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2018, cm 24 ¥ 34, xxxiv-82 pp. con 127 ill. e 3 pieghevoli. 
[isbn 978 88 222 6570 8]

Corpus dei papiri filosofici 
greci e latini

Testi e lessico  
nei papiri di cultura greca e latina

Parte IV.2 - TAVOLE II.2 - II.3

Sezione I: Autori noti. Parte I. I filosofi. Volume I (Aca-
demici - Cyrenaici). 1988, cm 17 ¥ 24, lvi-480 pp. 
√ 153,00  [3638 8]

— —Volume II (Demetrius Phalereus - Musonius Rufus). 
1992, xliv-500 pp. √ 153,00  [3918 1]

— — Volume III (Nicolaus Damascenus - Zeno Tarsensis). 
1999, 2 tomi di lxxii-900 pp. √ 181,00  [4792 6]

— Parte II: Cultura e filosofia. Vol. II (Galenus-Isocrates). 
2008, 2 tomi di lxxxii-1007 pp. √ 175,00 [5791 8]

Sezione II.2: Sentenze di Autori noti e «Chreiai». 2015, 

xxxviii-448 pp. (C.P.F.). √ 120,00  [6445 9]
— II.3. Gnomica. 2017, xlviii-446 pp. √ 120,00  

 [6539 5]
Sezione III: Commentari. 1995, xxxii-656 pp. 

√ 169,00  [4301 0]
Sezione IV. 1: Indici (I.1). 2002, x-164 pp. √ 25,00   

 [5104 6]
— 2: Tavole (I e III). 2002, cm 32 ¥ 43, xliv pp. con 

310 tavv. f.t. Rilegato. √ 410,00  [5060 5
— — (II: Galenus - Isocrates). 2008, cm 17 ¥ 24, xxxvi 

pp. con 177 ill. in 109 tavv. f.t. √ 210,00  [5785 7]

A conclusione della Parte 
II.2 e II.3 del Corpus dei Papiri 
Filosofici Greci e Latini (vol. 
II.2: Sentenze di autori noti e 
chreiai, apparso nel 2015; II.3: 
Gnomica, nel 2017) esce ora il 
corrispondente volume di Ta-
vole dei papiri ivi pubblicati. Il 
volume si mostra pregevole non 
solo per la qualità della veste 
grafica e delle riproduzioni 
ma, seguendo la tradizione dell’opera, è 
corredato da una parte di testo che co-
stituisce per il lettore un utile strumento 
di consultazione per il contenuto dei due 
volumi (sono infatti riprodotti gli indici), 

per le istituzioni e le sedi di 
conservazione, e soprattutto 
per la distribuzione cronolo-
gica dei reperti. Esso dunque 
acquisisce valore anche come 
esemplificazione paleografica. 
Le 187 figure, infatti, distri-
buite nelle pagine per ordine 
alfabetico di collezione, sono 
raggruppate anche secondo una 
ripartizione per secoli. Preziosi 

i restauri virtuali effettuati non solo per la 
ricongiunzione dei frammenti minuti, ma 
anche per i rotoli che in due casi figurano 
spezzati nei vetri in cui sono conservati e 
che vengono mostrati uniti nei pieghevoli.

To conclude Parts II.2 and II.3 of the Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini (vol. II.2: 
Sentenze di autori noti e chreiai [2015]; II.3: Gnomica [2017]) we are now publishing the corresponding 
volume of tables of papyri published therein. This constitutes a noteworthy palaeographic specimen with 
part of the text that offers the reader an array of useful data, from indices to where they are preserved and 
the chronological distribution of the artefacts.
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