
     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picus in Ausoniis, proles Saturnia, terris 
rex fuit… 

(Ovid. met. XIV 320 s.) 
 
Hoc (Asclum) Picus quondam, nomen memorabile ab alto 
Saturno, statuit genitor… 

(Sil. Pun. VIII 439 s.) 
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SILVIA MARIA MARENGO 

 
 

PER LA CRONOLOGIA DI LUCIO SIBIDIENO 
SABINO DA TUFICUM (REGIO VI ITALIAE) 
 
 
 
 
La carriera del cavaliere tuficano L. Sibidienus Sabinus ha trovato, 

dalla scheda di H.G. Pflaum fino alla recente voce della Prosopographia 
imperii Romani, una stabile collocazione nella prima metà o metà del I 
secolo d.C.1. Originario di Tuficum, come indica l’ascrizione alla tribù 

 

1  H.G. PFLAUM, Les carrières procuratoriennes équestres sous le haut Empire ro-
main, Paris 1960, pp. 20-22, n. 6 e ID., Les procurateurs équestres sous le Haut-Em-
pire romain, Paris 1950, p. 172 ; H. DEVIJVER, Prosopographia militiarum equestrium 
quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum, II, Leuven1977, pp. 741-742 n. S 50 e IV 
Suppl. I, Leuven 1987, p. 2237, n. S 50; S. DEMOUGIN, L’Ordre équestre sous les 
Julio-Claudiens, Rome 1988, pp. 728, 738, 842, n. 634 e EAD., Prosopographie des 
chevaliers romains julio-claudiens, Paris-Rome 1996, pp. 535-536 n. 634; P.I.R.2 S 
695 (M. Horster - A.Strobach); si vedano inoltre R. SZRAMKIEWICZ, Les Gouver-
neurs de Province à l’époque augustéenne. Contribution à l’histoire administrative et so-
ciale du principat, Paris 1976, p. 486; W. ECK, Die staatliche Organisation Italiens in 
der hohen Kaiserzeit, München 1979, pp. 80-87 e ID., L’Italia nell’Impero romano. 
Stato e amministrazione in epoca imperiale, Bari 1999, p. 329; Y. LE BOHEC, Remarques 
historiques sur des inscriptions militaires d’Ombrie, in Sentinum 295 a.C. - Sassoferrato 
2006. 2300 anni dopo la battaglia. Una città romana tra storia e archeologia. Atti del 
Convegno internazionale (Sassoferrato 21-23 settembre 2006), Roma 2008, p. 33; M. 
MAYER, Municipes et incolae Tuficani utriusque sexus. Algunas consideraciones sobre 
la sociedad de una ciudad de la regio VI: Tuficum, in Tuficum in età romana, a cura di 
M.F. PETRACCIA, Fabriano 2013, pp. 25-27; K. ENGFER, Die private Munifizens der 
römischen Oberschicht in Mittel- und Süditalien. Eine Untersuchung lateinischer In-
schriften unter dem Aspekt der Fürsorge, Wiesbaden 2017, p. 260 e Kat. 346.   
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Oufentina, il personaggio è noto grazie ad un’iscrizione attidiate (C.I.L. 
XI 5673) e a due tuficane (C.I.L. XI 5689 e C.I.L. XI 8058).  

Nella lapide C.I.L. XI 56732, integra, attualmente conservata a Fa-
briano (AN), si legge il seguente testo: 

 
L(ucio) Sibidieno / L(uci) f(ilio) Ouf(entina) / Sabino, trib(uno) / 
milit(um), proc(uratori) / provinc(iae) Afric(ae) / patr(ono) 
munic(ipi). / T(estamento) p(oni) i(ussit). 
 

È il ricordo, postumo, di un atto disposto per legato testamentario, 
verosimilmente l’erezione di una statua in suo onore dato che il testo è 
concepito in forma di dedica; del personaggio vengono ricordate, in or-
dine cronologico, alcune tappe della carriera che sono il tribunato mi-
litare, l’ufficio di procuratore della provincia d’Africa, il patronato del 
municipio; si tratta in questo caso di Attidium, municipio prossimo a Tu-
ficum, dove l’iscrizione è stata rinvenuta.  

Il carattere volutamente sintetico della presentazione è confermato 
dalla lastra C.I.L. XI 5689 da Tuficum nella quale, tra il tribunato mili-
tare e la procura della provincia d’Africa, si inserisce la cura viarum3. 

Tutte le iscrizioni dei Sibidieni sono riprese in EDR a cura di Fabiola Branchesi 
(schede del maggio 2011 con aggiornamenti) e nella Silloge epigrafica tuficana, a 
cura di Maria Tramunto, pubblicata in Tuficum in età romana, cit., pp. 155-224 
(d’ora in poi Silloge). Alla tradizione manoscritta nota al Corpus si aggiungono le 
carte di Don Lorenzo Morelli, parroco di Albacina dal 1671 al 1701, edite da L. 
INNOCENZI, Iscrizioni tuficane in un ignorato manoscritto di Don Lorenzo Morelli, in 
«Picus» XXIII (2003), pp. 189-217. Delle raccolte epigrafiche di Albacina (S. Ve-
nanzo e Villa Censi Mancia) hanno trattato F. PETTINARI, La collezione della chiesa 
di San Venanzo ad Albacina e G. BARATTA, La raccolta epigrafica di Villa Serafini, oggi 
Censi Mancia ad Albacina, nel corso della Giornata di studio ‘Le Collezioni epigra-
fiche delle Marche: formazione, vicende, protagonisti’ tenutasi a Macerata il 15 
marzo 2019. Le fotografie delle Figg. 1-2 sono dell’Archivio fotografico della Cat-
tedra di Epigrafia dell’Università di Macerata.  

2  C.I.L. XI 5673 (Suppl.It 12, 1994, p. 19 ad n.; M.F. PETRACCIA, Silloge epi-
grafica, in Attidium in età romana, Fabriano 2009, p. 128, n. 6; Ann. épigr. 2008, 
499; 2013, 475; EDR015731 con foto). 

3  C.I.L. XI 5689 (Ann. épigr. 2003, 598; Silloge, p. 159 n. 5; Ann. épigr. 2013, 
475; EDR109512 con foto). L’iscrizione si conserva nella raccolta murata al-
l’esterno della chiesa di San Venanzo in Albacina (AN). Ringrazio Don Leopoldo 
Paloni, Parroco di San Venanzo, per l’accoglienza e la cortese collaborazione.
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Si tratta di un titulus operum publicorum riferito ad una costruzione 
dedicata ad una divinità Augusta, opera che L. Sibidienus Sabinus ha fi-
nanziato sua pecunia.  

Le dimensioni della lastra, alta 49 cm e larga 177 cm per la parte 
conservata, sono notevoli: una ricostruzione approssimativa indica che 
l’epigrafe doveva svilupparsi, con le cornici laterali, oltre i 4 metri. Le 
lettere della prima linea sono alte 14, 5 cm e scendono fino agli 8 cm 
della terza linea: la monumentalità del titulus ne risulta evidente come 
pure l’appartenenza alla facciata di un edificio di culto. Il nome di Sibi-
dienus Sabinus, parzialmente in lacuna, è ricostruito con certezza sulla 
base del cognome e della carriera. 

 
[- - -] Aug(ust-) sacrum. 
[L(ucius) Sibidienus L(uci) f(ilius) Ouf(entina) S]abinus, trib(unus) mil(itum), 

cur(ator) viar(um) / 
[et pont(ium) Umbr(iae) et Pic(eni), proc(urator) pr]ovinc(iae) Afric(ae), 

pat(ronus) mun(icipi), p(ecunia) s(ua) f(ecit).  
 
La semplice formula onomastica costituita dai tria nomina ricorre 

poi nel segnacolo funerario della moglie, Autia Vera, che si definisce L. 
Sibidieni Sabini uxor4.  

Si aggiungono al dossier tre frammenti da Tuficum nei quali la pre-
senza del personaggio è probabile o verisimile: 

 
1. Lastra corniciata della quale si conserva l’angolo superiore de-

stro5 
[L(ucio) Sibid]ieno L(uci) f(ilio) / [Ouf(entina)] Sabino / [trib(uno)] 

milit[um] / - - - - - - 

 

4  C.I.L. XI 8058 (G. ASDRUBALI PENTITI, Donne e vita religiosa. La documen-
tazione epigrafica della regio VI, in «Epigraphica» 70 (2008), pp. 218-219; Silloge, p. 
214, n. 61; EDR109637). Non si tratta di una base, come ripetuto in letteratura, 
ma di una stele o forse meglio di un cippo terminale del recinto funerario di pietra 
locale: il testo, costituito dalla sola onomastica, fa dubitare che si tratti del titulus 
maior. La donna (P.I.R.2 A 1678) risulta dedicante anche dell’iscrizione C.I.L. XI 
5686 e p. 1393 sulla quale vd. infra e nota 24.

5  C.I.L XI 5706 (Silloge, p. 177 n. 22; EDR109640; Albacina, S. Venanzo).
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Lastra senza cornice della quale si conserva l’angolo superiore si-
nistro6 

L(uci-) Sibidie[n- - -] / Ouf(entina) S[- - -] / L(uci-) Sibidie[n- - -] / 
- - - - - - 

Frammento, perduto, che nel Corpus si ipotizza solidale con il pre-
cedente7 

[- - -]no L(uci) f(ilio) / [- - - S]caevae / [- - -]us Sabinus / [- - - f]ilio. 
 
Altri frammenti menzionano esponenti della gens non meglio iden-

tificabili8.  
Nel complesso, le numerose attestazioni di Sibidieni documentano 

il ruolo di spicco che questo cavaliere e la sua famiglia ebbero nei mu-
nicipi di Tuficum e di Attidium.  

La cronologia di L. Sibidienus Sabinus fu fissata dal Pflaum con 
questa conclusione ‘de la carrière de LSS, nous pouvons déduire qu’il 
était au débout de l’Empire, possible d’avancer, sans avoir assumé aucun 
poste intermédiaire du tribunat militaire à la procuratèle d’Afrique, 
fonction qui figurera plus tard parmi les emplois ducénaires importants’. 
In realtà, in nessun punto della scheda dedicata a questo cavaliere si 
propongono altri argomenti per una datazione se non l’avanzamento 
diretto dal tribunato militare alla procuratela d’Africa, ma questo è 
vero se la cura viarum è carica municipale, come riteneva lo studioso 
francese; se invece la cura viarum è una carica statale9, allora questo 
passaggio diretto non esiste e viene meno uno dei punti fermi della cro-
nologia del Pflaum.  

Le ragioni che hanno orientato verso la prima età imperiale – si 
è poi supposto che la procuratela d’Africa preceda le confische nero-
niane – sono legate alla forma espositiva dell’iscrizione di Attidium: si 
deve però ricordare che si tratta di un documento posto ex testamento 

 

6  C.I.L. XI 5707a (Silloge, p. 178 n. 23 EDR109583 Albacina, S. Venanzo).
7  C.I.L. XI 5707b (Silloge, p. 178 n. 23; EDR109591).
8  C.I.L. XI 5708 e p. 1393 (Silloge, p. 179 n. 24 EDR109941 perduta); C.I.L. 

XI 8059 (Silloge, p. 215 n. 62, EDR109938; Albacina, Villa Censi Mancia). Per le 
iscrizioni di C. Sibienus Maximus vd. infra e nota 25.

9  ECK, L’Italia nell’Impero romano, cit., p. 99 e DEMOUGIN, Prosopographie, cit., 
p. 634. 
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per volontà del defunto, non nasce dall’intenzione di onorarlo attra-
verso la sua carriera, è solo una sintesi delle tappe fondamentali; ne è 
conferma il fatto che, pur essendo un’epigrafe postuma, non registra 
l’intero percorso delle cariche e omette la cura viarum10. Questo con-
sente di affermare che non esistono le condizioni per inferire dall’iscri-
zione di Attidium argomenti stringenti riguardo alla cronologia del 
personaggio.  

Anni fa, in occasione delle ricerche per i Supplementa Italica, ebbi 
modo di esaminare direttamente le iscrizioni dei municipi di Tuficum e 
Attidium e riscontrai una notevole somiglianza tra le iscrizioni di L. Si-
bidienus Sabinus e quelle di un altro tuficano famoso, C. Caesius Silvester, 
militare di cronologia certa, decorato nel corso della guerra dacica 
(C.I.L. XI 5696), proponente nel 141 d.C. di un decreto onorario per 
un concittadino (C.I.L. XI 5694), nominato da Antonino Pio curator 
viarum et pontium Umbriae et Piceni (C.I.L. XI 5696, 5697)11.    

Questo mi spinse a proporre una datazione della carriera di Sibidie-
nus non nel I, ma nel II secolo12. Mi sembra doveroso motivare quella 
proposta, così isolata da apparire ingiustificata e non persuasiva.  

È ben noto che i soli criteri paleografici sono insufficienti a soste-
nere una datazione epigrafica, tuttavia, anche la paleografia entra di di-
ritto tra i dati che concorrono a formulare una datazione, soprattutto 
quando è possibile stabilire dei confronti con documenti datati di am-
bito locale. In questo caso il confronto può essere istituito tra C.I.L. XI 
5689 (L. Sibidienus Sabinus) (Fig. 1) e C.I.L. XI 5687 (C. Caesius Silve-
ster) (Fig. 2), epigrafe che, essendo Caesius Silvester centurione primipi-
laris, ha come terminus ad quem il 141 d.C.13; entrambi sono tituli operum 

 

10  Che questo confermi la natura municipale della carica è supposto da S. 
Antolini, in S. ANTOLINI - S.M. MARENGO, Curae nella regio V e nel versante adria-
tico della VI, in Le curae cittadine nell’Italia romana. Atti del convegno Siena 18-19 
aprile 2016, a cura di M.G. GRANINO CECERE, Roma 2017, p. 129, nota 43. L’iscri-
zione sembra essere stata redatta in funzione della sua esposizione ad Attidium.

11  P.I.R.2 C 206 (A. Stein).
12  Suppl.It. 12 (1994), p. 19, ad n. in cui si suggeriva una verifica della cro-

nologia. 
13  P(rimi)p(ilaris) è Gaio Cesio Silvestre nell’iscrizione C.I.L. XI 5694 

(EDR109679) datata dal consolato di T. Hoenius Severus e M. Peducaeus Priscinus 
(a. 141 d.C., 26 novembre).
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publicorum, entrambi provengono da Tuficum. Il riscontro rende evi-
dente che le due lapidi sono non solo vicinissime, ma uscite dalla stessa 
officina epigrafica. Nonostante la diversa altezza dei caratteri, le lettere 
risultano sovrapponibili per forma e modulo; uguale è la fattura delle 
apicature; anche le piccole foglie cuoriformi che fungono da interpunto 
presentano spiccate analogie pur nella varietà dei tipi impiegati nelle 
due lapidi14.  

Di conseguenza, se non vogliamo ricorrere all’ipotesi che la lastra 
C.I.L. XI 5689 sia copia di un’epigrafe più antica, le due iscrizioni sono 

14  Le medesime caratteristiche ricorrono in una iscrizione per Adriano da At-
tidium (Suppl.It. 12, 1994, p. 24, n. 3; EDR081843) e si ripropongono in una dedica 
a Marco Aurelio da Tuficum (C.I.L. XI 5691; EDR109580). 
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Fig. 1 – C.I.L. XI 5689 da Tuficum. 

Fig. 2 – C.I.L. XI 5087 da Tuficum. 



evidentemente coeve e la datazione di C.I.L. XI 5687 fornisce un rife-
rimento cronologico anche per L. Sibidienus Sabinus: pur non costi-
tuendo un terminus ad annum, orienta la sua carriera nel corso dei regni 
di Adriano e Antonino Pio.  

Altri dati indiziari concorrono a dare solidità ad una cronologia 
nell’ambito del II secolo: 

 
nel titolo di procuratore manca il riferimento all’imperatore, cosa 
che in età primo imperiale e per un esponente dell’aristocrazia 
municipale, sarebbe abbastanza sorprendente, mentre potrebbe 
risultare normale nell’età di Adriano o Antonino15; 
 
il segnacolo funerario di Autia Vera (Fig. 3) non può precedere 
l’età dei Flavii per il formulario (DM abbreviato), mentre alle 
mode del II sec. d.C. rimandano sia la scrittura (lettere allungate, 
apicate, dalla base stretta), sia le analogie con la decorazione di 
monumenti funerari locali preferibilmente datati al II sec. d.C. 
come quelli di C. Vesennius Rufus da Tuficum16 e di Truttidia Se-
vera da Attidium17.  

il signum Attidis, di marmo, dedicato da Autia Vera18, presuppone 
la diffusione del culto nell’Umbria adriatica19 e trova confronto 
iconografico nel ‘santuario dei culti orientali’ della vicina Sar-
sina, riferito al tardo II sec. d.C.20, in particolare nella figura co-

 

15  PFLAUM, Procurateurs, cit., p. 10.
16  C.I.L. XI 5709, Silloge p. 180, n. 25, EDR109508 con foto. 
17  C.I.L. XI 5684, EDR015743 con foto, MAYER, Municipes et incolae, cit., p. 

32, nota 37.
18  La statua riproduce Attis ‘pastore’, stante, mutilo della testa e del braccio 

destro, in tunica corta, anaxyrides e sandali, con pedum nella mano sinistra (C.I.L. 
XI 5686; M.J. VERMASEREN, The Legend of Attis in Greek and Roman Art, Leyde 
1966 (= ‘EPRO’ 9), p. 16 n. 11; C.C.C.A. IV 184; L.I.M.C. III, 1 (1986), p. 27, 
n. 90; alt. 72 cm; oggi ai Musei Capitolini). La statua è stata attribuita al I sec. 
d.C. su base prosopografica come, ultimamente, da G. BARATTA, Reperti scultorei 
da Tuficum (Borgo Tufico, Albacina), in «Picus» XXXIII (2013), pp. 192-196 con 
ampia bibliografia e ottime fotografie.

19  C.C.C.A. IV (1978), 188-193; S.M. MARENGO, I culti orientali dell’Italia 
centrale adriatica, in Les cultes polythéistes dans l’Adriatique romaine, Bordeaux 2000, 
p. 215, C1-10.

20  C.C.C.A. IV (1978) 188-193; G. SUSINI, I culti orientali nella Cispadana. 
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siddetta ‘mitriaca’ nella quale già il Mancini riconosceva un Attis 
stante21. 

Fonti e materiali, in Hommages H.J. Vermaseren, III, Leyde 1978 (= ‘EPRO’ 68), pp. 
1199-1216.

21  G. MANSUELLI, Monumenti dei culti orientali scoperti a Sarsina, in «Röm. 
Mitt.» 73-74 (1966-1967), pp. 147-189; la statua con pedum e brache all’orientale 
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Fig. 3 
C.I.L. XI 8058  
da Tuficum. 



 
Come suggerito dal Pflaum e condiviso da tutti gli studiosi, L. Sibi-

dienus Sabinus e C. Caesius Silvester hanno rivestito entrambi la cura via-
rum et pontium Umbriae et Piceni, funzione parzialmente ricostruita 
nell’iscrizione di L. Sibidienus Sabinus (C.I.L. XI 5689). Tra le ragioni 
che possono aver dato vita a questa carica straordinaria, che non ha fi-
nora altre attestazioni al di fuori di questi due municipi della regio VI, 
non escluderei il viaggio di Adriano ad Italiam del 127 d.C., già indiziato 
da una fitta presenza di iscrizioni adrianee nel Piceno e nell’Umbria 
adriatica22, per il quale si sarebbe reso necessario un responsabile per la 
viabilità, in previsione del transito del corteo imperiale nelle due re-
gioni. In questo caso Antonino Pio avrebbe rinnovato per C. Caesius 
Silvester, in un diverso contesto23, una carica di recente istituzione e pre-
stigiosa per l’occasione che l’aveva originata; ma anche a prescindere 
da questa ipotesi, il diverso rango dei due rende preferibile pensare che 
la carica, sia stata rivestita prima da L. Sibidienus Sabinus, poi da C. Cae-
sius Silvester. 

Per quanto riguarda i legami familiari del nostro, il matrimonio con 
Autia Vera rimanda ad ambienti estranei al territorio: gli Autii non 
hanno finora altre attestazioni localmente, il gentilizio è piuttosto raro, 
gli individui noti appartengono ai ranghi militari e sono originari di 
altre regioni24. Qualche novità può invece riguardare C. Sibidienus C. 
f. Ouf. Maximus25, che è stato considerato esclusivamente sulla base 

descritta a pp. 164-165 e riprodotta a tav. 58, 1 fu identificata con Attis dal Mancini 
(p. 151).

22  W. WEBER, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus, Leipzig 
1907, pp. 199 -200; S.M. MARENGO, Un’iscrizione dell’imperatore Adriano ad Atti-
dium, in Miscellanea di Studi marchigiani in onore di Febo Allevi, a cura di G. PACI, 
Agugliano 1987, pp. 321-336. Sul carattere intermunicipale della funzione vd. AN-
TOLINI, in Le curae cittadine, cit., p. 128.

23  ANTOLINI, in Le curae cittadine, cit., pp. 126-128.
24  Si conosce l’origine di un M. Autius M. f. Stel. Agricola Taurinis congedato 

con onore nel 174 d.C. (C.I.L.VI 211 e p 3004; EDR172809 - G. Crimi, 5.1.2021) 
e di un L. Autius L. f. / Ani. For(o) Iuli(i) soldato della legione XIV Gemina sepolto 
a Aunedonnacum in Aquitania (C.I.L. XIII 1121; EDCS10401302).

25  Le iscrizioni tuficane che lo menzionano, tutte ampiamente mutile, sono: 
C.I.L. XI 5703 e p. 1393 (Ann. épigr. 2003, 594; Silloge, p. 175 n. 19; EDR109510, 
irreperibile): C(aio) Sibidien[o] / C(ai) f(ilio) Ou[f(entina)] / Maximo / trib(uno)  
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della documentazione tuficana e attribuito all’età di Claudio o di Nerone 
come zio o cugino del nostro, un homo militaris secondo Segolène De-
mougin, che ‘était issu du centurionat’26; ora, la stele funeraria C.I.L. 
III 14358, 21a, da Carnuntum, che menziona un omonimo centurione 
della XV legione Apollinare negli anni tra il 92 e almeno il 114 d.C.27 
potrebbe attestare tale centurionato, finora solo ipotizzato, e invita alla 
identificazione dei due Maximi: il centurione della XV Apollinare sa-
rebbe salito al tribunato militare della II coorte pretoria, la carica che 
esibisce a Tuficum, introducendo la famiglia nel rango equestre. Escluso 
che si tratti del padre a motivo del prenome Caius (L. Sibidienus è Luci 
filius) potrebbe trattarsi di uno zio. 

La vitalità della gens sembra infine confermata dall’iscrizione ur-
bana C.I.L. VI 1057, su base di statua, posta dalla V cohors vigilum a 
Settimio Severo nell’anno 205, dove figura un L(ucius) Sibiden(- - -) Sa-
binus; la rarità del gentilizio e l’omonimia con il nostro rende verisimile 
l’appartenenza del vigile ai Sibidieni tuficani28. 

 

coh(ortis) II̅ ̅p[r(aetoriae)] / L(ucius) Sibidienu[s - - -] / [- - -]IVS[- - -]; C.I.L. XI 8056 
(Silloge, p. 212 n. 59, EDR109934, Villa Censi Mancia di Albacina): [C(aio) 
Si]bidi[en]o C(ai) f(ilio) / [Ouf(entina) Maxi]mo / [trib(uno) coh(ortis) I]I pr(aetoriae),/ 
[L(ucius) Sibidi]enus / - - -; C.I.L. XI 5704 e p. 1393 (Silloge, p. 175 n. 20, EDR 
109935, irreperibile): - - - - - -? / [C(aio) Sibid]ien[oC(ai) f(ilio)] / [Ouf(entina)] 
Maxim[o] / - - - - - - frammento che potrebbe appatenere a 8056; C.I.L. XI 5705 
(Ann. épigr. 2004, 535; Silloge, p. 176 n. 21, EDR109936, Chiesa di S. Venanzo di 
Albacina: [- - -Sibi]dieno [- - -] / [- - - M]ax[imo - - -].

26  Così DEMOUGIN, Prosopographie, cit., p. 534, n. 633; cfr. R.E. 2A2 (1923), 
col. 2060 (A. Stein); DOBSON, Primipilares, cit., pp. 29 e 82. 

27  C.I.L. III 14358, 21a; EDCS 30100759 e HD028525 con bibliografia, lupa 
1; l’apparato decorativo è costituito da una corona sopra l’iscrizione e da una tuba 
raffigurata nello spazio sottostante. La legione stazionò a Carnuntum tra il 39-40 e 
il 63 d.C. e vi ritornò dopo la guerra giudaica; sul trasferimento da Carnuntum in 
un anno discusso tra il 114 e il 119 si veda E.L. WHEELER, Legio XV Apollinaris. 
From Carnuntum to Satala - and beyond, in Les legions de Rome sous le Haut-Empire, 
a cura di J. LE BOHEC - C. WOLFF, Lyon 2000, pp. 259-308. Sulle stele vd. in par-
ticolare M. MOSSER, Die Steindenkmäler der legio XV Apollinaris in Carnuntum, Wien 
2003, n. 88. (rec. di M. BUORA, Nuovi studi sulla legio XV Apollinaris, in «Aquileia 
nostra» 74 (2003), coll. 621-628).   

28  C.I.L. VI 1057 (e p. 4320; 31234; EDR104508 - S. Pastor, 2.7.2019], in 
latere dextro, col. III, lin. 30. La lettura Sibiden(ius) può dipendere da un errore 
del lapicida.

SILVIA MARIA MARENGO 
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La letteratura prosopografica ritiene che il cavaliere tuficano Lucio Sibidieno Sabino sia 
vissuto nel I sec. d.C. Il riesame della documentazione consente di trasferire al II d.C. la vita 
di questo personaggio sulla base di confronti con documenti epigrafici di Tuficum. 

Epigrafia, prosopografia, Tuficum, L. Sibidienus Sabinus, C. Caesius Silvester.  
 
 
According to the scholarship, the knight Lucius Sabidienus Sabinus lived in the 1st 

AD. The review of the evidence, even from Tuficum, permits to offer a new dating of his life 
in the 2nd century AD.  

Epigraphy, prosopography, Tuficum, L. Sibidienus Sabinus, C. Caesius Silvester.  
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