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RASSEGNE DI STUDI 
 
A. LUCERI, Un poeta siracusano misconosciuto: Naucellio  a sessant’anni dalla scoperta degli 

Epigrammata Bobiensia, pp. 585-597. 
 

Riassunto: L’articolo prende in esame gli studi relativi al poeta siracusano Giunio (Giulio) Naucellio e agli otto 
carmi (epigr. 2-9) che possono essergli attribuiti con certezza all’interno della eterogenea silloge degli epigrammata 
Bobiensia, scoperta nel 1950 da Augusto Campana. In tre distinte sezioni si delineano cosi le tappe attraverso le quali 
negli ultimi sessant’anni (1950-2010) si sono in parte venuti distinguendo i contorni dell’opera e della biografia di un 
autore ancora oggi sostanzialmente misconosciuto. 

 

Abstract: The article reviews the studies on the poet of Syracuse Iunius (Iulius) Naucellius and on the eight poems 
(epigr. 2-9) which have been with certainty attributed to him in the heterogeneous sylloge of the epigrammata 
Bobiensia, discovered in 1950 by Augusto Campana. In three distinct sections it focuses on the passages which in the 
last sixty years (1950-2010) have contributed to give a summary idea of the works and biography of a still widely 
misunderstood author. 
 
M. ONORATO, Sitografia ragionata di lingua e letteratura latina. III parte: Siti sulla didattica; siti 

di informazione bibliografica; addenda, pp. 598-644. 
 

Riassunto: ampia rassegna di siti o pagine web che si occupano di lingua e letteratura latina. L’esplorazione di 
questa peculiare tipologia di risorse (divenute sempre più numerose e sofisticate nel corso degli ultimi anni) consente di 
indagare quello che si può a buon diritto ritenere un nuovo, importante capitolo della Wirkungsgeschichte della latinità. 

 

Abstract: a thorough survey of websites and webpages devoted to the Latin language and literature. the exploration 
of this peculiar kind of resources (enormously increased and improved during the last years) allows us to study what we 
can consider a new, important chapter of the Wirkungsgeschichte of the Latin civilization. 


