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Mascanronziiio alqiiaiito consiinto di pietra rossa
Vari pezzi di metallo, terragiia,
e ferro
30 Nove medaglie di bronzo ed
iiiia con foglia d'argeiito
~Maiiiibriodi metallo
Chiodo con altri pezzi di bronzo
alcilrii inforrili, alciini no, ossa
di niorti, piombo e ferro

1

Uri aiielio, iin iiiezzo maiiico,
ed iin botioiie di broiizo
Tre niedaglie di nietallo
Tre pezzi di niareio bianco che
foriiiano la nieià di iin catino
iCliniizzarni di iiietallo
. Z Una Iiiceriia di terra cotta
Citiqiie iiiicini di ferro
Vestigia di leprio coiisiinto
Diie chiavi di ferro
kloiti chiodi consiinti, poco
pioiribo, e stoviglie
3 Tre niedaglie di nietallo
Pezzo di metallo nncioato
LXV, 2
Uno sliillone

5

6

9

10

531
Un iiiicino di ferro
Chiodi consiinti, oltre poco
pionibo e vari franimetiti di
nietallo, vetro, e terra cotta
i'iledaglie diie di nietallo
Pezzetto di nietallo lavorato al
tornio
Bronzo, piombo, vetro, ferro,
ossa, e stovigiie
Medaglia di bronzo
Pezzo di metallo iiriciiiato
LXV, 1
Vari pezzi di bronzo, e di terra
cotta, di vetro, e ferro, ossa
di niorii e porzione di iin'olla
~Nedagliac i j nietallo
Aiieiio di bronzo
Un grosso ago di legno
Vari vetri, e vasi di terra spezzati, poco piombo, e trietailo
Cinqiie niedagiie di bronzo, e d
iina di argento
Lucerna di terra niancante iii
piccioia parte LXVi, 5
Coltello con niariico tiiito di
ferro consiiilio
Manico d'osso
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Pezzo di base
Sasso coryavu e forato iiel
..
niezco
Diie pezzi di lastra, ed altri
pezzetti di niar~no
fpag. 541
iraiitiiiiii di vetro, e terra cotta, di
bronzo, pioiiibo, e ferro
Dire piccioii acqtiidotti
12 hledaglie due di nietallo
Mantibrio e bottone di bronzo
Coperchio di ~ieiitolinodi terra
Pezzo di lapide di niarnio bianco, siil qiiale tre lettere dinierzaie e iiri A intiera
Terra, ed ossa diverse, nietallo,
vetro e terra cotta, colli di
cui spezzati fra ie altre cose
si può itnire 1111 fiasco
13 Tre niedaglie di metallo
Tre chiodi di bronzo
Fialetta mancante del collo
Fondo di iina Iiicerna, siilla qilale sta scritto PROCLL LXVI. 2
Un coltello di ferro con ninnico
consiinto
Varie ossa, nietallo, terracotta,
pionibo e molti chiodi di ferro
coiisiinti
14 Una iiiedaglia di inetalio
Diie bottoni i ~ nbiaiico, ed iin
verde
Pioinbo chiodi di ferro cotisunfi,
vetro broiizo, e quattro pezzi
di corna di cervo
[i>ag. 551 . ~.~
. ..1 5 Quattro ziiedaglie di metallo,
ed iina d'argento
Parte di catenella di filo di tiie.
talio sottile
Piccolo scodellino dj plastica
Diie pezzi di lastre di iiiarmo
Ossa diverse, vetri, broiizo,
ferro, e terraglia, con libbre
tredici di piombo

D i 1'ELEi.A
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16 Quattro niedaglie di n~etailo
Diie bottoni lavorati al tornio
Caeipaiielio scliiacciato
Diversi pezzi d'ossa, e qnattro
di corno di cervo
Un'accetta di ferro
Piccola scodella di terra
Pioiiibo libbre qiiaiiro, e diversi
franliiini di terra cotta, e vetro, di ferro e bronzo
17 Tre niedaglie di ineiallo
[Manubrio di bronzo
Una iticerna di plastica colla
parola CRESCES LXVI, 3
Un boltoiie di marnio nero
Un pezzo rotondo di pionibo
con ferro iiifisso .
Uno sgillone di osso
Diie piccioli acqoidoiti diretti
ail'acqoidoito grande, li110 dei
qiiali s a di miiro da oriente
a sera
Ossa, e diversi pezzi di ~neiailo,
vetro, ferro, e stoviglie

[i,ag, 561
19 Sette niedaglie di nietallo, ed
iina d'argento
Tesseretta di nietallo con niinieri
LIX, 2
Diie campanelli di bronzo
Pezzo di canna di metallo
Un scodellino di terra
Porzlorie di lastra di n~arnio
nero
Poco pionibo, ferro nietallo,
terra cotta, r vetri infratiti
20 Due medaglie di nietallo
Un bottone ed iin anello di
bronzo
Grosso sasso inforllle con lettere
LXXIX
Segati diversi, brorizo, terraglia,
ferro e vetri spezzati
21 Medaglie qiiattro di nietallo
Due pezzi di nietallo figurati,
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uno a giiisa di niaiiiibrio, e
l'altro coiicavo
Parte di dito di iiiia niano di
niarriio bianco LXX, 1
Una Iiicerria di terra cotta
Vari pezzi di vasi di terra, ferro,
e bronzo, di corna cervine,
oltre vari segati di niarmo
22 Sei niedaglie di metallo
Un pezzo di anello e diie spilIoni di bronzo
Un uncino di nietallo
Anello di ferro qiiasi tritiero
Bottone di nietallo iiiiito ad
altro di pietra nera
[pag. 571
Piìi pezzi di vetro formanti
parte di tazza di color nero,
oltre qiialch' altro fraiiimento
piire di vetro, piombo libbre
tre, bronzo, chiodi, ed ossa
23 Aiedaglia di nietallo
Spillorie oltre alciini altri spezzati di bronzo
Qaaiitità di vetro infranto, e
terra 'Otta, poco piombo, e
iiiolti frantumi di vetro, bronzo, terra cotta, e diversi segati di marino
24 Quattro medaglie di metallo
Diie si>illoiiidi bronzo con:criiiia
Piccola tanagiia di ferro alqiiaiito coiisiiiita
Lastra di niarmo venato
Ossa dP,niorii e franimeriti di
bronzo, vetro stoviglie, e libbre dieci di piombo
27 Quattro niedaglie di nietallo
Diie aiielli di metallo iiniti assieme
Diie spilloni di bronzo, e dile
d'osso
Una pietra verde ovale forse
per anello
Più pezzi di bronzo, terra cotta,

vetri, pioiiibo, e ferro, oltre
alcune croste di niarnio, e iin
pezzo di corno di cer190
2s Diie niedaglie di nietallo
Pietra rotonda, e convessa a 6
iiso di scolo
Dite pezzi di catena di ferro con
. occhioli
[pag. 581
Franinienti si di metallo cite di
terra cotta, e vetri, coli vari
segati di marino
29 Qiiattro eiedaglie di nietallo
Una Iiicerna di plastica rotta
alla parte del iisignolo colla
parola COAIVNIS LXVI, 1
Diie pezzi di marnio in fornia
rotonda
Porzione di altre diie Iiicerne
di terra cotta
Vasetto di terra iiiancante alciin
poco
Altri diversi pezzi di vasi di
terra, e bronzo, e croste iiiartiioree
30 Tre medaglie di
Statiietta di plastica niancante
nella parte inferiore LXXV.
2 e 3
Poco pionibo, ossa diverse, ferro
consiinto e vari frammenti di
bronzo, vetro, e stoviglie
Iiiedaglie di metallo
Un aianiibrio dl vaso, e tino
spillone con criina <li bronzo
Piombo, ferro, broiizo, terra
cotta, vetri iiifraiiti, e diverse^
croste di marriio
Agosto
2 Tre niedaglie di metallo
Parte di un manico di ciiccliiaio.
di nietallo
Ipag. 591
Un anello da catena
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pezzo di coriiice e varie croste
di niarnio
Frariinienti di broiizo, vetro,
ferro e stoviglie con iibbre
tre di piombo
u n a medaglia di irietallo
un aiielio, ed iiii pezzo triangolare di iastra di bronzo
Diversi pezzi di niarnio, terra
cotta, ferro, vetri, bronzo, et
ossa
Una medaglia di iiietallo
iMiniiztami di ferro, bronzo, e
ossa, oltre alcune croste di
niarnio
Qoattro niedagiie di metallo
Un pezzo di bronzo di qiialche
figura LiX, 4
Lscerna, e scodeliino di plastica
Arielio di ferro per dito
Pezzi di cornici e croste di
niarnio
Frantiinii di bronzo, stoviglie,
vetri, ferro, ed ossa cori libbre sei di pionibo
Dieci niedagiie di irietallo
Piccolo anello di metailo
Pezzo di piccola coionna di
marnio
Uno spilioiie di bronzo
Pezzo di mariiio bianco for.
niante qiiasi la metà di iina
base di coionna

Ipag. 601
Pioinbo~circa iibbre tre, ferro
consiinto, terragiia e vetri
spezzati
7 Cinque medaglie di nielallo
Diie fibiiie, et iiiio si,iilone di
bronzo
Vasetto di terra cotta mancante
in i>iccola parte
Pezzo di pionibo rotondo schiacciato da diie parti ad iiso di
peso

Diie piccioie fiaiette di vetro,
i i n ~delle qilaii è spezzata
Piccolo ~)iedistalio di bronzo
coli niascaroncino LXI, 4
Pezzo di lariiina di bronzo con
qiiniche parola incisa LXXX, i
Vetri, terra cotta, ilori poco
bronzo, ferro consiinto, croste, e vari pezzi di niarnio a
cornice
l i Nove medaglie di inetalio
>Mezzo dito di marnio bianco
LXX, 5
Uno spiiloiie, ed iin chiodo di
iiietailo
iLlaniibrio di bronro LVIII, 3
Pezzo di vaso di terra cotta cori
figiirine a basso rilievo
Una grossa chiave di ferro
Coitelio, e bottone di pietra nericcia
Diie #,ohi d'osso
Chiodi, ed altri ferri consunti,
diie ossa verdastre, terrn cotta,
vetio, e bronzo infranti
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12 Qiiattro medaglie di metailo
Amiileto quasi qiiadrato con tre
fori
Diie inaiii~bri,iina spatola, ed
iin chiodo di bronzo
Piccoi framnieiito di ianide con
lettera diniezzata
Poco piombo, molti pezzi di
bronzo, e di ferro consiiriti
I4 Un caiiieo di ametista, s a d i
ciii inciso iiii Ercole
Una spatoletta di metallo
Diie chial~idi ferro
Uno spiilone di osso, che forma
nella sorliinità iiiia mano
Aitro ritorto nella sua sommità
di nietaiio
Cerchietto liscio di metallo
LXiV, 3

Fraiiimeiiti di bronzo, e pionibo,
di fe&o e vetri, di stoviglie,
e di iiiamii, e molli tassellini
17 Nove medaglie di eieiallo
Due pezzi d'ago
Pietra per anello, ovale, cerulea,
diafana, da :in lato consunta
Pezzo di metallo rotondo con
foro nel mezzo
Pionibo rotondo e scariallato
iiel ritezzo
Un bottone di comiiosizioiie
osciira
Pionibo, bronzo, vetro, terraglia,
e ferro il tiitto infranto, e
piìi diverse ossa di
e
segati di iiiarnlo
[pag. 621
Otto

di illetallo ed

20 Quattro medaglie di nietallo
Stile di stadera di ii~etalloLXV,3
Porzione di cornice di marmo
Spranga, o sia bandello di ferro
Un pezzo di lamina con poi'zione di sei linee LXXX, 4

21

.Un pezzo di cornice di iitetallo
Diie ~~iccoli
capitelli di iiiarliio
bianco
Grosse lastre rotte di vetri in
molta qiiantità
Marnio, rariie, piombo, ferro, e
bronzo in pii1 niiniizzanii
Ciiiqiie medaglie di iiietallo, ed
una con foglie d'argerito
Bottone, e spatola di Cironzo
Porzione rli vaschetta di niaroio
bianco lavorato, a basso rilievo
Una chiave di ferro
Quantità di grosse lastre di vetro spezzate
Porzione di cornice di niartno
bianco
Pezzo di lapide con lettera dimezzata
Fraiitiinii di piombo, ferro, marnio, e bronzo, oltre alciiiie
ossa di niorti
Medaglia piccola di nietallo
Coltello consiiiito
Parie di tin grande piedestallo
di oiarnio bianco
Segati di i;iartno, assa di morti,
corna di cervo, e diversi spezzi
di piombo, vetro, e bronzo
Qiiatitità di grosse lastre di vetro infrante
Qiiattro medaglie di bronzo

con foglia d'arcento
~ i c c o l a c k a v edi i ~ e t a l i o ~ ~ 1 1 1 , 1
Altra piire di metallo LXIII, 2
Pezzo di bronzo coi1 spina di
ferro investita
Parte di psiineggianieiito di statiia di metallo
Croste ed altri pezzi di niartno,
oltre vari minozzaiiii di bronzo, e pioiiibo, di ferro, e di
rame, di stoviglie e vetri
Qiiattro medaglie
Parte di anello di bronzo LXIV,2 23
Piinta di iiii dito di niarnio bianco LXX, 2
Palla di pietra
Maniibrio di tazza di vetro
Diie legaiilre, ed otto chiodi di
nietallo
Molte grosse lastre spezzate di 25
veiri
Franiilietiti di cornice di tnarnio
bianco fra quali tino diafano
hlolti pezzi iii tiiarino iirtissinio Ipag 641
iCletallo dorato e pezzi di marmo
Spezzati informi di vetro, e terra
cotta di ferro, e pionibo di
rosso, e ferro coiisiiitto, di
pionibo, e stoviglie, oltre dibronzo, e inarmo
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segati di niari%io,et ossa
Pezzo di iastra Iiicida di niedi iiorrii'iii, e bestie
talio
Pietra focaia
Ossa di inorti, e diversi frani26 sei medaglie di oietailo
nieriti di pioiiibo, iiiarnio, e
bronzo
~ t i b odi pionibo, ed altre tren30 Sette medaglie di inetalio, tre
tasei libbre piire di piombo
poche croste di niarriio
delle qiiaii con fogiia d'arDue pezzi di laniina seiiia ietgento
Dee pezzi di coriiice di metallo
tere
Pezzo di brorizo lavorato al tortis sto di feoiiiia di metallo
LXXVI, 1
nio con ferra investitovi
Parte di mandibiiia, e denti di
Varie porzioiii di paiiiiegianieiiti
coior verdastro
di statua di broiizo
Due pezzi di lamina di nietailo
porzione di Lapide di bardtglio
con qualche lettera
liscio
Un ago, iin cliiodo, e pochi
Braccialetto di tiietallo LXIV, 4
pezzi di broiizo, fra i qiiaii
Uii occhio di ntarino bianco
aiciiiii dorati
LXIX, 1
27 Dito anulare di niarnio bianco
Atiello di ferro alqiianto conslillto
LXX, 3
Staiiietta di niarriio biaiico maliPiccola anil~oiiadi vetro
cante di piìi parti LXXIV, 2
UII cerchietto di ferro
Cerchieilo sottile di nietailo
Ossa diverse, vetri, terraglia, e
Porzione di laiiiina coli parte di
bronzo e molti cliiodi di ferro
qiiattordici linee LXXX, 2
31 Aneiio di ferro con pietra inBusto di Paliade di brorizo
cisa, sit di ctii on iionio arLXXVI, 2
Aiieiio liscio di nietailo
Sette medaglie, e tra queste due
niato con stella da una parte,
con foglia, ed itna d'argeiito
esseiido la pietra da iiiia banda
Chiave di ferro, e coltello coiialcun ~ o c omancante
siinti
Fibiila di nietalio LXiI, 1
Brotizo, piombo, ferro, e vetri
Pezzo di bronzo rotondo
infranti
Piccola testa di marino bianco
LXXIII, 1
Ipag 651
Tre perretti di laniiiia con qiial28 Sei medaglie di iiietailo, ed iina
che letteri LXXX, 3
coli foglia d'argento
Spranghetta di nietallo
Mezza stat~iettadi plastica senza
Un pezzetto di cornice di bronzo
testa, e gambe LXXV, i
Dite piccole tiiedaglie di bronzo,
Spatola di metallo LYI, 2
e due coli foglia d'argento
Un piccolo iiianiibrio di irieUn maiinbrio, due bottoni, ed
tallo
iiii cerchietto di oietailo
Un orecchino di metallo LXIV, i
I\letallo iiifortiie, ferro coiisiiiiPorzione di capitello scanalato
to, pionibo, coli piìi vasi di
Fibiila di metallo senza piiiitaie
terra, e vetro rotti

.

Tegola intiera, colle stesse parole qili notate sotto li 2 ottobre 1760
Vari pezzi di colonna di tiiffo,
ed aiiro di colonna di marino
ordinario
Pezzetto di sega di ferro

Setteiiibre

3 Ventiiina niedagiie di nitailo
Una mollettina di nietallo LIX, 5
Una punta di dito di niarmo
bianco LXX, 4
Una liiceriia di plastica nialicante in parte
Diie spatole di nietallo, iina delle qiiali è rotta
Diie chiavi di ierro consiiiite
Piccioi pezzo di irietallo con' cavo con tre fori
Diie pallottole di pasta bleii

[[lag. 671
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colonnetta di niaroio
ordinario
Alciine croste di marmo, qiiaiitità di ferro, e poco bronzo
4 Veritinove pezzi di cornice di
rnarnio bianco
Un cranio itniano infranto
Un pezzo di bronzo a guisa di
ciicchiaio forato LIX, 1
Qiiattro medaglie di nietallo, ed
iiiia con foglia d'argento
Un campanello di metallo
Porzione di pannegiamento di
statiia di bronzo
Un ago di metallo
Uii biisto di statiia di niarmo
senza testa LXXII
Coltello colla meta del nianico
di f o r o
Uri gciiide aiiello-di ferroPezzetto di vaso di marmo
bianco
Parte di cornice di inarmo, oltre
frammenti
di marmo, di vetri, e stoviglie, di
pioiiibo, e bronzo, e diverse
ossa di morti
6 Trentadiie medaglie di bronzo,
diie d'argento, ed iina con
foglia

[pag.'6~]
Un bottone di rarrie
Diie anelli di nietallo, delli qiiali
iino iiiaricante di poca parte
Si sono scoperti larghi piedestalli di tiiffo
Segati di marmo, pionibo, vetro,
e terra cotta, ferro, e bronzo,
del qiiaie alciini pezzi d'ago,
come piire ossa di niorti, e
spezzati di spiilone di osso
7 Medaglie ventisette di riietallo
Un amiileto di Priapo di metallo
Pezzo di bronzo con maniibrio
Pionibo libbre d u e , bronzo,
ferro, vetro, ossa di inorti,
iiiarnio fino, e vasi infranti
di terra cotte, fra qiiali iiiio
spezzo con sopra iin Aiiioriiio
9 Una medaglia di metallo, iina
d'argento ed altra con foglia
Orossi pezzi di tuffo
Due liezzetti di lamina con lettere
Un i~ncinodi tnetalio
Dire cerchietti coiisiiiiili di ferro
Frammenti di bronzo, e ferro,
di vetro, e stoiriglie, di pioiribo, e di corna di cervo, coti
ossa di niorti, e segati di
mariiio
10 Diie medaglie di metallo
[P% 691
Pezzeito di lastra di metallo
brunito
Pezzo d'osso forato a giiisa di
fistiila
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u n a chiave di ferro consonta
~~l~ pezzi di colonria di tiiffo
searialata mediante i' ititoiiacato di calce, e greppo
un mezzo capitello di niarnio
ordinario
Grossa palla di riiarii~o
Una testiiia di femilia LXXII1, 2
piombo libbre tre, e croste di
mainio, spezzati di ferro, vetro, e bronzo
1 1 Dile medaglie di metallo, ed iina
con foglia d'argerito
Amiiieta iii fornia di ghianda
di nietallo LXVII, 1
Due liicerne I'iiiia niaticaiite in
poca l'altra in molta parte
Pezzetto d'avorio
Scalpello convesso di ferso consiirito
Piccola porzione di coloniietta
trlarigolare
Parte di lapide di niarmo bianco,
che ha qi~attso lettere, e si
iinisce ad altra ritrovata nel
1761 li 10 Novembre.
Frantiinii di bronzo, e di vetri,
di terraglia, e di ferro, con
libbre sei di piombo, e diverse
croste di niarnio
13 Qiiattro medaglie di metallo, e
due con foglia d'argerito
Pezzetto di rnefailo lavorato al
tornio, ed iiii cerchietto
-~~

LPW. 701
con kltii dite pezzi ~ ~ i i rdie
bronzo connessi assieiiie
Un aiiiiileto alqrianto bislungo
con cerniera LXVII, 2
Pezzetio di metallo siniile ali'iiidicaio sotto li 5 agosto
Canelietto di nietallo sottile
Tasselietto di iamiria
Una chiave di ferro
Un aniiileto di due Priapi iiriiti
LXVII, 3

Testa d'asino cororiato d'eilera
di bronzo LXVII, 5
Bronzo, ferro, pioiiibo, e vetro
in più frantiinii
14 Una iiiedaglia di iiietailo
Boitone di coniposizione bianca
Pezzo di lapide di bardiglio coi*
lettere, oltre qoalch'altro correlativo senza lettere
Una bandella, o spranga di
broiizo
Grosso pezzo di ~ ~ i o t n bpeo
sante libbre settantaciiiqi~e
con bassorilievo LXVIII
Due pezzi di tiibo di piombo
Croste rii niarmo
15 Porziorie di vaso di bronzo
Alciini pezzi di lapide di.diverse
grossezze, fra i qiiali ilno con
qiialche lettera
Pezzo di {~ioniboin forma ratonda
Più spezzati di bronzo, pionibo,
e ferro, di terraglia, ossa, e
croste di marmi

..

,

16 Una medaglia di n~etallo, erl
iina con foglia d'argento
Dito votivo di nietallo LXVII, 4
Piccolo campanello di metallo
~LLetalioin forma di arcelletta
Bottone di bronzo, e porzione
di manico di cucchiaio
Uii poiiiolo per bastone di
i~iornbo
Diversi segati di niarmo, oltre
vari frantiiiiii di bronzo, e
ferro, di stoviglie, di vetri, e
piombo
17 Si è coiliiiiciato iin assaggio nel
campo sopra la strada della
Chiesa, nel qirale si sono ritrovati diversi pezzetti di metallo Infornie, delle medaglie,
e degli spezzati di marnio,
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conie piire dei ferro, oltre le
vestigia di fabbricato, e coine
meglio in seguito, iiitimato
che sia iin tale assaggio
1s Porzione di cinque colonne di
cotto intonacate, colle sile
basi di pietra di diametro
braccio iino, ed oiice dile, e
I' intercolo~iioè braccia ciiiqiie once sei
Base di colonna di niarmo bianco, e zoccolo di altra coloriiia
inconiinciata a scoprirsi
Diie itiedaglie di metallo
Quantità di ferro, vasi di terra,
e di vetro spezzati, ed iin
pezzo di coriiice di nlarnio
bianco
20 Un alielio con pietra listata a
piìi colori, sii di ciii avvi incisa :in Eiiropa sedente sopra
di iiri toro

.

.
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Un amo da pesca di brotizo
Uiia tiiedagiia di iiietalio
Tondino di vetro in diie pezzi
Una spraiiglietta di metallo
Molte ossa di iiiorti, qiialciie
crosta di niariiio, e vari pezzi
di vetro, e eirtallo
22 Pezzi di nietallo siiiiili alli già
entiiinziati in secondo Iiiogo
sotto li 13 corrente
Tre aglii di metallo, deili qiiaii
un solo intiero
Cbiodi,'Stovigiie, e vetri iiifranti, e croste di inarmo
23 Vari pezzi di capitelli di colonna
Fabbricato fatto a tre circoli a
giiisa di cisterna 11, 64
Una medaglia di nietallo
Una rosetta di bronzo
Porzione di liicerna di plastica
Ossa di niorti, croste di rnarnio,
riiinuzzanii di vetro di diverse
qiiaiità

24 Neil'assaggio fatto, di citi sotto
il dì 17 corrente, e al quale
si è dato termine in oggi,
risitltato braccia qi~attordici
di dianietro e in profondità
dalla parte del mezzo giorno
braccia nove, e dalla parte
settentrionale braccia sei e
' niezzo. si sono, oitre alciirie
vestizia di fabbricato, e diie
acqiiidotti i'iino eeiia stia foce
largo braccia iino, ad alto
oncie
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nove, l'altro largo oncie sei,
ed alto oncie sette coperti di
pietre, e 1)avinientati di niattoni, ed oitre molta qiiatitità
di ossa di morti, e fra queste
ben sette sciieletri liitieri, cile
al primo soffio d'aria divennero polvere, si sono, dissi,
ritrovate le cose seguenti:
Dieci medaglie di iiietallo ed
iiiia coli foglia d'argento
Diie anelli di bronzo ed iiri aliro
di ferro
Un oreccliino
Dieci pezzi d'ago di bronzo ed
lino intiero
Una parte di spranghetta di
irietaiio
Vari pezzetti di iiietallo, fia
qiiaii itiio doiato
Una porzione di cote
Diie p e ~ z idi corno di cervo
Un pezzo di lapide di niarnio
bianco
Miniiizariii diversi di ferro, stoviglie, e vetri
Porrioiie di :in angolo di iin
piedestallo di pietra, esseiidosi osservato anche in qiiesto assaggio soprastare a tali
cose deile grosse pietre verisi-
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iiiiiiiiente staccate dal vicino
nionte superiore
25 Cinqiie medaglie di nietallo
pieira, o sia gemnla per anello,
sii di ciii avvi inciso lili leoiicino avente sotto dei piedi
1111 piccoi dardo
Due pezzi di lapide di marino
con porzioni di lettere
I p a s 7.11
Bottone, ed ago di metaiio
Parte sifperiore di iin amuleto
Un pezzo di vasca di bardiglio
Una pietra focaia, oltre pii1 pezzi
di bronzo, e stoviglie, di niarnio, e di ferro, di piombo, ed
ossa di morti
Ottobre
1 Quattro niedaglie di meialio
Uii pezzo di lastra di bronzo
con foro nel centro
Vari franinienti di iiietailo
2 Uno soilione di bronzo fatto a
stiicica orecchie, e per ia metà
ritorto
Alciini pezzi di marino a cornice
Diie pezzi di lapide con due lettere, e porzione di altra
Segati di niarriio, stoviglie, e
ferro, vetro, bronzo, e libbre
sette di oionibo
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13 Uri pezzo di biisto di statiin
LXiX, 2
Pezzo di marmo bianco attinente a statua
Uno spiilone di metaiio
Pezzo di bronzo scanalato LiX, 3
Pezzeito di niarnio bianco in
forma di testa di iin itcceilo
Buona parte di capitello di niarmo.
Frantumi di broiizo, vetro, e
vasi di terra cotta, con ossa

di morti, fra quali alciin verdastro, e sezati di tiiarmo
14 Da qiiesto giorno alli 4 riovembre non si è scavato per le
coiitiiiiie pioggie, ed allagamento negli scavi
Novembre
4 Essendo stato dal disegnatore
delli R. Scavi levato il quadrato a mosaico, di citi in
qiiesto sotto li 26 giitgno a
oggetto di coiiiietterlo, rassodarlo, e conipirlo iieile parti
ntaticanti colli tasseliini qita,
e ià sparsi, si è riconosciiito
esservi al di sotto iin altro
pavimento di calcestriiizo con
aiciine dimezzate lettere
Diie iiiedagiie di nietallo
Vari pezzi di pionibo, ossa di
aiorti, e vasi di terra infranti
[ m , 761
5 e 6 All'occasione di fare li scoli
per sfogo delle acqiie sono
veniite alle mani
Diie niedaglie ed iin pezzetio di
inetallo con fori, dei pioinbo,
e vetro infranto, e poca qifantità di niarmo
S e 9 Tre iiiedaglie di ~iietalio
Vestigia di miiro di tiiffo
Framilieriti di vetro, piombo, e
ossa, ed aiciini pezzi di tiiarnio
10. 11 e 12 Quindici nie<laglie di
metallo
Un aaiiiieto qiiasi quadrato coli
fori
Tre spilioni, e diie chiodi di
broiizo
Biiona parte di Iiicerna colla
parola FORTiS
Diie pezzi di lapide con porzioni di lettere
Bronzo, vetro, ed ossa infrante
con croste di niarnio
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Fra le diverse caniere scoilertesi
mediante li R. Scavi deil'aiino
scorso, e dei corrente, avene
una indicata nella tavola ii, o
sia pianta generale lettera A.
lastricata di qiiadretti di iiiariiio nero con listelii iiiterniedi
di marmo bianco, contigua

alla dipinta, di cui nel voloiiie
prinio alla tavola 21 ed anche
sotto tale paviniento, fattasi
I'o~>portiinaesperienza si è
scoperto esservene iiii altro
frammezzato di un braccio di
rottami, e fatto di caicestriizzo
- con diversi pezzi di niarmo.

CATALOGO
delli monumenti di antichità dissotterratisi tiegli anni 1761
e 1762 dei quali si danno qui li disegni
Terreni di ragione della Plebana di iclacinesso
Pianta deile scoperte fatte nei tre siiccessivi anni 1760, 1761
e 1762.
Li disegni relativi al 1761 sono
Scala siia pianta ed elevazioiie
Il1
Altra scala cori gradini in parte niancanti stia pianta ed eleIV
vaziorie
1 Bronzo con dite fori quadri attraversati da una diagonale
V
2 Altro a qiiattr'aiigoli tirati a cornice con foro riel centro
3 Piintale di fibbia di rtietallo
4 Bronzo a guisa di mezza Iiina
5 Porzione di catena di metallo
6 Una pedina di osso
7 Bronzo con vite dalla parte inferiore
S Un piiritale di metallo
9 Amuleto di bronzo
10 Un piintaie di fibbia piire di nietailo
1 Pezzo di metallo siifficientei~ienielavorato
Vi

I

11

--
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' 51
2
3
4
5
6

V11

Altro qiiasi coiisinrile
Metallo conie ai disegno
Altro di poca importanza
Altro, che va qiiasi del pari col succennato
Grossa lastra di bronzo
7 Altra simile, ma di figura diversa
1 Poniolo di bronzo
2 Bandelia, o sia spranga di metallo
3 Bottoncino di nietallo
4 Un maiiico di coltello di bronzo con piccola porziotie di
lania di ferro coiisiinto
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5 Pornoio di bronzo con spitia bucata
6 Porzione di sii manico di tnetailo, che rassoniigiia ai sodetto
l iVlanitbrio di bronzo
2 i\laiiico d'osso coii rnascnroncirio, che si può riiniiovere
3 Altro inariiibrio di bronzo
4 iLlaniibrlo pttre di broiizo
5 Altro piccolo di iiietallo
6 Parte di sperone di bronzo
7 Altro mantibrio di metallo
1 Ciicctiiaio d'osso
2 Paletta di piccoi ciicchiaio di bronzo
3 Forchetta d i ferro con riiadriperla siti nianico
4 Coltello senza manico
5 Altro coltello
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X

Xl
XLL
X111

XN
XV

XVI
XWI

l Stile da scrivere inancatite siil fine
2 Spatoletta di ferro
3 Lama di forbice di ferro

4 Campanello schiacciato di ~itetallo
5 Paletta di ferro con inanico rivolto
6 Caiiipaiiello rotto di bronzo
1 Cornice di bronzo
2 Cordoncino di cornice di inetallo
1 Altra cornice di bronzo
2 Cornice pare di bronzo
1 Capitello ioriieo di niarmo bianco
2 Altro d'ordiiie corinto del soddetto marmo
1 Coioiina di bardigiio
2 Coloiinetta con capitello, qiielia di rosso, qiiesti di bianco
marnio
l Piedestalliiio rotondo di nietailo
2 Altro piedestallino di bronzo
3 Parte di iin altro della stessarnateria
Pezzo di vasca di iiiarmo bianco
I-Spiilone di metallo
..
2'Ago di nietallo coii criitia
3 Altro piire di nietallo
4 Ago di nietallo per fare reti
5 Spilloiie di bronzo
6 Ago d'osso con criina, e dite fori
7 Stiicicorecchie di irietallo
~
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XVIII
1 Vnsetto di bronzo in parte ii~aricante
2 Spatoletta di inetallo inserviente alla l>erscriitazione delle
vittinie
- 615

-

-.

XXI

XX

XXI

XXII

3 Vasetto di terra cotta
4 Altra spatoletta di nietallo per il sopradetto tiso
l Piccola fibbia di nielallo
2 Altra senza potitale
3 Parte di fibiiletta di bronzo
4 Altra fibbia di nietallo
5 Porzioiie di un'altra
'
6 Altra di detta niaterla
1 Chiave di rrretallo
2 Altra di ferro
3 Porzione di altra di bronzo
4 Chiave di ferro cori aiiello
5 Altra pure di ferro
1 Anello di metallo
2 Parte di altro aiiello con iiicchlo per pietra
3 Anello di nietallo con chiave
4 Altro piire di inetallo con chiavetta
5 Altro aiich'esso di brorizo
6 Orecchino di broiizo
I Aiiriileto di nietallo
2 Un peizetto di riietallo di forma rototida
3 Palotoletta di nietallo cori sommità forata
4 Pionibo ad liso verisiiniliiiente di peso
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1 Metallo parte forse di bilancia
XXIII
2 Uncino di brorizo
3 Stile di stadera di bronzo
4 hletallo in fornia di larice
XXIV
1 Liicertia di cotto
2 Altra mancante della pdrte del liiclgnolo
3 Parte anteriore di lucerna
4 Parte siiperiore di un'altra
1 Altra parte sitperiore di altra Iiicerna
XXV
2 Parte postica della sodetta colla parola LVPAT
. . 3 Altra-di- bronzo iii figiira~
di rospo con due. yipere
1 Due puiite di piedi di broiizo tinite
XX\/I
2 Biisto di metallo di Paliade
3 Altro biisio piire di nietallo di IJallade cori ornaio
1 Aoiiileto di forrna qiiadra con tre fori
XXVII
2 Altro di brorizo rotorido
3 Bolla con quattro fori ,
4 iMetallo tiicido figuraio
5 Aiiiuleto di bronzo in fortiia di pera
XXVIII
I Bolla di bronzo ad liso di amiileto
2 Altra forata piire di bronzo
3 Atniileto, o sia bolla di irietallo cori qiiattro fori
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xXIX

4 Testina ad i ~ s odi ami~leto
5 Altra iin poco pii1 grande
1 Amiileto di Priapo di nietallo
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3
4
1
1

Bolla di metallo
Piccolo teschio di bile della stessa materia
Priapo di plastica in fortila di terniine
Trombetta militare di bronzo
xXX
Testa di drago di inarmo biarico
XXXI
2 Testa e petto di picco1 cavallo di bronzo
3 Cadiiceo di nietallo
4 Testina di leone di bronzo
5 Altra di ariete piire di bronzo
6 Frammento di zafii]>a di i~~etallo
7 Altra vedilla della detta testa di ariete
XXXII
~Martiiomancante in parte a basso rilievo con diie'tesfe
Parte postica dei niedesinio con due delfini
XXXIII
XXXIV
1 Periiiacchio di broi~zo
2 Ciniiero piire di bronzo
3 Pezzo di coda di cavallo di ii~etallo
Parte di stahia di niarino bianco
XXXV
n/laaielIa di staiiia di bronzo
XXXVI
XXXVII 1 Pezzo di dito di ~iietallo
2 Picciol dito piire di inetallo
3 Punta di dito di niarmo bianco
4 Pezzo di niano di detto marmo
5 Police del rnarnio già detto
6 Testina di niarmo bianco di donna
XXXVIII
Terii~inedi marnio nero
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XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII

Statila di iioiiio rnancante del braccio destro di niarnio
biaiico (Poulseo, p. 54, n? S: tav. SO, 31, 82) (1)
Statiia di iiorrio citi manca il d.10 braccio, di iiiai~iiobi:iiicR
(Dulschke, p. 361, i1.O 868) (2)
Statua di donna di marmo blaiico (Diitsclike, p. 365. n? 881)
Altra piire di donna del soi>radetto marmo (Poiilsen, D.. 52,
n." 6 : tav. 75, 78, 77)
Statua io abito militare del marnio già detto con testa, che
non è forse la sila niancante delle braccia.. e eanibe
(Poiilsen, p. 50, 1i.O 2 ; tav. 69)

(1) POULSEN,
Portrdfst~idien in ~~orditalierziscke~
Provi~rznrriseen, in
Dariske Vldensk. Selskab., H1stor.-filo]. kledd., XV, 4, 1928.
(2) DUTSCHKE,Alztit~eBild~verkei11 OUerifnlie~z,V, 1382.
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XLiV
XLV

XLVI
XLVII
XLVIiI
XLIX

L

Li
LI1
LI11
LIV
LV
LVI

Altra di uoiiio senza il braccio destro, e mano sinistra (Poiilsen. 11. 53, n.O 7: tav. 78, 79)
Statiia pure di ~ i o n i odel sopraenniinziato marmo, ciii nianca
i l braccio destro, e li diti della sinistra (Poolsen, p. 51,
8i.O 3 ; tav. i o )
Altra simiiniente di iiomo mancante della testa braccio destro
e niano sinistra del d.10 niarmo (Diitschke, p. 365. 11.' 879)
Statiia di donna senza la ~iiaiiosinistra di mariiio bianco
(Poulsen, p. 51, t1.O 5 ; tav. 72, 73, 74)
Altra di iiomo a citi manca la sola mano sinistra del soprariferito riiarnio (Diitsclike, p. 371, n.O 894).
Statua del siiccentiato mar~iiodi fanciiiiio con bolla al collo
senza il braccio destro, e iiiaiio sinistra (Poiilseri, p. 48,
ii.O l : tav. 66, 67)
Altra statiia bellissi~iiadi donna, ciii nialicaiio sì la testa che
le braccia del già detto rnarnio (Poiilsen, p. 51, n." 4 ;
tav. 71)
Iscrizione di Aiigi~sto(C. I. L. Xi 1164)
Altra attineilte a Driisilla (C. I. L. XI 116s)
Altra spettante ad Agripplna (C. 1. L. Xi 1167)
iscrizione relativa all'i~iiperadrlceGii~llaCC. I. L. XI 1165)
Altra rigi~ardaiitei'imperadore Vespasiano (C. I. L. XI 1175)
Altra, che spetta a Maiiin~ea niadre di Alessandro Severo
(C. I. L. XI 1171)
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Li disegni relativi ali'anno 1762 sono
LViI
LVIII

LIX

Scala di cinque gradini
1 iManiibrio con teste di serpi, e sii01 occhielli di bronzo
2 Altro iormato d a d u e cani che addentano un cignale piire
di bronzo
3 Altro di simile inateria
4 Altro maniibrlo piire di metallo.
1 Pezzetto di nietallo forato a guisa di cucchiaio
2 Tesserettidiinefalio
' ~. '
.
3 Pezzo di metallo scanaiato
4 Pezzetto di nietallo con qualche lavoro
5 Molletta di riietallo
!Metà di cornice di bronzo
1 Spatoletta di iiietallo
2 Aitra slniilniente di riietalio
3 Altra piire di detta riiateria
1 Flbiiia di bronzo
2 Altra a tronchi della stessa niateria
3 Altra con piintale
'

LX
LXi

LXi1

~

~

'

LXlIi
LXIV

1 Chiave di brorizo

2
3
I
2

Altra pariniente di broiizo
Scodella di terra nericcia
Orecchiiio di inetallo
Aiiello niancante in parte
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3 Cercliietto di bronzo
4 Braccialetto di nietallo

LXV
LXVI

l Uncino di nietallo
2 Altro più piccolo pure di metallo
3 Stile di stadera coli due uncini di iiietallo

1 Parte di Iiicertia di plastica colla parola COMUNIS
2 Aitra parte di Iiicerna colla parola PROCLI
3 Liiceriia colla parola CRESCES
4 Liiceriia di bronzo con grappoli d'iiva

LXVII

LXVIII
LXIX
LXX

LXXI

5 Altra di cotto iin poco rotta al foiido
1 Amiileto li1 forma di ghianda
2 Altro alqi~antobisliingo coi1 cerniera
3 Aniiileto di doppio Priapo di nietallo
4 Dito votivo dl bronzo
5 Testa d'asino corotiafa d'ellera
Pezzo di piombo a basso rilievo
1 Occhio di niarnio
2 Bitsto seiiza testa di marino bianco
1 Pulita di dito di detto iilarmo
2 Altra simile
3 Dito di marmo parimeiite bianco
4 Piinta di dito del niarmo soddetto
5 Mezzo dito di marnio come sopra
1. 2 e 5. Tre diti di metallo dorato
4 Piinta di piede di bronzo
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LXXll
LXXIII
LXXIV

LXXV
LXXVI
LXXViI

Biisto senza iesta di marmo bianco
1 Teiiliia di iioino di iriarnio parimenti bianco
2 Altra testitia di donna del soprariferito marmo
1 Braccio di feinina con cornucopia di bronzo

Statiietta sedente di marnio bianco iiiaiicante dl piìi parti
Torso di plastica
Biisto similmente di plastica
Altra veditta di detto biisto
Biisto di ~loiinadi metallo
2 Altro hiisto di Pallade pifre di metallo
1 Piccola statitetta di bronzo, coi1 cornocopia nella sinistra, e
piedestallo
2
1
2
3
1
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2 Altra simile statiietta piìi gratidicella setiza piedestallo
Qiiadrato di mosaico nel di ciii centro avvi iina testa
Sasso ordinario con lettere mal formate
1 Pezzo di laiiiina di bionzo con qiiattro linee diniezzate (C. I. L.
XI 1449 e )
2 Altro pezzo di laniiita con porzioiie di quattordici iinee (C. I. L.
Xl 1551)
3 Porzione di iaiiiiiia coli quattro lettere (C. [.-L. XI 1149 d )
4 Altra porzione di laiiiina con parte di sei iinee (C. I.L. XI 1156)
LXXXI
Vari spezzi di iina lapide cori numeri, e stelle (C. I. L. XI 1194)
LXXXII
Tarso coi1 pezzetti di marnio a lettere
LXXXIII
Iscrizione rigiiardante I'imperadore Gordiano (C. I. L. XI 1177)
LXXXIV
Iscrizione sepoicrale levata dalla Chiesa d'Antogiiano (C. I. L.
Xl 1206).
LXXVIII
LXXIX
LXXS

o
anche la tavola Il di questo 2'
Ritengo o l ~ l ~ o r t i i nriprodurre
voi., cioè la = Piaiita delle scoperte fatte nelli tre siiccessivi anni
1760, 1761, 1762 D, sia perchè vi sono segnati coli molti particolari
alciini fabbricati (a ovest del foro) che vennero demoliti dagli scavi
successivi, sia perchè ~iiediante nunieri (I) (i quali si riferisco110
ad iin elenco, antiesso alla tavola, anch'esso qui riprodotto) vi sono
iridicate le posiziorti precise li1 cui vetinero trovati i vari oggetti (2).
(1) Le indicazioni riferentisi agli scavi del 1760 (lettere e niinieri
dall' I all'81) sono segnate noti si1 questa tavola, ma siilla tav. Il del
vdi. lo, che non ho crediito necessario riprodiirre, perchè è compresa in
qiiella, piu ampia, del vol. ?O. ; ho trasl~ortatoqiiindi tali indicazioni, mantenendo gli slessi iiiimeri, siilla favola qiii ril~rodotia.Di consegiieiiza, ho
dovuto cambiare la niioierazioiie degli oggetti scoperti iiel 1761-1762: i
niinierl 82-170 della riprodiizioiie corrispoiidotio ai numeri 1-89 dell'originaie. Ho aiiche iinito in i i ~ iiiiiico eieiico l dtie elenchi annessi I'rino
alla tav. 11 dei, vol. io, l'altro alla tav. Il del vol. 24
(2) Credo che uti esame atiento di tali iiidicazioni possa condtirre a
qiialclie iitile risiiltato: li. cs., da esse si dediice ciie le dtie-iscrizioni di
Agrippiiia e di Drusilla (rispettivaniente C.I.L. XI, 1167 e 1165) fiiroiio
trovate ciascsiia lxol~rioesattamente di fronte ad iina statiia di doiina;
le attribuzioni di qiieste statiie ad Agrippina e a Driisilla, fondate siill'esistenza delle iscrizioni e su dati iconoarafici, ricevoiio da qiiesto fano
una niiova confernia. Viene conferniata così anche la notizia data per tali
iscrizioiii dal De Lariia (s trovata accanto alla sua statiia ») che Il Bormaiin
(C.1.L. Xf, 1167-1168) credette iiria congettiira. Uno stiidio recente sii alciitie statile di Veleia è quello di Luowro C u ~ r i u s ,I l r o n o ~ r n i s c / eBeif r i i p zini~r Porti-at der roii,ischeir Rep116lili and der Juliscli Clnrrdiscl~e~r
Familie, in ibliffeilrr~rgendes derrfsclien Arcl~aeologische~tI,rstitinfs, R ~ I I I .
Abt. 1932, pp. 202-26s; 1933, 1-2, p. 224.
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ELENCO AMNESSO ALLA TAVOLA (i)
A
B
C
D
E
F
O
H
I
L
h1

Cortile
Iscrizione come alla tav, 11.37
Scoli del cortile coli vasche
Vasciie
Caniere
iLtiiro dipinto come alla tavola 11. 21
Scala conie alla tav. n. 5
Tavole di ~iiarmorosso con sedili colne alla tav. a. I4
Acqiiedotti
Vaso di pietra come alla tav. 25
Piedistalli di pietra
N Tubi di pionibo
O Tassellaii diversi
l Liicerna di terracotta tau. XXI, 3
2 iMlda di brocizo Tav. XLV, l

3 Ala di broiizo Tav, XXXVIIi, 2
4 Mascaroncino di metailo Tav. XLV, 2
5 Ala di broiizo Tav. XXXVIII, 3
6 Porzione di gtialdrappa di broiizo Tav. XLI, 3
7 Piedistallino di broiizo con foglie d'argento Tav. XLV, 3
9 Bassorilievo di n i a r ~ ~ ibianco
o
Tav. VI
9 Bassorilievo di pionibo Tav. XLIV, 1
10 Vaso di ranie con pampini d'argento
11 Liicerna di terracotta Tav. XXI, 2
12 Altra di terracotta dritto, e rovescio Tav. XXI, 4-e 5
13 Legatiira di bronzo Tav. XLIV, 2
14 Ma~iiibriodi metallo XI, 3
15 Tubo di bronzo per Investirne 1111 minore XIX, 2
16 Fibaia, o sia mappa di ferro XI, 2
17 Piede di bronzo IX, 2
1S Zoccoletio con iscriziorie che rigiiarda &devoti d1ErcoleXVII
19 &ialiitbrio di nietalio XI, 4
20 Fibiila, o sia tnapi>a di bronzo Xi, 1
21 Tiibo di broozo per lnvestlrrie un miriore XIX, 2
(i) i 11.i 1-81 si riferiscono a scol~ertefatte nel 1760; dei n.' 82-170
quelli senza asterisco si riferiscono a scoperte fatte nel 1761, qiielii colPasterisco a scoperte del 1762 (nei codice i primi sono in tiero, i secondi
in azziirro). Anche in qiiesto elenco i niimeri roniani ed arabi che segiloiio
gli oggetti si riferiscono alle tavole iii citi gli oggetti sorio riprodotti, e
ai diversi capi riprodotti in ogni tavola.
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22
23
24
25
26
27,
30
31
32
33
34
35
36
37
35
39
40
41
42
43
4

45
46
47
45
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
65
69

Laniina traiana
Piedistallo di ittarmo bin~icoVI1
Specie di ganghero di broiizo XII, 3
Porzione d'iscrizione relativa a Celio Festo XXX
Un dito di bronzo XIII, 5
25 e 29 Iscrizione di iiiarliio bianco relativa ai Porticaie XVI
Dedicatoria all'i~iip.re Claiidio 2' XV
Corrrice di bronzo XXVII
Porzione di spada di bronzo XIi, 1 e 2
Occhio con parte di naso di bronzo XXIII, 4
Un dito di bronzo XXIII, 3
Statila della Vittoria cori ali di bronzo XXIV e XXV
Un dito di bronzo XI11, 1
Lamiiia legale
Due diti di bronzo e vaso di niarrrio con niaiio XII1, 2, 4, 6
Testa di bronzo con occhio d'alabastro IV
Statua di broiizo coli occhi d'argento XVIIi
Liicernn di bronzo XXI, 1
Bacclietta di nietallo XIX, 1
Chiave o galletto di bronzo per giiiochi d'acqiia XX, 1
Parte d' iscrizione relativa a Celio Festo XXX
Dito coli fiiliiiine di bronzo XXIII, 6
Cornice di bronzo XXII
,Mano di donna di nietal dorato XXXIII, 4
Corpo di iiii braccio di bronzo XXIII, 5
Dedicatoria al]' imp.re Claiidio prinio XXIX
Ara dedicata ad Aiigtisto divinizzato XLIII
Parte di piede di cavallo di bronzo XLI, 1
Un dito di bronzo Xtll, 3
e 54 Porzioni dell'iscrizione di Celio Festo XXX
Uii dito di bronzo XXIII, 2
Coriiice di niarnio XXXV 1
Iscrizione relativa a L. Siilpicio nel citi rovescio iin lorario XXXI e
XXXIL
Uii dito di bronzo XXIII, 1
Oriiato.di iriarnio per piedistallo di-cotto XSXIV
Porzione <ti colonna di-bardiilio XXXVI, 3
Cornice di marmo bianco XXXV, 2
Coriiice di niarnio biaiico XXXV, 3
Diie niezzi diti d'alabastro XXXII1, 2
Occhio d'alabastro XXXIII, 3
Un dito di rame dorato XXXIII, 1
Parte di piede di cavallo di bronzo XLI, 2
Specie di ganghero di bronzo XII, 4
Pezzo di colorina di bardiglio XXXVI, 2
Pezzo di colonna di bardiglio XXXVI, 1

OOCUi\iENTI LNEOITI S U G L I SCX\'I

DI V E L E I I NEL SEC. X V I I I

70 Pezzo di broiizo a tornio colla parte inferiore di ferro XXXVIII, I
71 Porzione dell'lscrizioiie di Celio Festo XXX
72 Piedistallo con diie dedicatorie, i'iiiia all'imp.re Probo, l'altra all'iiii-.
per.<* Traiiquilliiia XLi1, 1 e 2
73 Dedicaioria in piedistallo all' inip.'e Aureliano XXXIX
74 Colon~iadi bardiolio in d u e pezzi XXXVI, 4
75 Testa di rame dorato Vlil
76 Aia di bronzo XL, 4
77 iLlario di rame dorato IX, 1
78 Un dito di bronzo XL, 1
79 Un dito di broiizo XL, 2
SO Biisto di Pailade di bronzo XL, 3
SI Paniieggianieiito di rame dorato X.
82' Biisto di Pailade di nietallo XXVI, 3
53' Statiiina di bronzo LXXVII, 2
84" Lapide in piìi frammenti LXXXI
Stat~iinadi bronzo LXXVII, 1
86' Cornice di bronzo LX
57 Testina di ariete di nreiallo XXXI, 5 e 7
8 s Piedistalliiio rotondo di nietailo XV. I
89 Teschietto di bile di bronzo XXIX, 3
90 Piedi votivi di metallo XXVI, 1
91VMeizo dito di m a r n ~ oLXX, 5
92: Piedjstaliino con niascaroricino di broiizo LXI, 4
93' Pezzo di ia~iiinacon parole LXXX, i
94I Diti tre di metallo dorato LXXI, 1, 2 e 3
95" iMosaico con testa LXXV111
96' Caicestriizro con ieitere di croste di niarmo LXXX11
97' Porzioiie di laniina eaii parole LXXX, 4
98' B~istoseiiza testa di niarmo LXIX, 2
99" Punta di piede di bronzo LXXI, 4
100 Siile di stadera di brotizo XX111, 3
101" Occhio di niariiio LXIX, 1
102 Franimento di laniiiia come alla pag. 38
103 Ternliiie di inarnio nero XXXVIII
104 Tronibetta iriilitaredi bronzo XXX
105 Diie verghette d'argento pag. 31.
106Y1icerna di bronzo LXVI, 4
107 prijpo di Plastica XXIX, 4
108' Braccio di broiizo con corniicopia LXXIV, I
109 Marmo a bassi rilievi XXXII e XXXIII
110 Testioa di cavallo di bronzo XXXI, 2
di leone di bronzo XXXI, 4
Un picciol dito di broiizo XXXVII, 2
111 Statua di Iionio XLVILI
112 Statiia di donna XLVI!
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Spezzi deli'iscriziorie di Gioiia quarta moglie d'Aiigiisio LIV
Statiia di irotiio XLIV
Framiiienti di statile pag. 14
Statiia di iiomo XLV
Statiia di faricioilo XLIX
Statita di donna L
Statua di uomo XLVI
Spezzati di statile pag. 15
Ca]>iteilo d'ordine corinto Xl11, 2
Parte di coda di cavallo XXIV, 3
Altro capitello corinto X111, 2
Iscrizione d'tiiigasto LI
Capitello ioiiico XIIi, 1
Statiia di donna XLI
Iscrizioiie dlAgrippina L111
Statiia di donna XLII
Iscrizione di Driisilla L11
Statua di iionio XXXIX
Siatiia di iionio XL
Siatiia militare XLIII
Spezzi di statue
Capitello ionico XIiI, 2
Biisto di Paliade di bronzo XXVI, 2
Parte di statila di inarnio XXXV
Colonna di bardiglio XIV, t
135 Base di colonna XIV, 2
139 Altra colonna di bardigiio XIV, 1
1 4 0 T e s t i n a di doniia di marmo LXXIiI, 2
141" Sfatiletta mancante di marino LXXIV, 2
142 Diio votivo di bronzo LXVII, 4
143'- Bitsto senza testa LXXII
144' Parte di dito di marnio LXX, 4
145' Cisterna
1.16'' Testina d'asino corotiato d'ellera LXXVII, 5
147' Pionibo a basso rilievo LXVIII
1 4 S V a r t e d i dito di marmo LXX, 2
..
149" Torso di plastica~LXXV, 1
150' Biisto di donna di irietallo LXXVI, 1
151" Busto di Paliade di bronzo LXXVI, 2
152' Frainnieiiio di lamina con parole LXXX, 2
153* Testina di ~ i o m oLXXIII, 2
154' Franimento di Inniina con lettere LXXX, 3
155' Cadiiceo di bronzo XXXI, 3
156 Capitello d'ordine coririto XII1, 2
t57 Colonnette di nlarrno XIV, 3
155 Pezzi tre di cornice di bronzo Xf, 2 e Xll, 1 e 2

DOCIIi\IENTI ISEDITI SUGLI SCAVI DI VELEIA XEL SEC. XYIII

i59 Cornice di broiizo XI, 1
160 Parte di dito di marmo XXXVII, 3
161 Liiceriia in figtira di rospo di inetallo XXV, 3
162 iLlanimella di broiizo XXXVI
163 Testina di donna XXXVII, 6
16.) Paite di mano di marmo XXXVII, 4
165 Dito di mariilo XXXVII, 5
166' Porzione di dito LXX, 1
1 6 7 3 C t e di stadera di bronzo LXV, 3
168" Pietra con lettere LXXIX
169" Dito di nlariiio LXX, 3
170' Busto di plastica LXXV, 2 e 3
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