
NUOVI ALFABETARI DALL’ETRURIA PADANA

(Con la tav. XCIII f. t.)

La campagna di scavo 1971 nell’area urbana di Spina, nella valle del Mezzano, 
ha riportato alla luce tra l’altro numerose iscrizioni etnische, che saranno pubbli-
cate nel prossimo volume di Studi Etruschi, perché meritano di essere portate sù-
bito a conoscenza degli studiosi.

Diamo intanto immediata notizia di tre graffiti che rivestono un particolare 
interesse: un nuovo alfabetario tardo-etrusco e due brevi serie alfabetiche, che 
sono i primi documenti di questo genere rinvenuti nell’Etruria Padana, che ven-
gono ad affiancarsi ai pochi alfabetari modificati già noti nell’Etruria propria e in 
Campania (1), il cui numero si è sensibilmente accresciuto in questi ultimi anni (2). 
Essi costituiscono inoltre una testimonianza utilissima per lo studio e l’inquadra-
mento delle caratteristiche paleografiche dell’ultima fase dell’etrusco alto-adria- 
tico (3).

L’alfabetario completo proviene dallo scavo alla periferia sud-occidentale della 
città di Spina, dalla sola casa che abbia mostrato sinora una struttura architettonica 
più matura, con impianto ligneo rettangolare coperto da embrici e coppi. Sotto il 
tegolame e le travi bruciate del crollo del tetto, il deposito aveva una potenza di 
ca. m. 0,15 al di sopra dell’assito pavimentale a fascine ed era costituito di mate-
riale legnoso, carboni, cenere, ossa di animali, che rappresentano i rifiuti dei pasti, 
e abbondante ceramica, tra cui quella geometrica locale e quella etrusco-campana a 
vernice nera. Lo studio del materiale di scavo è tuttora in corso.

Il nuovo alfabetario è stato rinvenuto precisamente nel settore 7.III.B dello 
scavo, ad una profondità di m. 0,70 circa rispetto all’attuale piano di campagna. 
Si trovava nell’ultimo livello della casa, immediatamente antecedente alla sua di-
struzione. È graffito all’interno di una ciotolina a vernice nera di tipo etrusco-
campano, di cui si conservano il fondo e l’attacco delle pareti per un’altezza mas-
sima di mm. 30 e una larghezza massima di mm. 101; diametro del piede mm. 50, 
altezza del piede mm. 8, spessore della parete da mm. 5 a 7. Argilla di colore 
arancio vivo con frattura piuttosto regolare, a bordi taglienti. Manca di tutta la 
parte superiore delle pareti. Un’ampia scheggiatura all’interno investe l’ultima parte

(1) Bu o n a mic i, Ep. Etr., pp. 115-121: Ruselle, Chiusi, Bomarzo e Nola.
(2) Μ. To r e l l i, Un nuovo alfabetario etrusco da Vulci, in AC, XVII, 1965, 

pp. 126-29; A. Ta l o c c h in i - G. Gia c o me l l i, Il nuovo alfabeto di Vetulonia, 
in St. Etr., XXXIV, 1966, pp. 239-57; A. Ba l l a n d  - A. Tc h e r n ia  - R. Bl o c h , 
Volsinii, ib., pp. 315-18; Μ. To r e l l i, Ager Tarquiniensis·. Graviscae, in St. Etr., 
XXXV, 1967, pp. 522-24; Μ. Pa n d o l f in i, in St. Etr., XXXVIII, 1970, p. 299 sg.

(3) Per un inquadramento del problema, v. G. B. Pe l l e g r in i, Origine e 
diffusione degli alfabeti preromani nell'Italia superiore, in Atti S., pp. 181-196. 
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del graffito, che qui è anche mancante della parte superiore; altre sbrecciature ed 
abrasioni all’esterno. Incrostazioni all’interno. Vernice nera poco lucente, com-
patta, spessa e uniforme all’interno, screpolata. All’esterno ha riflessi metallici e 
sfuma in chiazze grigiastre opache; presso il piede presenta cinque macchie ton-
deggianti rosse, opache, corrispondenti ai punti di presa del vaso con la mano 
sinistra durante la verniciatura. Esterno del piede a vernice rossastra, disuguale, con 
chiazze nere. Completamente verniciata, ad eccezione della parte poggiante, dell’in-
terno del piede e del fondo esterno, che sono risparmiati. Decorazione sul fondo 
interno costituita da 8-9 giri ravvicinati di minute impressioni a rotella; i tre giri 
più interni sono appena percettibili (4).

Sul fondo esterno (diametro mm. 32) è graffito un contrassegno, che occupa 
tutto il campo (tav. XCIII, c):

È impossibile stabilire se in questo caso ci troviamo davanti ad una cifra con 
il valore numerale 100, piuttosto che ad una sigla di riconoscimento.

Sul fondo interno, sùbito attorno alla decorazione a rotella, invadendola in 
parte, specialmente con le lettere psr, si svolge l’abecedario. Le lettere, irregolar-
mente graffite con uno stiletto, che spesso è fuggito scalfendo la vernice oltre il

(4) Si tratta di un tipo di coppa comune durante il III see. nella produzione 
« etrusco-campana » di Spina; cfr. la forma 27 della « campana A », N. La mb o g l ia , 
Classificazione della ceramica campana, in « Atti I Congr. Int. St. Liguri », 1950, 
Bordighera 1952, p. 176 sg.; G. Fio r e n t in i, in Riv. St. Lig., XXIX, 1963, p. 16. 
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segno, sono alte ca. mm. 8/10 e disposte a una distanza di ca. mm. 2. Tutta la 
serie alfabetica si svolge in curva per una lunghezza di mm. 120 (tav. XCIII, a):

aevzhìiiklmnpir [sjtatpxf

L’alfabetario di Spina conteneva dunque venti lettere, che erano a un di 
presso quelle realmente adoperate nelle iscrizioni etrusche recenti dell’Etruria Pa-
dana; sul frammento manca forse la r per una scheggiatura che interessa anche 
parte della r e della /; ma è facile reintegrarla in modo da poter considerare la 
serie alfabetica completa, quale dovette essere in origine (5). Non ricorrono i segni 
delle occlusive sonore e tanto meno la o, la j e la r, che erano invece sempre pre-
senti negli alfabetari arcaici; vi compare al contrario la f a forma di 8; questo lo fa 
classificare immediatamente tra gli alfabeti recenti. Passiamo ora all’analisi dei sin-
goli segni del graffito.

1. La a, del tipo a bandiera, ma a tratti disarticolati, è forse la lettera peggio 
riuscita di tutto l’alfabeto. Questo si può spiegare con la natura stessa del graffito, 
per cui la prima lettera è servita a mettere a punto la tecnica grafica. Lo stesso 
fenomeno si riscontra nella fuseruola di Vulci, ove la a iniziale è incisa più gros-
solanamente (6).

2. La e è regolate, con i tratti molto inclinati verso il basso e quello superiore 
più lungo.

3. La v è pure regolare, simile alla e, con il tratto inferiore più breve.
4. La z ha i due tratti trasversali sporgenti solo a sinistra e notevolmente in-

clinati verso l’alto, secondo un uso peculiare dell’Etruria Padana e opposto, ad 
esempio, a quello attestato dall’alfabetario di Vetulonia (7). La monolateralità dei

(5) È improbabile che la lettera frammentaria sia una r, perché non ha il trat-
tino trasversale in basso e non c’è traccia di una t successiva nella zona conservata 
tra il segno incompleto e la u.

(6) AC, XVII, 1965, p. 127. Essa è addirittura ripetuta, dopo un tentativo 
mal riuscito, sul fondo di kyathos di bucchero con serie alfabetica incompleta 
pubblicato da Μ. Pa n d o l f in i, loc. cit.

(7) St. Etr., XXXIV, 1966, p. 252.
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due tratti costituisce un altro elemento recente. Il graffito è mal riuscito e il tratto 
superiore è staccato.

5. La forma assai irregolare della h è forse connessa con la rozza tecnica di 
questo graffito tracciato all’interno di una ciotola. Al posto del consueto rettangolo 
bipartito, abbiamo nel complesso due curve contrapposte a formare un rozzo O. 
Solo la curva di sinistra è angolosa, così da suggerire una losanga piuttosto che 
un rettangolo. La traversa non è orizzontale, ma scende a destra fuoruscendo un 
poco. Qualche irregolarità grafica in questo senso si riscontra nell’alfabeto di Ro-
selle, mentre di solito la h è uno dei segni più regolari a causa della sua struttura 
geometrica. Essa non era documentata sinora a Spina (8), ma dagli scavi di questo 
anno è venuta alla luce in un altro graffito vascolare nella forma tradizionale in 
Etruria.

6. La ô è triangolare, ottenuta allo stesso modo con una curva a destra con-
trapposta a due tratti ad angolo accentuato a sinistra. Punto al centro, reso con un 
trattino che tocca il lato sinistro (9). Anche questo segno richiama per il suo ductus 
quello corrispondente nell’alfabeto di Roselle, mentre in Etruria si è imposta presto 
la forma circolare. Il nostro rientrerebbe perciò in una tipologia arcaica. Anche la 
ö non era documentata finora a Spina (10), ma negli scavi di quest’anno è venuta 
alla luce su altri due graffiti vascolari con gli stessi caratteri paleografici.

7. La i è diritta, parallela all’asta della k, e piuttosto corta.
8. La k è irregolare e anomala rispetto ai tipi canonici degli alfabetari, che 

hanno le due tacche disposte come un piccolo vertice attaccato o no all’asta ver-
ticale. Qui abbiamo il tipo con i due tratti così grandi da sorpassare l’asta, come 
si nota talora nell’uso di Spina e di Adria, il tratto superiore curvo e attaccato 
all’asta e il tratto inferiore attaccato a quello superiore invece che all’asta.

9. La l, diritta, presenta il tratto obliquo attaccato all’estremità inferiore 
dell’asta e piuttosto lungo.

10. La m ha i cinque tratti uguali. Rientra quindi nella tipologia degli al-
fabetari recenti e nell’uso spinetico più diffuso. Al centro il graffito è sceso oltre 
l’attacco dei trattini obliqui.

11. La n presenta tutti i tratti ugualmente sviluppati, secondo una caratte-
ristica ricorrente nelle abitudini grafiche dell’Etruria Padana.

12. La p ha il trattino obliquo attaccato non proprio in cima e leggermente 
incrociante l’asta. Prescindendo però da questa imperfezione grafica, esso si ri-
collega all’uso di Spina, ove ricorre il piccolo tratto obliquo collegato in alto.

13. La .f ha forma irregolare a causa del secondo trattino che attacca sotto la 
cima dell’asta e del quarto molto obliquo e attaccato a metà del terzo. Questo 
particolare richiama l’alfabetario di Vetulonia, mentre tutti gli altri presentano 
una s molto regolare, a forma di Μ. Nella pratica però si riscontrano incroci assai 
vari dei quattro tratti della s, specialmente nei graffiti vascolari.

14. La r ha una forma biconvessa molto schiacciata; purtroppo è scheggiata 
nella parte superiore. Rientra naturalmente nella serie degli alfabetari di tipo 
« etrusco », in quanto la leggera curvatura dell’asta non può essere ritenuta inten-

te) Pe l l e g r in i, art. cit., con allegata Tavola degli Alfabeti (tav. XL, 6).
(9) Il punto manca nelle iscrizioni più tarde, cfr. anche gli alfabetari di 

Vetulonia (loc. cit.), Bomarzo e Nola b (Bu o n a mic i, loc. cit.).
(10) Pe l l e g r in i, loc. cit.



Nuovi alfabetari dall'Etruria Padana 435

zionale; si ricollega alla forma a Q, che è quella dell’uso corrente accanto alla 
variante angolata <].

15. La r è perduta a causa della scheggiatura. Essa doveva stare più in alto 
della r, perché da questo punto in poi è intervenuta una correzione dell’andamento 
grafico, che tendeva a stringersi in una spirale, e si è riportato bruscamente il 
graffito all’andamento semicircolare, riprendendo a tracciare le lettere immediata-
mente all’esterno dei cerchi di impressioni a rotella, per evitare di continuare a 
scrivere sopra di questi, come già si era verificato con le ultime tre lettere (p, s, r). 
La r era certo del tipo a tre tratti, che è il solo conosciuto nell’Etruria Padana, 
dove ricorre con doppio orientamento.

16. La t è danneggiata dalla scheggiatura della ciotola. È riconoscibile la parte 
inferiore dell’asta leggermente obliqua, fino all’attacco con la traversa, che è impos-
sibile precisare se ricadesse solo a sinistra, dove è conservata, o se formasse una 
X, dato che le due varianti sono ugualmente attestate a Spina. In questo caso 
c’è però da dire che una traversa allungata a destra non lascerebbe spazio suffi-
ciente per la r perduta.

17. La « è del tipo recente a forma di V larga, che si riscontra a partire dal-
l’alfabetario di Roselle della seconda metà del VI secolo. Nel nostro caso la tecnica 
irregolare del graffito ha portato a un segno dissimmetrico, con l’asta destra verti-
cale e poco marcata.

18. La φ con occhiello a stretta ellisse, tagliato verticalmente da un’asta 
molto sporgente in basso, è in definitiva normale, senza che la sporgenza inferiore 
debba costituire indizio di antichità, come è già stato osservato a proposito dell’al-
fabetario di Vetulonia (11). Né può considerarsi elemento recente il restringersi 
dell’occhiello, dato che qui esso appare ancóra di notevoli dimensioni. Questo 
segno non era finora documentato a Spina (12).

19. La χ, a forma di V aperta divisa da un’asta verticale solo all’interno, 
è una variante recente in confronto a quella con asta che scende inferiormente. 
Corrisponde all’uso spinetico e trova riscontro nell’alfabeto d di Chiusi (13).

20. La /, ottenuta con due losanghe sovrapposte a formare un rozzo 8, è 
l’elemento distintivo degli alfabeti etruschi recenti, che introducono questo segno 
per indicare la spirante labiodentale. Essa trova riscontro nell’uso dell’Etruria 
Padana; mentre tuttavia a Spina è nota una forma più tondeggiante (come due 
cifre 3 contrapposte, ma distinte), ad Adria abbiamo la pura forma geometrica a 
due losanghe sovrapposte. Nel nostro caso purtroppo il segno è frammentario 
e riesce perciò più difficile inquadrarlo; a giudicare tuttavia dalla parte inferiore 
conservata, sembra a losanga, anche se con elementi distinti giustapposti.

Dall’analisi dei singoli segni grafici appare chiaro in definitiva il carattere 
recente, in consonanza con il tipo di ciotola su cui è graffito, dell’alfabeto di 
Spina, che rientra nel tipo «etrusco» della classificazione del Buonamici (14), 
malgrado l’apparente arcaicità di alcuni segni (d e φ). Per questi bisognerà pen-
sare semmai ad un attardamento di certe abitudini grafiche, dato l’ambiente peri-
ferico che Spina dovette rappresentare rispetto all’Etruria propria, gravitando 
piuttosto verso altre culture dell’area alto-adriatica.

(11) St. Etr., XXXIV, 1966, p. 254.
(12) Pe l l e g r in i, loc. cit.
(13) CIE 1373; Bu o n a mic i, Ep. Etr., pp. 116-19, fig. 27 a p. 122.
(14) Bu o n a mic i, Ep. Etr., p. 115.
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Alla stessa conclusione porta la considerazione che un alfabetario così tardo 
mantenga la k, mentre continua a ignorare la c, quando si pensi che l’atestino 
conosce la k e non la c (15). In età arcaica d’altronde nell’Etruria Settentrionale 
si impiegava il solo segno k per indicare la gutturale, mentre nell’Etruria meri-
dionale si distinguevano ka,celci,qu (16). Lo stesso fenomeno si riscontra nel-
l’Etruria interna, dove Arezzo e Cortona, aree periferiche scarsamente innovatrici, 
hanno mantenuto la k anche in età tarda (17). Nella pratica Spina conosce però 
sia la k che la c (18). Anche gli alfabetari di Chiusi non hanno la c in seconda 
posizione e recano la k dopo la z (19). Nell’Etruria meno interna, più aperta alle 
innovazioni, si ha invece anche sugli alfabetari, malgrado il loro carattere con-
servativo, la sostituzione della c alla k, secondo la norma già praticamente invalsa 
nell’uso degli scriventi; così nell’alfabeto litico di Vetulonia (III see.) non ab-
biamo la c in seconda sede, ma la ritroviamo bensì dopo la i al posto della k 
tradizionale, e in quello graffito di Bolsena (II see.) troviamo la c in seconda 
sede e manca la k. A Nola l’alfabeto a presenta due volte la c, sia in seconda 
sede, che dopo la i al posto tradizionale della k.

Altre due ciotole frammentarie ci hanno restituito quest’anno due inizi di 
serie alfabetiche. Si tratta di un fondo di ciotola acroma, rinvenuta nello strato 
superficiale del settore 9.III.B, e di un fondo di ciotola verniciata, proveniente 
dallo strato superficiale del settore 12.II.C, nell’area della città di Spina, rispetti-
vamente a ca.40 e 100 metri a est del punto di rinvenimento della ciotolina con 
l’alfabeto completo.

Il frammento di fondo di ciotola acroma, di argilla color camoscio rosato, 
misura mm. 38x37, con uno spessore di mm. 7; conserva l’attacco del piede. 
All’esterno sono graffite, con ductus sinuoso, tre lettere alte mm. 7/8:

(15) G. B. Pe l l e g r in i - A. L. Pr o s d o c imi, La lingua venefica, Padova 1967, 
I, Le iscrizioni, p. 44 sgg. Per i rapporti di Este con l’Etruria, v. P. Bocci, in 
Studi in onore di Luisa Banti, Roma 1965, p. 69 sgg. Per la funzione di tramite 
culturale esercitata da Spina, v. Pe l l e g r in i, Origine cit., p. 196.

(16) Μ. Ha mma r s t r ö m, in St. Etr., V, 1931, p. 372 sgg.; H. Rix, in 
Igr. Forsch. LXV, 1960, p. 131.

(17) Rix, loc. cit.
(18) Per la ) dell’Etruria Padana, v. G. B. Pe l l e g r in i, Problemi di epi-

grafia venefica, in St. Etr., XXXI, 1963, p. 365 sgg., per Adria e Spina in par-
ticolare, p. 379.

(19) CIE 1372-1373. Forse anche la fusaiola vulcente, per quello che si può 
giudicare dalla mancanza della c in seconda sede, AC, XVII, 1965, p. 129.
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La Λ è ad aste concave e tratto mediano obliquo. La e, tondeggiante, presenta 
i trattini obliqui e quello inferiore appena segnato e più corto. La v è simile 
alla e {tav. XCIII, b).

Il fondo di ciotola verniciata, di argilla color camoscio rosato, è conservato 
per mm. 25 d’altezza; diametro del piede mm. 100. Oltre al fondo con il piede 
resta l’attacco delle pareti. Vaste scheggiature al piede e all’interno. Il piede è 
basso e a sezione triangolare stondata, limitato lungo l’attacco con il fondo ester-
no da una modanatura a toro, comune in questa classe di ceramica spinetica. 
All’interno, tracce di vernice marrone, opaca, sottile. Il graffito gira sotto il 
piede, con lettere alte mm. 14/16 {tav. XCIII, d):

aev

L’andamento della scrittura è eccezionalmente destrorso. La a è a bandiera, 
secondo un uso comune a Spina e ad Adria (20). La e è alta, con tratti uguali 
e molto obliqui in basso. La v è simile alla e, ma con asta che scende inferiormente.

Le nostre tre ciotole, con serie alfabetica completa o parziale, non rientrano 
palesemente nel materiale attinente alla scrittura e si classificano quindi nel II 
gruppo riconosciuto dal Torelli, di oggetti — cioè — ove l’alfabeto non è diret-
tamente connesso alla pratica della scrittura (21). Nel nostro caso l’alfabeto do-
vette rivestire piuttosto un valore simbolico, di carattere magico, come avveniva 
di solito in quelle civiltà dove l’uso della scrittura non era generalizzato, ma 
riservato piuttosto a una casta ristretta (22).

Questo appare tanto più evidente quando si tratta di serie alfabetiche incom-
plete, che non potevano certo assolvere funzioni pratiche di prontuario e che 
non potrebbero spiegarsi come semplici esercitazioni grafiche. Già il Torelli ha

(20) Pe l l e g r in i, Origine cit.; Pe l l e g r in i-Pr o s d o c imi, op. cit., pp. 640-53.
(21) AC, XVII, 1965, p. 128 nota 4.
(22) Cfr. della vasta letteratura sull’argomento A. Die t e r ic h , Kleine Schriften, 

Leipzig 1911, ρ. 202 sgg.; Μ. Nil s s o n , Oie Uebernahme und Entwicklung des 
Alphabets durch die Griechen, 1918; Fr. Do r n s e if f , Das Alphabet in Mystik 
und Magie, Leipzig 19252; R. S. Co n w a y , in Cambridge Ancient History, IV, 
1926, ρ. 419 sg.; M. Le je u n e , Les Tablettes alphabétiques d’Este: technique 
ortographique et magie, in Rev. Phil., XXVI, 1952, pp. 199-204; D. Dir in g e r , 
Writing, London 1962, p. 13 sg.; L’écriture et la psychologie des peuples, 
XXIIème semaine de synthèse, Paris 1963.

29.
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interpretato in questo senso la fuseruola sepolcrale di Vulci con i primi cinque 
segni dell’alfabeto etrusco f.aevzh), databile agli inizi del VI see. (23). Egli stesso 
richiama il caso parallelo del peso da telaio dell’agorà di Atene con serie alfabe-
tica incompleta (24). Ma certo è assai più significativo il caso delle ceramiche graf-
fite dell’Imetto, tra cui si trova un frammento con la serie ΑΒΓ, perfettamente 
parallela a quella etrusca di cui abbiamo presentato i due esempi spinetici (25). 
I nostri fondi di ciotole, non solo rientrano in questa serie ormai bene indivi-
duabile, ma permettono di cogliere quel particolare significato sacrale e magico 
che collega l’alfabeto con il numero tre, numero perfetto come il 16 delle serie 
venetiche (26), visto che ritorna nei tre casi la serie delle tre lettere iniziali.

Una riprova ci pare di poterla avere da un quarto esempio, questa volta non 
spinetico e per giunta su un oggetto di diversa natura, il che fa escludere la 
possibilità di riconoscere nella serie aev di Spina un contrassegno personale. Si trat-
ta dell’identica serie AEF, finora non riconosciuta come alfabetica, incisa su un 
elmo bronzeo della metà del V secolo, rinvenuto a San Martino in Gattara, in 
comune di Brisighella (Ravenna) (27). La diffusione di questa serie alfabetica, che 
almeno nell’ultimo caso ha un valore profilattico inequivocabile, getta così uno 
sprazzo di luce su un aspetto delle credenze magiche degli Etruschi dell’area 
settentrionale transappenninica, che si riconnette d’altra parte, come dimostra 
la serie αβγ rinvenuta sul monte Inietto, a pratiche diffuse sin da epoche più 
remote in tutto il bacino del Mediterraneo (* *).

(23) AC, XVII, 1965, p. 128. Del tutto analogo è il caso del kyathos di 
bucchero del VI see. con la serie alfabetica incompleta modificata acevzt, (Pa n - 
d o l f in i, loc. cit.); qui alle prime lettere è accostata l’ultima, cfr. il biblico ΑΩ.

(24) E. Br a n n , in Hesperia, XXX, 1961, p. 146, tav. 23.
(25) G. W. Bl e g e n , Inscriptions on Geometrie Pottery from Hymettos, in 

AJA, XXXVIII, 1934, p. 15, n. 10, fig. 5; v. anche R. S. Yo u n g , Excavations 
on Mount Hymettos, 1939, in AJA, XLIV, 1940, p. 8, n. 9, fig. 10 (su due linee).

(26) Le je u n e , art. cit.; v. anche REA, LV, 1953, pp. 58-112; REL, XXXVIII, 
1960, pp. 139-50; Pe l l e g r in i - Pr o s d o c imi, I, pp. 101-04. Identica la laminetta 
mutila di Vicenza, G. B. Pe l l e g r in i - G. Fo g o l a r i, Nuove iscrizioni venetiche, 
in Atti 1st. Veneto, CXIX, 1960-61, pp. 364-73; G. B. Pe l l e g r in i, Problemi 
di epigrafia venetica, in St. Etr., XXXI, 1963, p. 386 sg.

(27) St. Etr., XXXVII, 1969, p. 304 e tav. LXVII, a; Not. Scavi, 1969, p. 26 sg.
(*) Ci è gradito ringraziare il prof. G. V. Gentili, soprintendente alle Antichità 

dell’Emilia e della Romagna, e il prof. N. Alfieri, conservatore onorario del Museo 
Nazionale di Spina, per averci affidato gli scavi dell’abitato di Spina nella valle 
del Mezzano, realizzati con il finanziamento e l’assistenza tecnica dell’Ente Delta 
Padano. Esprimiamo viva gratitudine ai doti. G. Bonora, M. Felletti Morini, C. 
Marangio, L. Mazzeo, G. Parmeggiani, Μ. Vecchi Calore, che hanno preso parte 
alla campagna di scavo 1971, e all’assistente della Soprintendenza sig. Rino Spinaci.
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b) Fr. di fondo di ciotola acroma da Spina

e) Fondo esterno della ciotola con alfabetario da Spina d) Fondo di ciotola verniciata da Spina


