
ISCRIZIONE IN CARATTERI NORD-ETRUSCHI
A PRESTINO DI COMO

(Con la tav. LXXXIV f. t.)

Nel mese di aprile del 1966 presso Prestino di Como, a poche centinaia di 
metri a sud dello scavo condotto l’anno scorso, a cura della Soprintendenza alle 
Antichità della Lombardia, nell’abitato preromano sulle pendici meridionali della 
« Costa del Rondineto » — abitato però già conosciuto da tempo per l’esistenza, 
nella zona più alta, di grandi tagli nella roccia tenera (arenaria e conglomerati), 
detti « camere » — si è avuta una scoperta eccezionale.

Durante la ripulitura del fosso laterale tra la scarpata, lato est, del rilevato 
della nuova autostrada per Chiasso, e le pendici della collina, è stato portato in 
luce, l’angolo di una pietra sulla quale due ragazzi di Prestino, Carmelo Bon- 
giovanni ed Antonio Dioguardi, scorgevano delle lettere incise. Avvertita dal Sig. 
Cesare Rodi, direttore del giornale « La Provincia », a sua volta informato dai 
solerti genitori, la Società Archeologica Comense interveniva immediatamente ed 
iniziava i necessari lavori proseguiti poi dalla Soprintendenza che provvedeva 
ad allargare le ricerche alla circostante zona, affidandole alle cure dell’assistente di 
scavo, sig. Angelo Cirillo.

Venivano messi in luce molti altri pezzi di pietra arenaria foggiati a parallele-
pipedo, in tutto simili a quello della iscrizione, per un totale di metri lineari 13 
circa ed altri, per ora non ben riconoscibili, di un complesso con destinazione pro-
babilmente pubblica, religiosa o profana, formato in basso da una linea di massi 
che paiono sostenere, appoggiati alle pendici, lastroni e pietre, e inoltre una specie 
di recinto, un rettangolo di lastroni, infissi di coltello, incontrantesi ad angolo 
retto, e un altro muro, sempre in pietra a secco, lungo per ora oltre metri 15.

L’iscrizione è profondamente incisa sulla faccia laterale minore di un paral-
lelepipedo lungo metri 3,78 e largo cm. 33 per 19. Altri simili parallelipipedi erano 
nelle immediate adiacenze per un totale, come già riferito, di metri lineari 13. 
Quale destinazione avessero tali elementi architettonici è per ora difficilmente pre-
cisabile: gradini, o basamenti, od obelischi?

Sono in arenaria ricavata da vicine cave, che naturalmente si sfalda a libro, 
caratteristica sfruttata, evidentemente, dagli abitanti preromani, che avevano a di-
sposizione materiale litico già sagomato senza eccessiva fatica.

L’iscrizione, chiusa fra due linee con inviti ai lati, è lunga m. 1,77 dagli 
inizi dei medesimi inviti, mentre tra le estreme lettere corrono metri 1,87; le let-
tere sono alte alle due strmità cm. 4 e 4,5 e sono incise chiaramente, in confronto 
ad altre coeve, data la pietra assai tenera. La lettura ne è pertanto assai facile e 
sicura meno che per la ventottesima lettera della terza parola da destra (senza 
contare ovviamente i tre punti che separano ogni parola), lettera dubbia per una 
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rottura in quel punto. Le possibilità oscillano tra una P ed una R, con mag-
giori probabilità per ques t’ultima, data la forma arrotondata e tendente a chiudere 
verso il piede dell’asta verticale dove appaiono tracce di questo attacco. Nel caso 
di una P la forma arrotondata di cui sopra mal si spiegherebbe con una difficoltà 
del lapicida che, probabilmente per la qualità della pietra da incidere, ci ha tra-
mandato lettere molto nitide.

Durante gli scavi sono venuti in luce scarsissimi ed insignificanti frustoli di 
ceramica di impasto. Si notano però una porzione in diversi frammenti con resto di 
orlo diritto che indizia forma tronco-conica, porzione ornata da fasce nere e rosse 
alternate, del tipo, di probabile influsso atestino, del Golasecca II finale; cospi-
cui frammenti di un bicchiere tronco-conico di vernice graffitifera marrone lucida, 
con la parte superiore a scannellature del tipo del Golasecca III A; infine un fram-
mento di coppa (?) a vernice rossa «paracampana» del Golasecca III B.

Come più sopra riferito, tutta la zona sulle pendici meridionali della catena 
montuosa, che, fra Cavallasca e S. Fermo della Battaglia e Camerlata, chiude a 
sud il bacino del Lago, ha sempre dato numerosi ritrovamenti di abitazioni (tagli 
in roccia di varia consistenza e capanne) e tracce di carraie scavate nella roccia 
naturale di una strada, che appartengono evidentemente alla Como preromana e 
giustificano la adiacente vasta necropoli della Cà Morta (1).

(1) La presente nota è stata redatta a cura della Società Archeologica Co- 
mense e della Soprintendenza alle Antichità della Lombardia. A ricerche ultimate 
una relazione completa apparirà sulla Rivista archeologica dell’antica provincia e 
diocesi di Como.



!p
 ;ηιο

ι?
·.ι

.·^
ι


