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Il volume delle Tavole 
ora uscito si affianca a quello 
della parte I.2 del Corpus 
dei Papiri Filosofici relativa al 
testo dei papiri di Galeno, 
Horapollon, Imerio, Ione 
di Chio, Ippocrate, Isocrate. 
Molte immagini di papiri 
si trovano ormai in rete; 
tuttavia l’importanza delle 
riproduzioni qui offerte con-
siste nei numerosi restauri 
virtuali a cui sono state sottoposte e che 
rispecchiano il testo fornito nel CPF; 
inoltre nella riproduzione integrale di 
testi importanti sia per la tradizione me-
dica (come i papiri provenienti da una 
biblioteca medica di Antinoupolis, che 
tramandano opere di Galeno, Ippocrate 
e di carattere farmacologico copiate 

nella tarda antichità; oppure 
i testimoni delle Epistole 
pseudoippocratiche), sia per 
quella di Isocrate (come 
P.Mass., o P.Berol. 8935v), 
non ancora diffuse. Come 
nel precedente volume si 
forniscono var i elenchi 
incrociati che danno infor-
mazioni complete relative ai 
frammenti, a complemento 
di quelle già fornite nel 

volume di testo: le istituzioni detentrici 
del copyright, talora diverse da quelle 
di conservazione, le città, l’elenco dei 
papiri in ordine di collezione, in or-
dine cronologico, l’elenco degli autori 
e delle opere col rimando alle pagine 
nel volume di testo del Corpus e al nu-
mero di figura nel volume delle Tavole.

This volume with Tables of papyri of Galen, Hippocrates, Himerius and Isocrates completes the 
volume containing the papyri texts. Even though many images of the papyri are available on the 
web, the importance of these reproductions lies in the digital restoration performed and the complete 
reproduction of major texts of the medical tradition (like the Antinoupolis papyri or the witnesses of 
the epistles of Pseudo-Hippocrates) and texts of Isocrates (like P.Mass.), not easily available until now.

ACCAdEMIA TOsCAnA dI sCIEnzE E lETTERE «lA COlOMBARIA»  
unIOn ACAdéMIquE InTERnATIOnAlE ~ unIOnE ACCAdEMICA nAzIOnAlE


