
RIVISTA DI EPIGRAFIA ITALICA
a cura di Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi

(Con le taw. XXXV-LVI f. t.)

Questo numero della Rivista di epigrafia italica non è altro che una parte 
già pronta per il precedente (cfr. St. Etr. XLII, p. 333 nota 1), rimandata per 
ristrettezze editoriali.

Ringrazio i collaboratori e coloro che ne hanno reso possibile la realizza-
zione, senza comparirvi direttamente come autori: intendo Soprintendenti, 
Ispettori, Direttori di Musei: a Padova, Firenze, Milano, Como, Napoli, Roma 
(Agro Falisco), Sicilia in genere c in non poche altre sedi si è avuto compren-
sione, accoglienza e aiuto.
Nel frattempo l’impresa collaterale a questa Rivista di epigrafia italica, e cioè i 
lavori preparatori per un Corpus delle iscrizioni italiche, prosegue, sia pure con 
rallentamenti dovuti a contingenze esterne non sempre favorevoli o favoreg- 
giatrici.

È già stato consegnato per la stampa uno dei due volumi che Luciano Ago-
stiniani dedica alla Sicilia antica, vertente sulle iscrizioni elime. Parimenti con-
clusi sono il Corpus delle iscrizioni retiche di Alberto Mancini (che offre in questo 
numero le novità epigrafiche) ; l’edizione e commento delle iovile capuane a 
cura di Annalisa de Bellis Franchi. Altri — di cui si è accennato nelle puntate 
precedenti — sono in fase di avanzata elaborazione: segnalo tra l’altro l’impo-
nente lavoro sull’epigrafia osca pompeiana che Rosalba Antonini ha presen-
tato come tesi di laurea (Univ. di Urbino) da cui sarà estratto (oltre al preve-
dibile volume) un regesto delle novità che comparirà nel prossimo numero 
della rivista, che darà conto sia della conservazione-reperimento-rilettura delle 
iscrizioni note, sia della segnalazione di iscrizioni inedite (generosamente messe a 
disposizione dalla soprintendenza competente).

Si chiude rinnovando, nell’interesse del progresso degli studi, il più pres-
sante invito alla collaborazione a studiosi e cultori di antichità locali, garantendo 
sollecitudine nella pubblicazione e rispetto delle opinioni espresse nei testi inviati.

A. L. P.
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LEPONZIO

1. Nella suddivisione in parti seguita nei PID (1) non troviamo una titola-
zione Leponzio, bensì Celto-Ligure; tale parte è a sua volta divisa in quattro 
sezioni: ‘A. Lepontic-Inscriptions‘ B. Coins of the Salassi and other Tribes 
(Coins with Inscriptions in the Lepontic Alphabet) ’, ‘ C. The Plain of Lom-
bardy: Inscriptions’, ‘ D. Ligures’.

Questo di per sé può indicare o che non si vuole (o può) distinguere net-
tamente il Leponzio dalle altre attestazioni linguistiche dell’Italia nord-occiden-
tale — e che si fanno rientrare come varianti dialettali nel gruppo delle lingue 
celtiche —, o che tale nome sta ad indicare solo una zona geografica, come ap-
pare chiaramente dalla lettura dei titoli dei varii paragrafi. (2)

Lo Whatmough — che è il curatore di questa sezione dei PID (3) — si è 
limitato ad una divisione del materiale epigrafico in caratteri nord-etruschi, 
seguendo la zona di ritrovamento senza una ulteriore elaborazione paleografica 
e filologica dei testi; né per altro fornendo i mezzi per operarla indipendente-
mente, essendo le singole iscrizioni senza facsimile o disegno.

Oltre a questa deficienza più tecnicamente epigrafica e paleografica man-
cano ulteriori livelli di elaborazione, quali ad esempio: considerazioni sul for-
mulario o moduli redazionali, e simili.

2. Dal 1933 ad oggi, sono stati pubblicati diversi lavori, su singole iscrizioni 
o singoli problemi, inerenti al leponzio e alle icsrizioni di tale area geografica (4).

a) La v o r i e d it o r ia l i (5):

a. 1. Opere complessive:
1 - Pis a n i V., Le lingue dell’Italia antica oltre il latino, Torino, 1953. (Cap. V:

‘ Il ligure ’, ove registra le « iscrizioni leponzie ».)
2 - Pis a n i V., Le lingue dell’Italia antica oltre il latino, Torino, 1964, 2a edizione,

— cit. LIA1 2 3 4 5 —, ove, come nella precedente edizione, registra — pp. 280- 
292 — dal cap. ‘ Kelto-Liguric ’ dei PID II, dalla sez. ‘ A. Lepontic iscr. ’, 
i nn. 255-260, 263, n o t a  XIV, 267, 269, 274-276, 278, 280-282, 284, 
300-304; e con diversa lettura la 281 e la n o t a  XIV.

(1) Considerabile come l’ultima raccolta completa di tutte le iscrizioni italiche, com-
prese le ‘ Leponzie ’.

(2) Ossia: la zona di Mesocco e Valle Giubiasca nel Canton Ticino, il lago di Lugano, 
il lago di Como, il lago Maggiore e il lago d’Orta.

(3) Cfr. anche la recensione di Ribezzo in Riv. Ind. Gr. It. XVIII, 1934, in particolar 
modo le pp. 105 e 108-109.

(4) Viene omessa una sezione dedicata agli studi più propriamente storici perché spro-
porzionata come livello di approfondimento e spazio.

(5) Si comprendono qui anche quelle opere in cui variazioni di più vasto raggio ab-
biano a base dichiarata una o più iscrizioni specifiche.

3 - Tib il e t t i Br u n o  M. G., Il mondo culturale di Comum, edito nelle Metti.
1st. Lomb., Acc. Scienze e Lettere XXX, fase. 3, Milano, 1969. Corpus com-
plessivo della zona del lago di Como, ove passa in rassegna tutti i ‘ pezzi ’ 
incisi in caratteri nord-etruschi conservati al Museo di Como, fornendo 
le relative foto o disegni, e una rassegna bibliografica completa.
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- Le je u n e  Μ., Lepontica, Parigi, 1971; già edito col titolo: Documents gaulois 
et para-gaulois de Cisalpine, in Études Celtiques XII, fase. 2, 1970, pp. 337- 
500. Il lavoro editoriale non è condotto su personali autopsie; inoltre 
il grosso della trattazione è dedicato ad un esame linguistico, condotto 
e basato principalmente sulla testimonianza dell’antroponiniia — che del 
resto costituisce i 4/5 del materiale lessicale —, sempre confrontata con 
modelli — positivi o negativi — del ' gallico ’. Cfr. anche b).

a. 2. Edizioni di iscrizioni singole:
- Bo n f a n t e G., Iscrizione della fusemela di Genova, in St. Etr. XXII, 1952-3, 

p. 427 (Museo Archeologico di Pegli) ; riprende in esame la ‘ iscr. ligure 
già edita da L. Banti in St. Etr. XIII, 1934, p. 437 segg.; non registrata 
né da Pisani (LIA2, cit.), né da Lejeune (Lep., citi) e letta come: laplaisas.

- Pe l l e g r in i G. B., Iscrizione gallica inedita da Garlasco (Pavia), in Meni. 
Acc. Pat. LXXV, 1963, pp. 299-308, letta: esopnos kepi, (registrata da Lejeu-
ne, [4]: «32: 3371 (Bozzole di Garlasco)» e interpretata come una 
formula onomastica composta da nome proprio al nom. e genit. : ESOP-
NOS, KEPI.)

-- Tib il e t t i Br u n o  Μ. G., Eripochios (iscr. su fittile, da Gropello Cairoli, 
Pavia), in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 559-573, considerata gallica; ripresa 
da Lejeune (op. cit.) col n. 33: 3372.

- Tib il e t t i Br u n o  Μ. G., Setupokios, (da Solduno, Locamo), in Rend. 1st. 
Lomb. IC, 1965, pp. 83-88. Considerata gallica e registrata come forma 
onomastica anche nella 337 PID, ossia S. Bernardino di Briona (Novara).

- Tib il e t t i Br u n o  Μ. G., Antesilu, (iscr. su fittile da Solduno), in Rend. 
1st. Loinb., IC, 1965, pp. 89-104, registrata anche da Lejeune (op. cit.) col 
n. 2772, nel cap. dell’antroponimia.

- Tib il e t t i Br u n o  Μ. G., Note epigrafiche leponzio-liguri e galliche, in Rend. 
1st. Lamb., C, 1966, pp. 3-24, ove dà una diversa lettura di 305 PID, pp. 3- 
12, e di 307 PID, pp. 12-15; inoltre una iscr. su vaso a trottola da Ardena 
(Varese): Kasikos e su, ritrovato nel 1938 (con nota bibliogr.), pp. 15-21; 
e il nome proprio Ateratos pure inciso su vaso a trottola proveniente da 
Solduno (Locamo), inedito benché trovato nel 1946.
(Tutte le letture sup. cit. sono state riprese da Lejeune, [4]).

- Tib il e t t i Br u n o  Μ. G., L’iscrizione di Prestino, in Rend. 1st. Lomb., C, 
1966, pp. 279-319, di cui le pp. 279-301 sono dedicate all’aspetto paleo-
grafico e alla discussione del pezzo archeologico.

- Pr o s d o c imi A. L., L’iscrizione di Prestino, in St. Etr. XXV, 1967, pp. 199- 
222, con diversa lettura (ved. oltre).

- Rit t a t o r e  Vo n w il l e r  F., Frammento di iscrizione in caratteri nord-etruschi 
nel Museo Archeologico di Como, in St. Etr. XXXVI, 1968, pp. 471-2 (da 
Rondineto, 1879, PID II 299, p. 103).

- Tib il e t t i Br u n o  Μ. G., Il testo di Vergiate, in Arch. Glott. It. LIV-LV, 
1969-70, pp. 182-191 (cfr. nel corpus).

Possiamo ricordare qui, anche se non sono propriamente edizioni di iscri-
zioni, i lavori di Μ. G. Tib il e t t i Br u n o : Nuove letture e interpretazioni 
linguistiche nel campo gallico e leponzio, in Atti Sod. Glott. Milanese XXI, 
1968, e Una forma ottativale epicorica a Comuni in Studi Ling. V. Pisani, 
Brescia, 1969, pp. 995-1017. Quest’ultimo tema viene ripreso da E. Ca m-
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pa n il e , Su una presunta forma ottativale epicorica a Comuni, ed. in Studi 
e Saggi Ling. IX, 1969, pp. 211-215.

b) - St u d i Spe c if ic i, in t e r pr e t a t iv i, c l a s s if ic a t o r i:

b. 1. Sull’alfabeto:
15 - Le je u n e Μ., Indications générales sur l’alphabet Lepontique, edito in Tyr-

rhenica, Milano, 1957, pp. 173-180, con una tavola p. 181, ove ‘ alpha-
bet lepontique ’ serve solo ad indicare una tipologia alfabetica, ossia a di-
stinguere tale alfabeto dagli altri, sempre nord-etruschi,di Sondrio, Bol-
zano, Este.

16 - Le je u n e  Μ., Sur les adaptations de l’alphabet étrusque aux langues indo-eu-
ropéennes d’Italie, in REL XXXV, 1957, pp. 89-105 e in particolare il 
§ 9, pp. 102-103, e p. 92 ove data la creazione dell’alfabeto leponzio al 
secolo V o all’inizio del IV.

17 - Le je u n e Μ., Note de linguistique italique, in REL XLIV, 1966 pp. 141-181,
parla deli’Alphabet Lépontique (dit aussi ‘ alphabet de Lugano ’), a propo-
sito di: «Langues sans spirante dentale sourde», §3, pp. 144-145, e nota 
11, ove in contrapposizione a ciò che affermerà in St. Etr. XL, 1972, dice: 
«Rien ne prouve qu’il faille assigner à la langue de nos inscriptions ‘ lépon- 
tiques ’ les toponymes du type Porcobera, témoignant d’une conservation 
de +p- indo-européen. »

4 - Le je u n e  Μ., Lepontica, 1971, cit., cap. II, pp. 8-27, (364-383), ove riporta 
una tavola dove sono circostanziati i « Domaines des alphabets dits ‘ nord- 
étrusques ’ », una dedicata alla « Ecriture de Lugano », e una terza per la 
« sifflante forte ».

b. 3. Studi per una classificazione linguistica:
18 - Kr e t s c h me r  P., Die vorgriechischen Sprach- und Volksschichten, in Gioita

XXX, 1943, pp. 83-218, soprattutto i capp.: Zur Lepontischen Sprache, 
pp. 192-197, e Die raetischen Elemente im Lepontischen und Westlichen Ober-
italien, pp. 197-203.

19 - Me r l o  C., Le popolazioni dell’Italia antica al tempo della conquista romana,
in Antiquitas 1946, fase. 1, pp. 5-10, e Ancora intorno alle popolazioni del-
l’ antica Italia al tempo della conquista romana, in Antiquitas 1946, fase. 3-4, 
pp. 3-7, soprattutto il primo ove, p. 7, definiva i Leponzi un « popolo 
di stirpe ligure certamente » perché nell’area leponzia, ossia « Lugano, 
Bellinzona e i loro contadi, la valle Verzasca, e le valli Leventina e del 
Blenio, fino ai passi del S. Gottardo e della Greina», si ha la rotacizzazione 
della l intervocalica, il che egli definiva come « l’acutissima delle spie li-
guri ».

20 - Be r t o l d i V., Contatti e conflitti di lingue nell’antico mediterraneo, in Par.
Pass. Vili, 1953, pp. 401-448, soprattutto alle pp. 410-411, ove afferma 
che : « il leponzio, quale ci è dato di cogliere dalle iscrizioni rivela una 
struttura di compromesso tra il declinare di una fase arcaica, non ligure, 
una reto-ligure, e l’affermarsi di una fase con decisa prevalenza gallica », 
ossia rivela una « situazione mistilingue ».

21 - De v o t o  G., Pour l’histoire de l’indo-européanisation de l’Italie septentrionale:
quelques étymologies lépontiques, in Rev. Phil. XXXVI, 1962, pp. 197-208, 
riedito in Scritti minori II, Firenze, 1966, pp. 324-335, col titolo : Leponzi. 
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In tale lavoro Devoto pur accettando che : « du point de vue épigraphique, 
seulement la partie septentrionale a une individualité », ossia grossomodo 
l’area di ‘ Lugano ’ e ‘ laghi alpini ’, pure egli estende l’area geografica 
fino « au sud-ouest la vallée de la Po cevera », e « au sud-est, elle suit la 
frontière entre les deux provinces émilienne de Plaisence et de Parme. » 
Basandosi soprattutto su rispondenze toponomastiche, pur riconoscendo 
che tale regione non è in età storica mai stata unita a causa delle conquiste 
gallica e romana, e che Γ unità storica non può essere restituita solo da una 
analisi linguistica, ritiene ugualmente giusto seguire la suggestione di 
Terracini [Arch. Glott. It. XX, 1926, p. 125) che diceva di «inserire salda-
mente il leponzio nella storia del ligure » e quindi « en élargissant à toute 
la région décrite ci-dessus le nom existant des Lépontiens. »

12 - Pr o s d o c imi A. L., L’iscr. di Prestino, 1967, cit., soprattutto pp. 219-222, 
ove in base ad un esame linguistico del testo epigrafico dà una classifica-
zione del leponzio, come lingua cooordinata al gallico.

4 - Le je u n e Μ., Lepontica, 1971, cit.. Tale lavoro deve essere considerato 
soprattutto un’opera di classificazione linguistica oltre che epigrafica del 
materiale in alfabeto nord-etrusco di Lugano. Esso è suddiviso essenzial-
mente in cinque parti: l’introduzione, un cap. dedicato a «l’alphabet de 
Lugano », uno a « Les stèles funéraires Gauloises », un quarto a « L’anthro- 
ponimie des inscriptions indigènes dans les zones Lépontique et Gauloise », 
un quinto a « Les textes Lepontiques » (6) e infine, come appendici : « Lé-
gendes monétaires en alphabet de Lugano », e « Les stèles de la Lunigiana ». 
Come si può capire sia dall’introduzione, che dalla titolatura delle varie 
sezioni dell’opera, Lejeune intende indicare col termine ‘ Lépontique ’ una 
zona geografica piuttosto che una serie di isoglosse linguistiche (7).

22 - Le je u n e  Μ., Un problème de nomenclature·. Lépontiens et Lépontique, in St. 
Etr. XL, 1972, pp. 259-270 (8). Se l’impostazione di Lepontica poteva la-
sciare perplessi (9), in questo lavoro, ritornando sul tema della indicazione 
areale e geografica, egli spiega perché preferire una terminologia relativa 
ai termini della geografia moderna (10), anziché usare con Whatmough

(6) Forse ci saremmo aspettati una definizione più precisa, data la distinzione pro-
grammata dai capitoli, almeno un: testi più propriamente ‘ Lepontiques ’. In tal modo in-
fatti l’equivoco: indicazione geografica / indicazione linguistica, non è risolto.

(7) Non rispetta però rigorosamente i confini areali dati, e ciò a causa delle interfe-
renze e probabilità di uguaglianze linguistiche. In tal senso era forse più esatto il titolo dato 
nella pubblicazione su Etudes Celtiques, ossia : Documents gaulois et para-gaulois de Cisalpine, 
benché meno incisivo del semplice Lepontica.

(8) Egli afferma — p. 261 — che unità di scrittura non implica unità di lingua, perche 
gli alfabeti « s’empruntent », in tal modo spiega il perché della suddivisione all’interno di 
Lepontica. Tale ammissione è in netta contradizione però con ciò che afferma p. 262: « C’est 
pourquoi notre description s’est bornée au corpus géographiquement et linguistiquement 
homogène, des inscr.,... de la regione de Lugano, qu’on appelle traditionnellement ‘ lé-
pontique ’. »

(9) Sembra infatti attenersi semplicemente alla divisione data dal Pauli nel 1885 (Pa u l i, 
Altit. Forsch.), cfr. la sua nota n. 364.

(10) Ossia non ‘ Lepontiques ’ ma ‘ Luganiennes ’, e ‘ monnaies padanes, piémontaises, 
rhodaniennes ’.

15.
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i nomi degli antichi popoli: Lepontii, Salassi, Salluvi, Cavares. Dà inol-
tre una precisazione linguistica ponendo il Leponzio in un quadro generale 
di classificazione del ‘ celtico ’ : « Dans la région de Lugano, une première 
vague celtique se serait donc (au plus tard au premier âge du fer) implantée 
sur un substrat ligure, et aurait été (au second âge du fer) recouverte par 
un superstrat gaulois. » Segue una revisione del materiale linguistico rac-
colto da Devoto nel 1962 (op. cit.) e una discussione sulla validità di fare 
una distinzione linguistica — Y, X — per tale zona (11).

23 - De v o t o  G., Quanti italici, in St. Etr. XL, 1972, pp. 247-257, risponde
polemizzando all’articolo edito nella stessa rivista dal Lejeune [22].
(Cfr. soprattutto i § § 6 c 9). Ma in effetti è tutta la impostazione devotiana 
che si contrappone al metodo usato dal Lejeune nell’operare in aree pluri-
lingui (12). Ossia non è possibile per Devoto operare con esami diacronici 
— es.: filiazione linguistica — su una realtà sincronica pluriforme. Egli 
afferma — p. 248 — che « le comunità linguistiche, quali appaiono attestate 
in età storica sono il risultato giustificato di eventi che non hanno lasciato 
tracce evidenti fuori della lingua » ma, che « le comunità hanno una vita 
globale, nella quale i diversi elementi interferiscono in modo ora più 
ora meno decisivo, ma mai nel chiuso di una corporazione. »

24 - Le je u n e  Μ., Celtibère et Lepontique in Homenaje a A. Tovar, Madrid, 1972,
pp. 265-271, ove definisce il Leponzio: «dialecte de Celtes fixés en pays 
ligure, et adaptant à leur usage, sous forme de l’alphabet dit ‘ de Lugano ’, 
l’écriture étrusque, avant de passer, plus tard, à l’écriture latine ».

Un altro studioso, Enrico Campanile, ha preso due volte la parola su 
temi inerenti al ‘ leponzio ’, nella rivista Studi e Saggi Ling. — la prima 
volta nel numero Vili, 1968, pp. 207-213, Su due interpretazioni della iscri-
zione di Prestino, e la seconda nel numero IX, 1969, pp. 211-215, Su una 
presunta forma ottativale epicorica a Comum —.

c) - Pr o b l e ma t ic a  c o n c e r n e n t e  il  ‘ l e po n z io  ’ in  o pe r e g e n e r a l i (13) :

25 - Pis a n i V., Introduzione alla linguistica indeuropea, Roma, 1939. Egli, p. 22,
nel cap. ‘Dialetti osco umbri’ porta: «Raduniamo sotto questo nome le 
lingue indeuropee dell’Italia antica diverse dal latino, dal celtico, dal ve-
neto, e dal ligure o leponzio (questi due costituiscono due lingue a sé...)». 
Ove cioè identifica ligure con leponzio, come poi successivamente in LIA.

26 - De v o t o  G., Gli antichi italici, II ed., Firenze, 1951, ove - - p. 51 — parla
di « altri filoni ie. » che si sono fatti sentire nell’Italia settentrionale, di

(11) « X » = « lépontique traditionnel, luganien », « Y » = « Ligure indo-européen tra-
ditionnel» = «Nord appenninien ». Devoto (art. cit., [23]) esemplifica in: «luganese e neo-
ligure ».

(12) La visione di Lejeune si basa su divisioni nette e precise, benché egli stesso si trovi 
nella necessità di tenere unite (come fa ad esempio usando un titolo come Lepontica) realtà 
distinte, la cui diversità risulta posta in evidenza da convergenze.

(13) Ovviamente se ne fornisce solo una selezione esemplificativa. 
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cui « uno più antico è arrivato fino in occidente, determinando la parziale 
indeuropeizzazione dei liguri e, secondo una terminologia largamente 
accettata è detto leponzio. » A p. 69, ricollega d’accordo col Mac Iver 
la civiltà del ferro di golasecca con la corrente indeuropea detta leponzia.

27 - De v o t o  G., Gli antichi italici, III ed., Firenze, 1967, come sopra.
28 - De v o t o  G., Origini indeuropee, Firenze, 1962. In un discorso molto am-

plio tendente ad abbracciare la realtà archeologica, storica e linguistica 
del processo di indeuropeizzazione dell’area geografica occupata in età 
storica da lingue indeuropee, Devoto fa il punto anche sulla posizione 
che il Leponzio viene ad occupare in tale realtà. A p. 384 afferma: « Nel-
l’Italia settentrionale, l’affermazione positiva di un processo di indeuro-
peizzazione comincia nell’età del bronzo, attraverso le terremare, nella 
regione corrispondente al medio corso del Po, fra la Lombardia e l’Emi-
lia. Si afferma poi in modo netto nell’età del ferro.... Il più occidentale, 
quello di Golasecca, ha per parallelo linguistico la nozione di Lepon-
zio, lingua ie. non gallica, del bacino occidentale del Po, documentata 
da alcune iscr., che si ambienta e in parte si mescola con gli elementi li-
guri preesistenti... ».
E, p. 386: «per quanto riguarda il focolaio leponzio, le iscr. arrivate fino 
a noi sono troppo brevi per consentire una definizione linguistica appro-
priata. Al di fuori della conservazione dei dittonghi e di una propensione 
a labializzare le consonanti labiovelari, poco rimane di costruttivo ».

3. Lo stadio attuale di inquadramento generale e di classificazione delle 
iscrizioni leponzie (e del leponzio come ‘ lingua ’) — già evidenziato dal breve 
commento alle opere citate nel capitolo bibliografico - , è rispetto a quello 
offertoci dallo Whatmough diverso come impostazione di base, sia per quanto 
riguarda un esame epigrafico che per uno studio linguistico. Inoltre il materiale 
si è accresciuto principalmente di una iscrizione su pietra — Prestino —, e di 
alcuni antroponimi incisi su materiale fittile, come risulta dal capitolo succes-
sivo. Il grosso dei lavori editoriali non deve però falsare la prospettiva rispetto 
al bilancio globale; infatti per la maggior parte si tratta dell’edizione di fram-
menti linguisticamente insignificanti (al massimo forniscono dati paleografici).

Rispetto ai PID, il numero e la problematica dei lavori che si sono susse-
guiti non corrisponde al tasso di rinnovamento, se si eccettua l’iscrizione di 
Prestino, la quale da sola ripropone problemi di natura sia alfabetica che lessi-
cale (ved. oltre), anche se la polemica intercorsa tra i varii studiosi non è sem-
pre stata rivolta ai problemi focali che essa ci offre.

Per operare una scelta del materiale offerto dai varii ‘ pezzi ’ epigrafici, 
dobbiamo stabilire un ordine ‘ per evidenze ’. Il criterio usato dal Lejeune è 
stato essenzialmente quello di esaminare solo testi completi, fatta eccezione per 
le varie ‘ pietre pala ’ le quali erano a loro modo complete da un punto di vista 
di modulo epigrafico, mostrando delle chiare finali di parola — dativi — seguiti 
da pala. In effetti anche taluni frustoli possono essere degni di una considerazione, 
magari a livello di frequenza di fonemi o gruppi fone(ma)tici — potrebbe essere 
importante se ad esempio trovassimo altre attestazioni di « UV- » come in Pre-
stino, su materiale fittile — ; ma ciò che i frustoli ci offrono non è inciviso nem-
meno a questo livello.

Parallelamente alle iscrizioni su pietra c a quelle fittili, dobbiamo anche 
considerare il materiale delle leggende monetali, dal Lejeune relegato nel ca-
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pitolo di appendice, e quindi non inserito né nel materiale più propriamente 
leponzio, né in quello gallico, né legato a quello ligure, a sua volta esaminato 
nella seconda appendice ‘Les stèles de la Lunigiana ’ (14).

Se invece accettiamo l’area dal L. circoscritta nella tavola I, potremmo 
inserire i gruppi ‘ A : padane e ‘ B : piémontaises ’ nel leponzio ed attribuire 
al gallico il gruppo ‘ C: rhodanienne

In effetti egli (§ 53) riferendosi a tutti e tre i gruppi nel loro insieme, defi-
nisce « cette quinzine de légendes » — cfr. PID 322-332 e Appendix 6 bis a, b, c — 
« d’appartenences linguistiques imprécisément définies, mais diverses », e, ripren-
dendo cioè ciò che diceva nel § 49 alla fine : « l’unité de ces documents moné-
taires est graphique, mais non nécessairement linguistique. »

Definizioni di questo genere applicate solo al materiale monetario pos-
sono lasciare perplessi se si pensa che in effetti esse, prima di un esame lingui-
stico specifico, potevano essere benissimo applicate anche alle iscrizioni: lepon-
zie in senso proprio, galliche, e liguri (= stele inscritte della Lunigiana), tutte 
in alfabeto nord etrusco di Lugano, ma non necessariamente costituenti una 
attestazione di unità linguistica.

Su un altro piano si pone invece la ‘ morfologia ’ che il L. esemplifica in 
una tabella (§44), ‘morfologia leponzia’, di cui il dativo plurale dei temi in 
-o- e in -on-, l’accusativo plurale dei temi in occlusiva, il nominativo singolare 
dei temi in -i-, nonché la terza persona del preterito del « verbe radicai » si basa 
sulla sola iscrizione di Prestino.

L’opera che L. compie in un lavoro cosi chiaro ed articolato come Lepon-
tica rischia di poter essere interpretata come una impalcatura atta solo a dimo-
strare una teoria data a priori, in questo caso teoria di filiazione linguistica del le-
ponzio rispetto al celtico continentale, se leggessimo come primo il capitolo 
di conclusione, e soprattutto il § 48. In effetti non credo che una evidenziazione 
delle comunità linguistiche data da un esame per isoglosse debba « dissoudre 
les langues communes, protohistoriques », lasciando solo « des voisinages succes-
sifs » (* *),  credo anzi che riesca ad identificare meglio il rapporto intercorrente 
fra le stesse, nonché a dare una maggiore possibilità di identificazione delle ‘ fi-
liazioni ’ o meglio di confronto a livello di ricostruzione globale indeuropea, 
senza escludere tra l’altro una critica socio-linguistica (nel senso per intenderci, 
di un Labov) (15).

(14) Benché affermi, p. 126, § 49: « que les textes A sont peut-être en connexion avec 
les Lépontiens ; que les textes B émanent de peuples alpins qui sont peut-être apparentés d’assez 
près aux Lépontiens; que les textes C appartiennent, au mieux, à des cousins plus ou moins 
éloignés des Lépontiens; qu’en un mot Tunité de ces documents monétaires est graphique, 
mais non nécessairement linguistique ».

(*) [Che del resto è un punto di vista del tutto corretto in dialettologia, come si sa 
dai tempi di H. Schuchardt. A. L. P.].

(15) Cfr. ad esempio: W. La b o v , The Place of Linguistic research in american Society, 
edito in Themes in Linguistics'. The 1970s, ed. Eric P. Ha mp, Parigi, 1973.

Le attestazioni che abbiamo permettono di formulare solo delle ipotesi. 
Non si riesce ad affiancare in un quadro sufficientemente organico il materiale 
lessicale datoci dalle iscrizioni con altre testimonianze, quali le glosse, dati to-
ponomastici, dati storiografici, etc.
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Basandosi sul materiale epigrafico potremmo tentare di fare una distin-
zione presupponendo all’interno del leponzio come entità linguistica una tripar-
tizione (Stadi successivi? Diversificazione dialettale?). In tal modo potremmo 
riconoscerne uno nella iscrizione di Prestino (entità sviluppatasi su ramo cel-
tico?), un secondo in iscrizioni come quella di Vergiate, le iscrizioni PALA, 
gli antroponimi in -alo- (quasi come una entità linguistica impiantata su ter-
reno ligure (?), ossia un ‘ leponzio ’ che ha subito l’influenza di un sostrato lo-
cale), e un terzo riscontrabile forse in quelle iscrizioni su vaso che non sono chia-
ramente definibili come galliche, né come leponzie, tipo: Setupokios di 335, 
Ritukalos, 280, Latumarui (dat.) 304, ecc. (quasi come avessimo una interpre-
tazione dialettale all’interno di quelle popolazioni galliche stanziatesi — in epoca 
storica — in tale zona).

4) - Co r pu s r in n o v a t o :

Seguendo le letture epigrafiche date dalla redazione dei PID e dai successivi 
lavori, si fa qui una prima analisi di confronto delle interpretazioni o letture 
dei pezzi, aggiungendo i testi rinvenuti dopo il 1933, ed un esame — non esau-
stivo ma solo indicativo — dei dati che si sono venuti costituendo.

4.1. Iscr. dei PID, ‘tavola’ delle ‘ letture’ (16):

Lettura dello Whatmough Letture successive al 1933

IL Kelto-Liguric
A. Lepontic Inscriptions

1. The Valle della Moè’sa and the 
Vallis Diubiasca (Bellinzona)
a. Mesocco

255. ?[raneni| ?]ualaunal LIA2 p. 282, § 119; Lejeune, [4] re-
gistra: 1 (Mesocco): Raneni (gen.), 
Ualaunal (DP) (17); ualaunal di PID 
255 è registrato anche da Tibiletti 
Bruno, [3] nn. 6, 38.

b. Giubasco
256-266. Inscr. on vases from Giu-

basco
256. amui. LIA2 p. 284, § 121 : Amui (dat. dedi- 

catorio) ; Lejeune, [4] registra : 4

(16) Sarà riportata la capitolazione e la numerazione dello Whatmough nella colonna 
di sinistra. La numerazione di Lejeune, [4], è invece quella della tavola di p. 5 seg., e seguita 
per la carta I. Inoltre vengono segnate con asterisco prima del numero le iscrizioni che pre-
sentano — rispetto ai PID — delle variazioni di lettura. Le letture di Lejeune [4], vengono 
date — in 4.2 — in maiuscoletto, seguendo il criterio usato daH’autore.
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(Giubiasco) : Amui (dat.) (17) Tibi-
letti Bruno [3] n. 38 registra la 256 
dei PID tra le iscr. di tipo tardo di 
grafia.

257. runelos LIA2 p. 283 § 120; Lejeune, [4] leg-
ge Runelos-, runelos di PID 257 è 
registrato anche da Tibiletti Bruno 
[3] n. 75.

258. remu LIA2 p. 283 § 120; Lejeune [4] leg-
ge Remu-, remu di PID 258 è regi-
strato anche da Tibiletti Bruno [3] 
n. 75.

259. atepu LIA2 p. 283, § 120 ; Lejeune [4] leg-
ge (18) Atepu (19).

260. uenu LIA2 p. 283 § 120; Lejeune [41, leg-
ge (18) Uenu.

260. bis. lou Lejeune [4] (20).

261. piraui/es Lejeune [4] (20).

262. erimia. i. ? ?

263. atilonei LIA2 p. 284 § 121 : « Atilonei dat. di 
tema in -on- »; Lejeune [4] legge (18) : 
Atilonei (dat.).

264. /_na Lejeune [4] (20).

265. k|riop Lejeune [4] (20).

266. koisa Lejeune [4], legge (18): Koisa.

Note XIII.
(i) a ? 

(“) Z 
(ili) k

(17) Per la lettura cfr. il cap. IV, dedicato agli antroponimi. Da tenere presente che: 
«DP signifie: derive patronymique; cas et nombre sont indiqués (sauf pour le nominatif 
singulier) ; le genre n’est pas marqué, mais on tiendra pour féminines les finales en -A (no- 
min.) et -a i (dat.) ».

(18) Non è registrata nella carta I, né nella tavola di raccordo coi PID (pp. 5-6, [361- 
362]), ma è riportata con il numero dello Whatmough nella tavola degli antroponimi del 
cap. IV.

(19) Benché egli lo registri come 289 PID (]plioiso), forse si tratta solo di un errore 
di stampa per il numero di registrazione.
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*Note XIV.
iiu. o. tove

LIA2 p. 287 § 125 legge: iiujoi tove ; 
Lejeune [4] (20).

c. Gudo (Piano Magadino)

?? Lejeune, [4] (21).

d. Vira-Gambarogna.
267. teromuijkualui LIA2 p. 282 § 118; Lejeune, [4], re-

gistra: 6 (Vira Gambarogna), (17) 
Teromui (dat.), Kualui (DP, dat.) ; 
kualui di PID 267 è registrato anche 
da Tibiletti Bruno, [3], nn. 10, 36.

2. The Lago di Lugano
a. Valle Capriasca 

268. a) ]. ...a*[a]i[ pala· |
. . . iotiuppala 

b) ]rkomui-pala Lejeune, [4], riporta: 7 (Tesserete) 
(21), e al cap. V sez. D) «Les pierres 
Pala » § 34 registra la 268 PID corne :

a) ?[........... ] ai '■ pala
?[....] otiui : pala

h) . .] rkomui [ pala

269. slanaij uerkalai [ pala | 
tisiui [piuotialui [pala

LIA2 p. 281 § 118; Lejeune, [4], ri-
porta: 9 (Davesco) (17): Slamai (dat.), 
Uerkalai (DP, dat.), Tisiui (dat.), 
Piuotialui (DP, dat.), inoltre cap. V 
sez. D) « Les pierres Pala » § 34 regi-
stra la 269 PID·, piuotialui e uerkalai 
di 269 PID sono registrati anche da 
Tibiletti Bruno [3], n. 10.

270. sunaleijmako [ Lejeune, [4], porta: 11 (Viganello) 
(17): Sunalei (dat.).

b. Sorengo
271. piuonei[tekialui[*pala

LIA2 p. 281 § 118; Lejeune, [4], por-
ta: 14 (Sorengo) (17): Piuonei (dat.);

(20) Lo registra solo nella nota n. 122 — cfr. nota seguente n. 21 — ma non nella ta-
vola di raccordo né nella carta di localizzazione geografica.

(21) Lejeune [4], p. 48 [404], al cap. IV § 17 nota 122 dichiara: «Sont laissés de côté, 
soit parce qu’ils ne fournissent que marques (de une à trois lettres), soit parce qu’ils présen-
tent des noms mutilés ou de lecture incertaine, les textes suivants: 260 bis, 161, 164, 165, 166 bis, 
Notes XIV et XV, 268, 270, 272 a, 272 b, 272 c, 272 d, 273, 277, 278, 278 bis, 179, 281, 285 
à 299, Note XVI, 300 bis, a 300 bis b, c, d, e, 310 à 313 bis, Note XVII, ainsi que la marque 
(voir n. 16) de 2731. » (Per 2731 vedi le nuove accezioni).
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Tekialui (DP, dai. ; voir §17 ô), (22). 
Inoltre cap. V sez. D « Les pierres 
Pala» §34 registra la 271 PID: 
Piuonei'· TekialuiUp/ala (23).
Cfr. anche Tibiletti Bruno, [3], n. 10.

c. The hills west of Lugano 
*272. Inscr. of Aranno

I. a) 1. Janaui : p[
2. jkionei : ja [ala
3. e.ionui : p[ala

b) ]ala[
c) isoni . pla[ ?

II. d) ]. mattona ’

Lejeune, [4], registra: 12 (Aranno). 
(21). Ma, cap. V, sez. D) «Les pierres 
Pala » § 34 riporta la 272 a :

......... ]w ì : p[ala]

... ,]onei : p[ala]

e la 272 b :................... · p[ala]
Inoltre in nota n. 298, la 272 c:
.. .]oni"[.]la[... e la 272 d: Mationa[

*273. Jnialui : pala Lejeune, [4], porta: 13 (Banco di 
Bedigliora) (21); ma cap. V, sez. D) 
« Les pierres Pala » § 34 registra la 
273 PID:

d. Capolago (S. E. arm of Lake Lu-
gano)

274-276. Inscriptions of Stabio 
274. alkouinos | askoneti LIA2 p. 282 §49; Lejeune, [4], re-

gistra: 20 (Stabio) (17): Alkouinos, 
Askoneti (gén.); Tibiletti Bruno, [3], 
n. 38, confronta la 274 PID con le 
iscr. a tipo tardo di grafia; inoltre 
registra askoneti al n. 76.

275. minuku : komoneos LIA2 p. 282 § 119; Lejeune, [4], (18) 
porta: Minuku e Komoneos (DP).

276. komoneos | uarsileos LIA2 p. 282 § 119; Lejeune, [4], (18) 
porta: Komoneos, Uarsileos (DP); Ti-
biletti Bruno, [3], registra al n. 6 
uarsileos e al n. 36 komoneos di 276 
PID inoltre n. 38 la registra tra le 
iscr. di tipo tardo di grafia.

(22) Al § 17 per t e k ia l u i commenta: «Il est douteux que le *Decios impliqué par le 
patronimique t e k ia l u i (271: suffixe -alo-) soit d’origine latine; cfr. n. 224», e nota 224: 
« Patronyme en -alo- d’un *t e k io -, où il n’y a pas de raison de voir le gentilice latin Decius 
(§ 17). On a, en CIL V: Deica (4880), et Deico (4209): Ho l d e r  II cc. 1779, 1778). Il y a 
aussi un ethnique ligure Deciâtês. »

(23) Annota, nota n. 299: « Trisième lettre inversée 7 au lieu de Ί (littéralment: 
La l a ) ».
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(24) Non registrato nel glossario di Comum, ma solo negli indici, p. 268 viene ri-
portato: « ...PID 284. V. sopra n. 2», benché al n. 2 non risulti tale citazione.

277. Inscr. of Maroggia
ai.ro Lejeune, [4] (21).

3. The Lago di Como
a. Western Shore

278. kut LIA2 p. 283 § 120; per kut cfr. an-
che LIA2 p. 284 rr. 8-10; Lejeune, 
[4], registra: 5 (Domaso) (21).

279. Inscr. vase from Ossuccio 
k.riop

Lejeune, [4], riporta: 15 (Ossuccio) 
(21)-

b. The Brianza
280. ritukalos LIA2 p. 283 § 120; Lejeune, [4], re-

gistra: 29 (Cernusco) (17): Ritukalos; 
ritukalos è registrato anche da Tibi-
letti Bruno, [3], n. 10.

*281. .. tiusiuolios LIA2 p. 283 § 120 legge: uetiusiuilios 
Lejeune, [4] (18), registra Siuilios, os-
sia presuppone una lettura:

. . tiu / siuilios : NP + DP , 
cfr. per tale lettura la nota n. 246 
di tale lavoro.

282. uitilios LIA2 p. 283 § 120; Lejeune, [4], re-
gistra: 25 (Alzate Brianza): Uitilios 
(17)·

283. a) u
b) tu
c) tu
d) kpp ?

284. alios LIA2 p. 283 § 120; Lejeune, [4], re-
gistra: 22 (Civiglio): Alios (17), (24).

285. ]akur[ Tibiletti Bruno, [3], n. 25, tav. XI: 
[---- ] akur [---- ] , e rimanda ai suoi
lavori: Prestino in Rend. 1st. Lomb., 
C, 1966, p. 198 n. 2, e Problemi gallo-
liguri, 1966, ed. in Atti del Convegno 
sopra « La citta etrusca e italica prero-
mana », Bologna, 1966.
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(25) Nel glossario riporta con asterisco anche la lezione dei PID.

*286. ]ou.ki[ Tibiletti Bruno, [3], n. 37, tav. XIV: 
[---- ] ouki [---- ], e rimanda a Pro-
blemi gallo-liguri, s. cit., n. 57, nonché: 
A. Pa u t a s s o , Le monete prerom. del-
l’Italia sett., in Sibrium VII, 1962-3, 
pp. 141-3, 145-7.

*287. ]uklk[ Tibiletti Bruno, [3], n. 26, tav. XII: 
[---- ] akle [---- ] , e registrata con
«non vidi». (25).

*288. ]tiu[ Tibiletti Bruno, [3], n. 23, tav. XI: 
tri]---- ] oppue taf---- ] (25).

289. Jplioiso Tibiletti Bruno, [3], n. 2, taw. II-III: 
plioiso, inoltre nella ' premessa ’ p. 176 
ne preannuncia una trattazione nel-
l’articolo Forma ottativale, 1969, al 
n. 6, ora ed. in Studi Linguistici in 
onore di V. Pisani, Brescia, 1969, 
pp. 995-1017.

*290. ]uas[ , ]aus[ Tibiletti Bruno, [3], n. 16, tav. IX: 
sia]---- ] oppure sua]---- ] (25).

*291. ]ial[ Tibiletti Bruno, [3], n. 5, tav. V: (25) 
[---- ] PeF [---- ] oppure [---- ] ner [---- ]

*292. Jtarise] Tibiletti Bruno, [3], n. 15, tav. IX: 
[---- 1 [?]tiriso.ki[-----], e rimanda
ai suoi lavori Sasamos, in Rend. 1st. 
Lomb. C, 1966, p. 6, n. 7; Problemi 
gallo-liguri, cit., n. 57 (25).

293. ai] or al] Tibiletti Bruno, [3], n. 42, tav. XVI: 
ai]---- ] oppure al]---- ] oppure au[---- ]
oppure at[---- ], e commenta: «non
vidi ».

*294. ]pa.[ 1 ot] Tibiletti Bruno, [3], n. 13, tav. Vili: 
[---- ]ato oppure [---- ]to e nam]---- ],
commenta: scrittura sinistrorsa bu-
strofedica ; e rimanda a Problemi gallo-
liguri, cit., n. 57, Vergiate 1968, ora 
ed. in Arch. Glott. It. LIV, 1969 (25).
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*295. ]rkimu[ ? Tibiletti Bruno, [3], n. 8, tav. VI: 
[---- Jrkimui (25), (26).

*296. p.nai al
(nell’Addenda riporta la let-
tura di Conway: pneijaa or 
pnei|vv .)

Tibiletti Bruno, [3], n. 28, tav. XIII: 
meki oppure m.iki e va (25).

*297. ]so Tibiletti Bruno, [3], li. 4, tav. IV: 
[. . . .]iso cioè [pliojiso , e rimanda 
come per n. 3, cfr. sopra (25).

298. ]ais[ Tibiletti Bruno, [3], n. 29: «non 
vidi », e « non sono riuscita a ricono-
scere questa iscrizione nelle pubbli-
cazioni citate dal Whatmough, ... né 
l’ho ritrovata al museo di Como. » 
(25).

*299. ]. : uioike :[
cfr. anche [’Addenda

Tibiletti Bruno, [3], n. 38, tav. XV: 
[---- ] m J suloikei · [----] oppure
[---- ]n;suloikei; [---- ], e rimanda a
Prestino..., cit., n. 57 e a Tit t a t o r e  
Vo n w il l e r  e A. Ba t c h a r o v a , Fram-
mento..., in St. Etr. XXXVI, 1968, 
pp. 471-2 (e a p. 472 disegno) (26).

Note XVI.
a) m ( )

Tibiletti Bruno, [3], rispettivamente: 
n. 20, tav. X: [---- ]m oppure m[-----],
oppure [---- ] m [---- ]

b) t n. 66, tav. XXIII: «forse numerale 
10?» -

c) u n. 46, tav. XVIII : « non vidi » : 
[—]u[—] -

d) ki n. 40, senza tav. : « non vidi » (27)

*e) le n. 43, tav. XVII: corregge in : la

/) te n. 22, tav. X, corregge in : te[---- ]

(26) E commenta : « La lettura data nel PID è manchevole perché non si è tenuto conto 
di un frammentino; ora perduto, che combaciava perfettamente ... chiaramente visibile 
nel lavoro del Garavaglio (Ga r a v a g l io , in Riv. Arch, di Como XV, 1879, p. 191) e della 
quale non vedo ragione di dubitare ».

(27) E commenta: «Non sono riuscita a individuare i disegni nelle tavv. del Gara- 
vaglio ... a meno che non si tratti di un errore del Whatmough che citò dal fase. 23..., 
intendendo invece il 15 ... cfr. al n. 41, tav. XVI».
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1

g) m or s ? n. 21, tav. X: «non vidi» e legge: 
[?]m[---- ] oppure [?]s[---- ] .

h) e Forse — non risulta dalla tavola di 
raccordo coi PID, né dalla bibl. — 
n. 35, tav. XIV, ove con « non vidi » 
e « cfr. Ga r a  v a g l io , Riv. Arch, di 
Como XV, 1879, p. 19 n. e, tav. Ili », 
registra: [---- ] e [?].

fe) z (T) 

0 - (^)

m) h ? ( 0)

4. Lago Maggiore and the Lago 
d’Orta

a. Environs of Sesto Calende 
300. Inscr. of Vergiate 

pelkui; priuam-teu-karite- 
i. .os.ka.itejpala. 
cfr. anche Y Addenda, ove 
riporta la lettura di Conway.

LIA2 p. 285 §123: pelkui·pruiam- 
i[. Jos . karitejpalam.
Lejeune, [4], registra: 26 (Vergiate) 
(17). Pelkui (dat.), Teu·, e nel cap. V, 
sez. D) « Les pierres Pala » § § 37, 38, 
legge: Pelkui·Pruiam-Teu\Karite'· per 
la prima parte senza difficoltà, men-
tre per la seconda si limita a riportare 
le letture di Conway, di Whatmough 
e di Tibiletti Bruno (28).
Tib il e t t i Br u n o , Il testo di Vergiate, 
in Arch. Glott. It. LIV-LV, 1969-70, 
pp. 182-191, ed anche Nordico e 
Leponzio-Ligure in Rend. 1st. Lomb. 
CI, 1967, pp. 13-38.

b. Stresa 
301-303. Inscr. of Levo 
301. koimila | tunal LIA2 p. 282 §119; Lejeune, [4], 

legge (18): Koimila, Tunal (DP); inol-
tre Tibiletti Bruno, [3], n. 36 regi-
stra koimila, e n. 38 cita la 301 PID 
tra le iscr. a grafia tarda.

(28) Inoltre: definisce pe l k u i di lettura ambigua, considera t e u  derivato da * deivo, 
accetta pa l a m di Tib. Bruno, e pr u ia m di LIA2 cit., è incerto su k a r it e  o  k a l it e  della se-
conda parte dell’iscr. che spiegherebbe però ugualmente bene nel testo e cui dedica il § 38).
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(29) In tale paragrafo Lejeune commenta: «Demeure inexpliquée la juxta-position 
de deux noms », così come fa per l’iscr. di Prestino per u v a mo k o z is  pl ia l e t u .

302. atekua | asouni LIA2 p. 282 § 119 (18); Lejeune, [4], 
legge Atekua, Asouni (gén.) Tibiletti 
Bruno, [3], al n. 76 registra asouni, 
e nel n. 38 la pone tra le iscr. a grafia 
tarda.

303. namu ' esopnio LIA2 p. 282 §119; Lejeune, [4], 
legge (18): Namu, Esopnio (DP).

Note XVII.
a) ]surica | ciposis j f
b) ueca | atbiti , f

c. The Val d’Ossola 
304-320. Inscr. of Ornavano

1. San Bernardo (304-313). 
304. The Latumarui Vase

a) latumarui ■ saps tifai-pe-
ti inoni· nasoni

È) inou.ea
c) lutou-iu
d) tuni·
e) etn

LIA2 p. 286 § 124; Lejeune, [4], re-
gistra (17); 16 (Ornavasso), Latu-
marui (dat.), e Sapsutai (dat.), cap. V 
sez. C, §§31-32: «Le vase de La- 
tumaros », legge 304 a) : Latumarui- 
• Sapsutai-pe'-uinom·nasoni.
Cfr. anche Tibiletti Bruno, [10], 
pp. 3-24, per l’area di ritrovamento.

*305. uasamos Lejeune, [4], legge (18), Sasamos, 
come già Bianchetti, cit. dai PID', 
cfr. anche Tibiletti Bruno, 10, pp. 3- 
12.

306. uasekia Lejeune, [4], legge (18), Uasekia.

*307. uletu-amasilu Tibiletti Bruno, [10], pp. 12-15: 
Oletu Amasilw, come già in op. cit., 
[3]; Lejeune, [4], legge (16), Oletu e 
Amasilu (second nom: § 19 d) (29).

308. atios Lejeune, [4], legge (18), Atios.

309. kia

310. kri Lejeune, [4], (20).

311. pou Lejeune, [4], (20).

312. eu Lejeune, [4], (20).
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(30) Per un confronto lessicale cfr. la n. 302.
(31) Per u b n ia  annota che, oltre a semplice NP femm. pi. «on a aussi soupsonné u e n ia  

d’être un appellatif; voir §30». Tale paragrafo è dedicato interamente a questa iscrizione.

312 bis. ea Lejeune, [4], (20).

313. sa Lejeune, [4], (20).

313. bis. ar Lejeune, [4], (20).

2. In persona (314-320)
314. sabi

315. p.pusionis

316. Jonis

317. cesii

318. atis

319. atecua (30)

320. Jantionis

Note XVIII.
i (I) a m
π (?) χ ? (Y)
in (16) t (X)
iv (p. 166) z ? (^")
V (pp. 146, 179) χ ? (+)

d. Orta
321. The Carcegna Vase 

metelui. maesilalui. uenia. 
metelikna. a smina. krasanikna

LIA2 p. 284 §122; Lejeune, [4], ri-
porta (17); Metelui (dat.), Maesilalui 
(DP, dat.), Uenia, Metelikna (DP), 
Asmina e Krasanikna (DP) (31). Inol-
tre maesilalui è citato da Tibiletti 
Bruno, [3], nn. 10, 29, e krasanikna 
al n. 36, asmina al n. 76.

Note IXIX.
i omise

ii gabril. ma :

C. The Plain of Lombardy: Inscr. 
Graffiti on Vases

334. pesu
Lejeune, [4], registra: 30 (Nosate) 
(17) : Pesu.

335. setupk Lejeune, [4], riporta (18): 
Setup(o)k(ios).
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Appendix
II. From Lepontic districts
5*.  (iv) - (Serravalle, prov. di Ales-

sandria) 
istame lukovo

5*  bis. Chiesa di S. Giuseppe presso 
Andergia (Mesocco) 

iocuus : u/opious : rinnadi ?

Addenda
266 bis. d) kop Lejeune, [4], (21).

/>) iakit

278 bis. la Lejeune, [4], (20).

298 ter. o | la 

299. (ved. anche sopra)
riporta la lettura di Conway:
]·.........  : [ J ] . -t. .oik.e : [
e il commento : « After t, probably 
ui ».

299 bis. Jena | ]onesjm[ | Jei.

300. (ved. anche sopra) 
riporta Γ interpretazione data 
da Conway nell’aprile 1930: 
ino §. karite. palam [

300 bis.
a) asoipf
h) as
c) aesia

Lejeune, [4] (cfr. sopra nota n. 20 
per 300 bis a e lì) legge la 300 bis c: 
Aesia (17).

(32) Ometto la Stele di Zignago e le altre cosiddette ‘ liguri nonché le iscrizioni 
galliche in alfabeto nord-etrusco. Non vengono elencate nemmeno le leggende monetali 
registrate dai PID nn. 322-333 e Appendix 6, 6 bis a, b, c, d, e da Lejeune [4] nella Appendice I, 
in quanto non possono essere esaminate come le iscrizioni su materiale fittile o lapidario, 
ma occorre usare un diverso metodo sia per la raccolta archeologica che per l’esame lingui-
stico; cfr. l’esame delle monete di Segesta di L. Agostiniani in REI 1973.
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4.2. Iscrizioni edite dopo i PID:

4.2.1 Iscrizioni su pietra:

Iscrizione di Prestino.
Per una descrizione del monumento cfr. Tibiletti Bruno [11] ; forse si tratta 

di un gradino (cfr. Prosdocimi [12]), e comunque di un elemento architetto-
nico, con iscrizione votiva (o dedicatoria), implicante l’esistenza di un sacellum 
o di un luogo sacro.

Ne sono state date le seguenti letture:
Tibiletti Bruno [11] , [13] : 
uvamokozis ; plialchu-u vitiauiopos ; ariuonepos ; sites · tetti

Prosdocimi [12] p. 201 :
uvamokozis · plialeSu ; uviti auioros ; ariuonepos · sites Jtetu 
e p. 205 come «- parziale - interpretazione fonetica (lasciando per ora impre-
giudicato il valore di z e di mv -) »:
uvamokozis plialetu uvidiauioros ariuonepos sides dedu

Lejeune [4] p. 98 enumera così « les mots » :
1) u v a mo k o z is ; 2) pl ia l e Ou ; 3) u v l t ia u io po s ;
4) a r iu o n e po s ; 5) s it e s ; 6) t ê t u ;

Per rendere possibile un successivo commento, riporto adesso la biblio-
grafia completa su Prestino: Riv. Arch. Como CXLVIII-CIL, 1966-7, pp. 460- 
461 (Rit t a r o r e  Vo n w il l e r ); F. Rit t a t o r e  Vo n w il l e r , Relazione al convegno 
«La città etnisca ed italica preromana », (Bologna, 1966), ed. Bologna, 1970; e 
Iscrizione a caratteri nord-etruschi a Prestino di Como, in St. Etr. XXXIV, 1966; 
M. G. Tib il e t t i Br u n o , L’iscrizione di Prestino in Rend. Ist. Lomb. C, 1966, 
pp. 279-319; Fe r r i in Studi Classici e orientali XVI, 1967, pp. 431-2; A. L. Pr o -
s d o c imi, L’iscrizione di Prestino in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 199-222; Μ. Mi-
r a b e l l a  Ro b e r t i in Arte Lombarda XI, 1966, pp. 114-115 ; M. G. Tib il e t t i Br u n o  
Discussione su Prestino in Rend. 1st. Lomb. CII, 1968, pp. 385-395, e Mitologia 
linguistica pp. 338-60 (soprattutto p. 350 segg.) ; inoltre in Riv. Arch. Como CL- 
CLI, 1968-9: Insediamenti di Como preromana: strutture ed aspetti, pp. 201-236, 
a cura di: G. Lu r a s c h i, P. U. Ma r t in e l l i, C. Pio v a n , G. Fr ig e r io , F. Ric c i, 
soprattutto alle pp. 222-3 con foto fatta sul luogo di ritrovamento; E. Ca m-
pa n il e , Su due interpretazioni della iscrizione di Prestino in Studi e Saggi Ling. Vili, 
1968, pp. 207-213, e infine M. Le je u n e , Lepontica, Parigi, 1970.

Tale iscrizione è anche ripresa in lavori come: Postille venetiche di G. B. 
Pe l l e g r in i in Studi Meriggi 1969, p. 251 seg.; Comuni n. 77 di M. G. Tib il e t t i 
Br u n o , e tavv. XXV-XXVII, nonché in Forma ottativale, cit. pp. 1005, 1008 seg..

Si accenna in questa sede (riservandoci altrove approfondimento) ad alcuni 
punti focali della discussione.

Tibiletti Bruno [11], p. 279, nel sunto, conclude dicendo: « Questa iscrizione 
è la terza epigrafe sicuramente gallica, e la più antica, finora scoperta in Italia. » 
Successivamente invece in Comuni [3] afferma: «l’iscrizione è per il momento 
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un unicum sia per quanto riguarda la grafia che la lingua », e poche righe dopo : 
« La lingua e l’onomastica che si intravvedono rappresentano un contempera-
mento di una tradizione linguistica ‘ gallica qui giunta con elementi che ap-
partengono forse allo strato indigeno preesistente, ‘leponzio’,..».

Prosdocimi [12] ne accetta una ‘ leponticità’, e commenta, p. 220 seg.: 
« la nostra iscrizione mostra uno stato di cose favorevole a chi coordina il le-
ponzio col gallico. . . . D’altra parte... è legittimo, quasi con valore a priori 
conservare il termine ‘ leponzio ’ per definire una certa realtà, ad una certa 
epoca e per una certa area che non è antigallica, che ha anzi molto in comune 
col gallico, ma che non si ricopre col concetto storico di gallico. »

Lejeune [4] la riporta tra le iscrizioni leponzie e, definendo una « position 
gauche » quella di Prosdocimi, dichiara il testo « intégralement lépontique » (33), 
inoltre p. 110 propone un commento alfabetico per i tre segni ‘ nuovi ’ rispetto 
alle altre iscrizioni leponzie, ossia: v , z , 9-.

Lo schema di interpretazione è parallelo a quello dato da M. G. Tibiletti 
Bruno, ossia: 1 + 2 = soggetto, NP + patron, comp.; 3,4 = destinatari della 
dedica (dat. pi. in -bos) ; 5 = oggetto (acc. pi. in *-ns,  -s) , 6 = verbo dedicato- 
rio (preterito, III sing.) ; in opposizione a tali interpretazioni si trova Prosdo-
cimi il quale proponeva di interpretare plialetu come verbo, Uvidiauoros antro-
ponimo al nom., e Ariuonepos dat. dedicatorio.

Ometto la polemica interpretativa intercorsa tra i varii studiosi limitando 
un commento a due note, una alfabetica l’altra inerente alla interpretazione.

Sull’alfabeto dell’iscr. di Prestino l’ultima parola, in ordine di tempo, la 
troviamo in Lepontica ove il Lejeune afferma: «a) D’une part, outre les signes 
usuels de l’alphabet pratique de Lugano (y compris s en 5 SITES), il utilise trois 
autres signes: v (en 1), 9 (en 2) , . . A notre avis, il n’est pas du tout nécessaire 
de supposer que ces signes aient été empruntés à une écriture étrangère: il suf-
fisait aux réformateurs de puiser dans l’abécédaire même de Lugano (§7) et de 
ressusciter celles des lettres mortes dont ils avaient besoin. » Cfr. inoltre i capi-
toletti b), c), d), pp. 99-101.

L’idea di ‘ riforma ’ (che come è noto è una costante nelle teorie alfabetiche 
di M. Lejeune, specialmente per quanto concerne le lettere morte redivive) è 
dovuta alla prospettiva di considerare come normale l’alfabeto leponzio ‘ meno 
ricco’ (così sostanzialmente anche Prosdocimi, art. cit., che crede a innovazioni 
d’influenza venefica) : ma, perché tale prospettiva, abbia valore prioritario do-
vrebbe essere corredata di ulteriori specifiche prove. In altre parole in attesa 
di tali (sia pur probabili) prove si deve considerare come potenzialmente valida 
l’alternativa che vede in un alfabeto più ampio il modulo più antico, (che sa-
rebbe un modo di dare una validità storica alle lettere morte degli alfabeti teorici 
visti da Lejeune). Del resto ‘ risuscitare delle lettere morte ’ presuppone l’esi-
stenza di un modello principe in cui tali lettere fossero vitali.

Quanto alla interpretazione, due sembrano i termini sicuramente inter-
pretabili: Uvamokozis nominativo, soggetto, e dedu verbo, preterito III sing.; 
le altre voci possono proporre una loro interpretazione solo all’interno di un 
esame della struttura sintattica dell’intero testo epigrafico. Accettando plialetu

(33) E aggiunge: « c’est la langue lépontique elle-même, qui est à définir comme para- 
-gauloise. » 

16.
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come verbo, (preterito in -t-?) (34), cfr. Prosdocimi, cit., dovremmo pensare 
a due frasi giustapposte: Uvanokozis plialetu e Uvldiauiorpos Ariuonepos sides 
dedu (35) ; accettando dedu come unico verbo potremmo pensare sia a un sog-
getto formato dai primi 4 termini, oppure a 1 + 2 soggetto, e 3 + 4 dativi 
dedicatori, od ancora 1 Τ 2 -j- 3 soggetto, 4 dat. dedicatorio e 5 accusativo, 
oggetto.

Iscrizione di Ponte Capriasca
Cfr. Lejeune [4] che la riporta come: 8:2681 (36) (Ponte Capriarsca), e 

si limita a registrarla nel capitolo introduttivo (p. 4/360) dicendo: « Site de Ponte 
Capriasca (2 Km. Ouest de Tesserete) ; pierre mutilée avec débris d’inscription 
.. . o s ik .../...Iu k a . . . » E in nota n. 14, rimanda a: Tib il e t t i Br u n o , Il testo 
di Vergiate in Arch. Glott. It. LIV, 1969, p. 184 e η. 11 che a sua volta riprende 
da V. Gil a r d o n i, Galleria II, annesso a Riv. Teen. d. Svizz. It. XLIII, 1956, p. 54.

4.2.2. Iscrizioni su materiale fittile :
Su due olle da Solduno: s e t u po /io s , a n t e s il u . Cfr. Lejeune [4] che la regi-

stra come 3:2671 (Solduno), e nel cap. IV dedicato agli antroponimi riporta: 
SETUPOKios (e lo esamina a p. 55, scomponendo in setu- e bogio-·, cfr. anche PID 
337, ossia l’iscr. gallica di Briona — pure in alfabeto nord-etrusco di Lugano —, 
e per il NP K. H. Sc h mid t , Die Komp, in Gallischen PN, Tubinga, 1957, p. 268 
e 152 per l’elemento bogio- (nonché Ho l d e r  I s.v.), e G. Do t t in , Langue Gau-
loise, Parigi, 1920, p. 117 e 286 per setu-, 235 per bogio-) e a n t e s il u  (e Io esamina 
a p. 54 scomponendo in An(de)- te'si, e nota n. 136.).

Precedentemente si era occupata di a n t e s il u , dando anche i dati di ritrova-
mento dell’olla e la bibliografìa M. G. Tib il e t t i Br u n o , Anteslu in Rend. 1st. 
Lomb. IC, 1965, pp. 89-104 la quale registra tale iscrizione come inedita benché 
appartenga ad un « oggetto ritrovato nel 1939 ».

Vaso a trottola da Solduno: a t e r a t o s . Oggetto ritrovato nel 1946 c conser-
vato al museo di Locamo, edito da M. G. Tib il e t t i Br u n o , cap. IV pp. 21-24 
di Note epigrafiche leponzio-liguri e galliche in Rend. Ist. Lomb. C, 1966.

Vaso da Ardena: k a s ik o s . Tale pezzo è edito da M. G. Tib il e t t i Br u n o  
in Rend. Ist. Lomb. C, 1966, pp. 15-21, ove registra: k a s ik o s e la marca su.

(34) Si potrebbe fare riferimento alla tabella di Lejeune [4] p. 94, ossia: dedü, III sing, 
preterito forte, plialetii, III sing, preterito debole (denominale?).

Per il preterito in t, cfr. C. Wa t k in s  in Eriu XIX, 1962, pp. 25-46 e Indoeuropean origin 
of the Celtic verb, Dublino, 1962. Nonché l’articolo di E. Ca mpa n il e , Sull’origine del prete-
rito in -t- nelle lingue celtiche in Studi e Saggi Ling. V 1965, pp. 102-111, ove riprende la 
problematica svolta prima di Watkins, ossia H. Wagner, Vendryes, Thumeysen, e conclude 
dicendo di « prendere in seria considerazione la possibilità che il preterito in -t-, non diver-
samente dal preterito passivo, risalga ad una formazione nominale in -to-. »

(35) Nel qual caso sembra senz’altro preferibile una lettura Uvldiauioros, e Ariuonepos 
può porsi come nominativo, e in tal caso avremmo la giustapposizione di due nomi (come 
Lejeune [4] proponeva per o l e t u  a ma s il u  e u v a mo k o z is pl ia l e 6u ), (Ariuonepos funge da 
patronimico?), oppure come dativo dedicatorio.

(36) Il numero di riferimento di quattro cifre è ricostruito da L. sulla corrispondenza 
geografica del ritrovamento della nuova iscr. rispetto alla più vicina già edita nei PID. 
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Cfr. anche Lejeune [4], 17:2731 (Ardcna), « A environ 7 Km. au Sud-Est de Ban-
co » e nota n. 15: « vase a iscr. k a s ik o s  », registrata anche nel capitolo dedicato 
agli antriponimi e p. 62: «k a s ik o s reposant sur les composés de base cassi-» 
(e cfr. con: Cassicius (Nîmes), di Holder, op. cit. I c. 826, III c. 1136, e per 
Cassi- Schmidt, op. cit. p. 165 seg.).

Iscr. su vaso da Bozzole di Garlasco: e s o pn o s  k e pi, cfr. Lejeune [4] che la re-
gistra come 32:3371 (Bozzole di Garlasco), e commenta: « Sites de la Lomel- 
lina — Dans la zone plaine (au Sud du secteur lépontique) à laquelle appartient 
337 (S. Bernardino di Briona), mais nettement plus au Sud: rive gauche du 
Po, entre les cours inférieur de la Sesia (à l’Oucst) et du Ticino (à l’Est) — vase 
de Garlasco à inscription e s o pn o s k e pi — cfr. G. B. Pe l l e g r in i (37) in Mem. 
Acc. Patavina LXXV, 1962-3, pp. 299-308 (avec photo e dessin) — » Ancora 
pp. 4-5 e note 18 e 19. Nel cap. dedicato all’antroponimia registra: e s o pn o s , 
e k e pi (gén.) ; scompone il primo — p. 54 — in Eks-obno- e confronta con Exobnus 
di Holder, op. cit. c. 1489 seg., il secondo — p. 63 nota 203 - - lo definisce « Ob-
scur » e commenta : « Un Cepo en CIL V 5569 (un militaire ; mais le gcntilice 
en -o fait présumer qu’il est bien Cisalpin: voir n. 134). Un radical toponymique 
Ceb- existe en Ligurie (Cebula Holder, op. cit., Ill c. 1177): en ce cas, ethnique 
*Cebios devenu nom individuel ? ».

Iscr. su vaso da Gropello Cairoti: e r ipO/io s . Edito da M. G. Tib il e t t i Br u n o  
in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 559-573, con fotografia e disegno. Cfr. Lejeune 
[4] che la registra come 33:3372 (Gropello Cairoli), e commenta: «Vase de Gro-
pello à inscription e r ipo /io s  », registra inoltre Eripoyjos come antroponimo 
gallico e lo scompone, p. 56, in: eri- bogio- (per bogio- cfr. nota n. 152).

4.2.3.
Per il materiale offerto dal Museo di Como, dobbiamo aggiungere dei 

pezzi fittili al PID e che diamo secondo le registrazione di M. G. Tib il e t t i 
Br u n o , op. cit., con il numero dato in tale lavoro:

6 - tav. V : pa [----- ] oppure va [---- ]
7 - tav. V : « non vidi » : [-----] im [----- ]

Il piccolo frammento stranamente sfuggito all’osservazione della studiosa è 
conservato insieme al materiale fittile da lei esaminato, porta impressa l’incisione 
— ben visibile dal disegno del Garavaglio, da essa riportato — sulla parte con-
cava, ossia all’interno. Si tratta di due segni grafici, forse costituenti una « marca ». 
Riproduco il disegno da me fatto nel settembre 1973 (mi parve mutile una 
foto):

Grandezza al naturale. Spessore di 4 mm. 
Frammento fittile, leggermente convesso.

(37) Pellegrini è il primo editore di tale iscrizione, e anche egli come poi Lejeune [4] 
la dava come gallica. Ma e s o pn o s  è confrontabile con e s o pn io s  (d p) di PID 303 dato anche 
da Lejeune [4] come ‘ leponzio ’ ?
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9
10
11
12
14
17
18
19
27

30

31
32
33
34
35
36

45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60

61
62

63
64

65
67

- tav. VII:
- tav. VII:
- tav. VII:
- tav. VII:
- tav. Vili:
- tav. IX:
- tav. IX:
- tav. X:
- tav. XIII:

- tav. XIII:

tav. XIII: 
tav. XIII: 
tav. XIV: 
tav. XIV: 
tav. XIV: 
tav. XIV:

tav. XVIII 
tav. XVIII: 
tav. XVIII 
tav. XIX: 
tav. XIX: 
tav. XIX: 
tav. XIX: 
tav. XIX: 
tav. XX: 
tav. XX: 
tav. XX: 
tav. XX: 
tav. XXI:

---- t [------- ] ; aggiungeremmo un : ? .
--- alu [---]
---- ei [------- ] oppure [---- ] ep [---]
---- ir oppure [------- ] ur ; nell’indice : « inedito »
---- a e [------- ] a oppure [---- ] t
---- pesa oppure [------- ] vçsa 

sta [- -’-] oppure sti [---- ]
[-·-] s ■
a) ta [---- ] oppure ti [----
ty [ ?] mip ‘ avei oppure [ ? mip ’ ai 
c) st [---- ] oppure sa [----
e nell’indice commenta : « inedita » 
[?] la [?] oppure [?] pa [?] oppure [?] lu [?] 
oppure [?] ap [?]
[---- tr [ ?] ‘ oppure [------] ur [ ?] oppure [---- ] to [ ?]
I---- pia [------- ] oppure [---- ] uli [--- ]
[---- óu oppure [-------] ru
p [---- ] oppure y [---- ] oppure n [- - -] , « non vidi » (io pure)

- tav. XXI:
- tav. XXI:

- tav. XIV:
- tav. XIV:

- tav. XXII:
- tav. XXII:

- tav. XXII:
- tav. XXIV:

e [ ?] , « non vidi », (io pure)
: k [---- ] oppure [-----] ?j ; [-----] oppure
• js [---- ] ; nell’indice : « inedito »
ui [?] oppure [---- ] iu [-----] oppure [-----] ta [-----]
u [ ?] ; nell’indice : « inedito » 
ui ; nell’indice : « inedito » 
u [---- ] oppure [---- ] t [-----]
u [---- ] oppure [---- ] t [---- ] :
u [---- ] oppure [---- ] t [---- ] :

a
a
a
a
a
a

commenta: «Fittile. Frammento di fondo di terraglia rossa-
stra, con incisioni esterne. Sono visibili resti di due sbarre 
parallele ».
nell’indice: «inedito».
« non vidi » « ...non è ravvisabile alcun segno alfabetico ». 
« non vidi » « Si tratta del tridente senza manico, probabil-
mente inciso come lettera singola. »
«si tratta del tridente privo di manico...»
« si tratta ancora una volta del tridente privo di manico, 
più vicino al n. 63 »
« ...segno singolo... tridente privo di manico... »
«La lettera ben visibile è un forcone a lungo manico... let-
tera singola...»; e nell’indice: «inedito»
« ...si tratta del tridente senza manico... »
« ...potrebbe rappresentare un tipo particolare di ornato...
« non vidi »

si 
si 
si 
si 
si 
si

limita 
limita 
limita 
limita 
limita 
limita

commentare : 
commentare : 
commentare : 
commentare : 
commentare : 
commentare:

« non 
« non 
« non 
« non 
« non 
« non

« non vidi » (io pure) 
« non vidi » (io pure) 
« non vidi » (io pure)

vidi »
vidi »
vidi »
vidi »
vidi », nell’indice : « inedito » 
vidi »
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68 - tav. XXIV:

69 -

70 -

71 -

72 -
73 -
74 -
75 -

76 -
79 -

80 -

« ...più segni die si intersecano disordinatamente... »; nell’in-
dice: « inedito »
«non vidi», «Quattro sbarre... segno di riconoscimento di 
un vasaio ? »
«non vidi», «...due sbarre intersecantesi e una terza minore 
che le attraversa nel centro. »
« non vidi », « Si tratta di un disegno che ha probabilmente 
un valore, come marchio od altro. »
[---- ] ias [---- ] , e nell’indice: «inedito».
evi [---- ] , e nell’indice: «inedito».
[----] kim [---- ] , e nell’indice : « inedito ».
I----] eu.r [---- ] oppure [----- ] eu.o [-----] ,
è registrata nell’indice come: «inedita». 
as [---- ] , e nell’indice: «inedito».
in Necropoli preromana della Ca’ Morta in « RAC » 143-7, 
1961-65, « Si tratta di segni ... »

c.s. tav. XLII: «Graffito confrontabile con il nr. 70 e... forse 71».
Nel materiale fittile esaminato dalla Tib il e t t i Br u n o  ho ritrovato alcuni 

pezzi analoghi, di scarso rilievo, che non sono riuscita a ritrovare nel suo la-
voro Cotmim; ne riporto dei disegni, per completezza:

tav. XXIV:

tav. XXIV:

tav. XXIV:

tav. XXV 
tav. XXV 
tav. XXV 
tav. XXV

tav. XXV: 
tav. XL:

parte interna, in corrispondenza del piede 
d’appoggio.
il segno è interrotto da una sgraffiatura

incisioni larghe e marcate, si tratta forse 
di una ‘ croce ’?
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incisione molto grossa e larga, di cui il 
primo segno da sinistra particolarmente 
fondo.

Frammenti fittili. Lo spessore è in tutti 
di 4 o 5 mm.

esterno di coppa? incisioni nette, profon-
de e grosse

Fio r e n z a  Gr a n u c c i
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ISCRIZIONI RETICHE*

* La naturale introduzione a queste pagine è la breve informazione apparsa in un nu-
mero precedente della rivista (cit. sotto alla nota 2) e ad essa si rimanda per la problematica 
generale e per la bibliografia. Qui, per esigenze di autonomia, si è ritenuto di riprendere al-
cuni riferimenti tutte le volte che ciò è risultato necessario per un inquadramento, seppur 
sommario, di un gruppo o di singole iscrizioni.

(1) R. S. Co n w a y -J. Wh a t mo u g h - S. E. Jo h n s o n , The Prae-Italic Dialects of Italy, 
London 1933, in 3 voll.; per l’ecdotica delle iscrizioni retiche si v. il vol. II (What-
mough), nn. 188-253, pp. 3-64, a cui si fa riferimento con l’abbrev. PID.

(2) Per i ritrovamenti e le relative edizioni rimando senz’altro alla bibliografia con-
tenuta in G. B. Pe l l e g r in i, Origine e diffusione degli alfabeti preromani nell’Italia Superiore, 
in Spina e ΓEtruria Padana, Atti S., Firenze 1959, pp. 181-196, spec. pp. 182-183; L. Ca l -
z a v a r a  Ca pu is -G. B. Pe l l e g r in i, Tavoletta iscritta da S. Lorenzo di Sebato, in Venetia. Studi 
Miscellanei di Archeologia delle Venezie. II. Padova 1970, pp. 235-253 (al Pellegrini si de-
vono le pp. 250-253), spec. pp. 250-251; A. Ma n c in i, Retico, in St. Etr. XLI, 1973, pp. 364- 
371.

(3) Si veda in particolare G. B. Pe l l e g r in i-C. Se b e s t a , Nuove iscrizioni preromane da 
Serso (Pergine), in Studi Trentini di Scienze Storiche XLIV, 1965, pp. 3-33 (estratto), passim·, 
un quadro generale in A. L. Pr o s d o c imi, Note di epigrafia retica, in Studien zur Namenkunde 
und Sprachgeographie, Festschrift für Karl Finsterwalder zum 70. Geburstag, negli Innsbrucker 
Beiträge zur Kulturwissenschaft. XVI. Innsbruck 1971, pp. 15-46, spec. p. 19.

Negli anni successivi al 1933, data della pubblicazione dei Prae-Italic Dia-
lects (1), l’area fino ad allora occupata dalle iscrizioni rctiche lia restituito, soprat-
tutto tra il 1947 e il 1966, un numero relativamente cospicuo di nuovi testi (im-
portanti, una quarantina) provenienti specialmente dalla Val di Non (Sanzcno) 
e dalla Valsugana (1 Montesei di Serso); l’area, nel frattempo, si è anche am-
pliata a N. con la scoperta delle iscrizioni rupestri di Steinberg sullo Schneid- 
joch, nel Nordtirolo (2).

I nuovi ritrovamenti, pur rivelandosi ancora inadeguati a risolvere i troppi 
punti oscuri, hanno tuttavia contribuito a colmare diversi vuoti. Si è potuta 
così istituire una rete di rapporti e di corrispondenze tra i vari centri, che ha 
condotto alla sistemazione dei singoli elementi in un quadro dai contorni me-
glio definiti: già notevoli, per numero e per importanza, le relazioni indivi-
duate a più riprese da G. B. Pellegrini tra la Val di Non e Magrè; tra il Pagus 
Arusnatium (Valpolicella) e i Montesei di Serso; tra S. Maurizio (Bolzano), Serso 
stesso e Padova (ci si riferisce alla «paletta di Padova») (3).

In questa direzione, e in attesa di portare a compimento l’edizione generale 
delle iscrizioni, si è ritenuto utile di offrire qui uno schema che comprenda: 
1) le iscrizioni che, in seguito ad autopsia diretta, sono risultate traslitterate e/o 
interpretate dal Whatmough o da altri prima di lui in modo errato o comun-
que non comprensivo di tutte le soluzioni implicite; 2) i testi rinvenuti succes-
sivamente alla silloge del Whatmough e già editi (in sedi per lo più di non fa-
cile accesso), tranne alcune sigle e lettere isolate che abbiamo considerato non 
rispondenti all’economia di una succinta enumerazione; 3) il materiale inedito; 
in proposito esistono diversi dubbi, poiché molti articoli si sono rivelati di dif-
ficile individuazione e reperibilità, in quanto ospitati in un gran numero di 
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riviste locali: può darsi pertanto il caso che alcune iscrizioni, per lo più frustoli, 
che a noi risultano inedite, non lo siano affatto; in vista dell’edizione comples-
siva, è scontato che sarà gradita ogni indicazione ci si voglia far pervenire al 
riguardo.

Non è necessario precisare, in quanto ovvi, i motivi per cui si è preferito 
distinguere i testi secondo le pertinenze epigrafiche e la collocazione geografica, 
quasi sempre concordi, e distribuirli in due sezioni: nella prima compaiono le 
iscrizioni per le quali si è creduta necessaria una revisione rispetto alle traslitte-
razioni del Whatmough; nella seconda le iscrizioni rinvenute e pubblicate po-
steriormente, nonché quelle che risultano inedite.

I.

Me c l o  (Val di Non)

1 - Museo Naz. Trento. Inv. n. 4525.
PID 210, pp. 23-24 (C. Pa u l i, presso L. Ca mpi, in Archivio Trentino VII, 

1888, pp. 139-143 (4).
Pauli: niku

cpeiuriesn <pelvinu ule
Whatmough: a) niku

b) pe. i. uriesu <?ei. vinuale

Linea b) - Il primo segno è sicuramente φ, per cui risulta inspiegabile la 
lettura p del Whatmough. Al 3° posto, all’apice inferiore dell’asta verticale si 
unisce ad uncino un breve tratto (per un giuoco di luce non è visibile nella foto 
[tav. XXXV, a]) volto a destra (la scrittura è invece sinistrorsa). Il Pauli con-
siderò il tratto come casuale e lesse i; il Whatmough lo considerò un segno di 
puntuazione. Di certo si tratta di l mal eseguito: u seguente presenta un trat-
tino interno appoggiato all’asta di sinistra. I tre punti dopo (peiuriesi, incisi 
secondo un asse obliquo, ricordano quelli attestati più volte sulla situla di 
Sanzeno (si v. al n. 29, pp. 266-270).

Dopo (pelvi, n è sicuro e u diritta è facilmente isolabile tra molti tratti se-
condari, dovuti all’incertezza dell’incisore per il diverso rapporto alto-basso, 
intervenuto a causa dell’incurvatura del bordo della lamina. La successiva a 
è capovolta.

(4) In questa sezione, come anche nella successiva, ci si è limitati ad indicare le opere 
che sono di importanza fondamentale per l’ecdotica (prime edizioni, traslitterazioni epi-
graficamente corrette, ecc., senza alcun giudizio relativo alla divisione delle parole) e per 
l’ermeneutica. La citazione della silloge del Whatmough si è rivelata d’obbligo, nonostante 
i suoi limiti, per essere stata tenuta costantemente presente dai linguisti. Salvo diversa in-
dicazione, i testi sono stati revisionati con rilevamenti diretti; in diversi casi si è tentato di 
portare un contributo personale, per altro non definitivo. Per un esame più approfondito 
e circostanziato delle iscrizioni sotto ogni aspetto, dall’ecdotica all’ermeneutica (formula-
rio, lingua, onomastica, teonimi, ecc.) si rimanda all’edizione.

La scelta dei facsimili e delle foto è stata fatta, naturalmente, secondo il principio di 
rendere agevole l’intelligenza delle iscrizioni nuove o pubblicate in riviste difficilmente ac-
cessibili, nonché delle letture divergenti rispetto alla vulgata.
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Linea a) - L’esecuzione rivela una mano diversa, n romano iniziale è tut- 
t’altro che certo, per l’esistenza nella linea b) di n con ductus normale; così pure / 
con vertice in basso, che in tal caso avrebbe un lungo scorso del trattino minore. 
Si ignora il valore anche della lunga asta incurvata che scende molto al di sotto 
degli altri segni, fino a intersecare la linea continua che corre lungo il bordo della 
lamina.

La traslitterazione (5) è pertanto:
a) ?i ?ku
b) cpeluriesn cpelvinuale (6)

(5) Non esiste alcun valido motivo per ritenere l’iscrizione un falso. L’ipotesi si fece 
strada a cominciare dal Whatmough (pp. cit., p. 24). L’Autore si richiamava a ciò che il Pauli 
aveva affermato a proposito della chiave di Dambel, riportando gli estremi di una lettera 
inviata al Pauli stesso da Aug. Panizza, allora direttore del Museo Civico di Trento. Ciò 
che il Whatmough aveva messo soltanto in dubbio fu sostenuto da altri, ad es. da C. Ba t -
t is t i, spec, in Arch. A. Ad. XXXI, 1936, p. 598.

(6) Si cfr. G. Bu f f a , NRIE, n. 90, pp. 40-41; G. B. Pe l l e g r in i, Osservazioni sulle nuove 
iscrizioni nordetrusche di Sanzeno, in Arch. A. Ad. XLIV, 1951, pp. 303-329, spec. pp. 325- 
327 ; K. Μ. Ma y r , Das Schildchen von Mechel und der Reiter von Sanzeno und ihre Inschriften. 
Zwei Deutungsversuche, in Der Schiern, XXXIII, 1959, pp. 230-232.
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2 - Museo Naz. Trento. Inv. n. 6394.
PID 211, p. 25 (Pa u l i, presso Ca mpi, cit., spec. pp. 143-144).

anna
Al 2° posto n è da escludere: possibile u con un tratto interno che può ri-

chiamare quello presente in u al 3° posto sulla placca di Meclo(?); segue un 
tratto verticale, il segno traslitterato come secondo n consiste apparentemente 
di una successione l p, dove l ha un trattino interno (segno di puntuazione ?) 
come all’iniziale di lup.nu sulla situla di Cembra (v. più avanti e tav. XXXVII), 
e p è ad uncino inverso.

Dalla lacuna a sinistra emerge un apice ricurvo che, se non è accidentale, 
non si vede a quale lettera avrebbe potuto appartenere (v. tav. XXXV, fig. c).

La traslitterazione sarà dunque:
auilpa

Co l l a l b o  (Bolzano)
3 - Museo Civ. Bolzano. Inv. n. 534.
PID 189, pp. 8-9; K. Μ. Ma y r , in E. Ve t t e r , Literaturbericht 1934-1938, 

in Gioita XXX, 1943, p. 78.
Whatmough: laseke / maieke
Mayr (Vetter) : laseke mazeke

La lettura Mayr-Vetter tiene conto dei due trattini apicali dell’asta (7) (v. 
tav. XXXVI, fig. λ ). La prima a presenta superiormente un trattino, come si 
nota diverse volte sull’iscrizione di Castelciès (si v. qui p. 297) ; nella foto non 
è visibile il tratto mediano.

Va d e n a  (Bolzano)
4 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 8636.
PID 196, pp. 14-15:

e) pnakejvitamu | laye IH
ty pe

Sulla faccia a, al 3° posto della linea 2, è il segno «a freccia» (=t') (8). Si ve-
dano le foto alla tav. XXXVI, figg. b e c.

Ce mb r a  (Trento)
5 - La situla. Museo Naz. Trento. Inv. n. 6387.
PID 215, pp. 26-29:

a) laviseseli
à) 1,2 - vcl/anu / lup.nu pitiave /

3 - kusenkustriria/e
c) cpelnavinutalina.

Linea b) 3 - e al 4° posto è sicura; t al 9° posto è del tipo ad asta verticale 
e tratto obliquo (= t1) (9).

(7) Si v. ora A. L. Pr o s d o c imi, nella Miscellanea in onore di O. Parlangeli, alla nota 37.
(8) Si v. sotto a p. 258.
(9) Con t1 distinguo t con asta verticale e trattino obliquo, più frequente in Etruria, 

dal tipo a croce di S. Andrea, comune in ambito retico nonché venetico (= t2); conforme-
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Linea c) - n al 4° posto è sicura. Il segno dopo a finale non è più identifi-
cabile con certezza a causa di una frattura del labbro.

Alle taw. XXXVII e XXXVIII forniamo per la prima volta le foto delle 
linee di scrittura secondo l’ordine di successione proposto dal Whatmough.

Ma g r e (Vicenza)

I corni di Magrè (10) giacenti presso il Museo Nazionale di Este (Padova) 
attestano due segni che nella loro peculiarità non compaiono altrove in area 
retica: 1) il segno «dentato» che, interpretato z dal Thurneysen (11), fu in seguito 
identificato con maggiore fortuna dal Whatmough (12) come notazione di p; 
2) il segno « a r » con asta molto allungata in basso (qui si indica come r2) che 
è attestato non meno di sette volte, contro soli quattro casi accertati di r = d (r1).

Dopo che Giuseppe Pellegrini considerò r2 notazione di r (13), con la con-
seguente esclusione di p a Magrè, la questione non è stata più ripresa seriamente 
in considerazione. Essa sembra possa essere riaperta con la constatazione che 
in PID 229 (si v. n. 9 a p. 254) sono attestati due segni r2, uno dei quali è subito 
preceduto da r1 ; si tenga conto inoltre che le due forme coesistono anche in 
PID 225: r2itiemePimi / PPiahis.

II problema potrebbe risolversi, cioè, nella direzione di accettare come no-
tazione di p il segno a lunga asta (r2) e di r l’altro segno r1 ; a sostegno di questa 
soluzione potrebbe essere addotta la forma attestata per p a Lothen, in Val Pu- 
steria (occhiello chiuso a tre tratti e lunga asta molto simile al segno di Magrè) 
di fronte a l a uncino con vertice in alto, come a Magrè. In tal caso PID 229 
dovrà essere letta piPiekerpinake (con P indico per esigenze tipografiche il 
segno «dentato»), PID 228, piPalelemaisPinake, ecc. (14).

6 - Gius. Pe l l e g r in i, n. 12, pp. 184-185 e fig. 19; PID 221, p. 37.
Pellegrini : ritamnehelanu
Whatmough : ritamnehelanu

Il segno al 1° posto a destra è ad uncino con vertice in alto, orientato nel 
senso della scrittura, secondo la forma usuale per l a Magrè; nel nostro caso 
l’asta verticale è intersecata da un segnetto disposto obliquamente e costituito 
da due trattini uniti ad angolo e molto simili a quelli messi prima e dopo / in 
PID 237: klevieva.l.tikinuasua (si v. la tav. XXXIX, _/i£. a), potrebbe pertanto 
trattarsi di / con segno di puntuazione interno: ma, per il ductus, è possibile 
anche supporre che sia un segno « a r » con lunga asta male eseguito (v. tav. 
XXXVIII, fig. c) ; n al penultimo posto è sicura.

mente a A. L. Pr o s d o c imi, LV, spec. pp. 12-16 e in diversi altri articoli, ad es. in Note ài 
epigrafia retica, cit. sopra a nota 3, spec. p. 34. Tranne in casi sporadici (quando si è rite-
nuta necessaria una differenziazione: si vedano ad cs. le iscrizioni di Steinberg) t a croce di 
S. Andrea è qui trascritta sempre t.

(10) La prima edizione fu curata da Gius. Pe l l e g r in i, in NS 1918, pp. 169-207.
(11) R. Th u r n e y s e n , Italisches. I. Die etruskischen Raeter, in Gioita XXI, 1932, p. 1 sgg.
(12) J. Wh a t mo u g h , PID II, cit., spec. pp. 28, 507-510; Id ., in Ciotta XXII, 1934, 

pp. 27-31.
(13) Gius. Pe l l e g r in i, op. cit., spec. pp. 196-197.
(14) Si rimanda ogni ulteriore approfondimento all’edizione definitiva.
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7 - Gius. Pe l l e g r in i, n. 13, p. 185 e fig. 20; PID 222, p. 37 e 230, p. 42.
Pellegrini : ritanmelka (turiePu)
Whatmough: 222 - ritanmelka

230 - ]niurjlPi[ ??

I due frammenti furono ritenuti complementari dal Pellegrini, evidente-
mente per la possibilità di farli combaciare per un brevissimo tratto ed inoltre 
a causa della direzione concorde di una delle tacche presenti sul retro del fr. a 
rispetto ad una breve traccia analoga sul fr. b.

La complementarietà è probabile, anche se si notano alcune diversità che 
possono tuttavia dipendere da un diverso stato di conservazione (in a la super-
ficie è porosa e i tratti sono spesso corrosi, laddove in b essa è liscia e l’incisione 
è netta (v. tav. XXXIX, figg. b, c).

Fr. a. - Al primo posto è il segno « a r » con lttnga asta : e al 7° è sicura.
Fr. b. - Delle lettere superstiti è visibile meno della metà inferiore. Fatta 

esclusione per il segno « dentato » incompleto, ogni integrazione delle lettere 
è aleatoria: perfino le lettere per le quali le ipotetiche traslitterazioni del Pelle-
grini e del Whatmough concordano, non escludono altre soluzioni.

8 - Gius. Pe l l e g r in i, n. 14, pp. 185-186 e fig. 21; PID 224, pp. 38-39.
Pellegrini : ritieikuniiPu
Whatmough : ritieikusiPu

Al primo posto il segno « a r » con lunga asta. Al 9° il Whatmough lesse 
con qualche incertezza san\ a tale interpretazione sembra da preferire quella 
del Pellegrini: è determinante al riguardo lo spazio che intercorrerebbe tra il 
terzo e il quarto tratto di sarr, anche tenendo conto di una possibile asimme-
tria, piuttosto frequente nel ductus di questa lettera e per di più riscontrabile 
in altri segni dell’iscrizione (si v. la foto alla tav. XXXIX, fig. d), in questo caso 
la distanza tra i tratti sarebbe veramente eccessiva, pari almeno a quella esi-
stente di norma tra lettera e lettera.

9 - Gius. Pe l l e g r in i, n. 17, pp. 187 e fig. 24; PID 229, pp. 41-42.
Pellegrini : riPiekerrinake
Whatmough : riPnekerrinake

Al primo posto è il segno « a r » con lunga asta. Al 4°, di fronte alla lettura 
n proposta dal Whatmough con qualche incertezza (« engraver’s error for riPie-i», 
PID, cit., spec. p. 41, nota 1), si ritiene che sia da ripristinare senz’altro i del Pel-
legrini. Il segno, che rivela un’incertezza dell’incisore, è costituito da una lunga 
asta scavata molto profondamente per tutta la sua lunghezza, fino ad assumere 
l’aspetto di una vera e propria intaccatura slabbrata; all’apice superiore, a sini-
stra (la scrittura è destrorsa) si vedono due trattini incisi assai più superficial-
mente. Alla lettura n si oppongono fatti di per sé sostanziali: 1) dovremmo am-
mettere qui l’esistenza dell’unica n a ductus inverso, non soltanto a Magrè; 
2) n avrebbe il trattino esterno attaccato all’apice del segno « dentato », per di 
più in un testo in cui risulta che l’incisore ha sempre rispettato scrupolosamente 
la distanza tra i segni; 3) l’approfondimento dell’asta verticale, mediante suc-
cessive incisioni del corno, può intendersi proprio e soltanto in funzione di 
correzione per non ingenerare ambiquità in favore di una lettura n (v. tav. XL, 
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fig. a). Per l’epigrafista moderno sussistono dubbi relativamente alle due forme 
di r (?): potrebbe infatti trattarsi di due grafemi diversi (15).

La traslitterazione sarà dunque: 
r2iPieker1r2inake (16)

Si restituisce in tal modo una forma ritte che appare anche in PID 224 e 
225 secondo un’uniformità sostanziale del formulario, rispettivamente: 

r2tieikuniiPu , rhtiemethnu .

10 - Gius. Pe l l e g r in i, n. 2, p. 179 e fig. 9; PID 234, p. 44.
Pellegrini : esiumn inus uh
Whatmough: estum.snusur.

Al 3° posto il Whatmough ha considerato come tratto intersecante quella 
che, ad un esame diretto del pezzo, si rivela essere soltanto una delle numerose 
incrinature del corno, la quale, come si vede anche dalla foto che si è allegata, 
interseca altri segni successivi; all’altezza di i, essa è sottolineata da una sfalda-
tura, provocata, come in altri punti del reperto, dalla corrosione (v. tav. XL, 
fig- &)·

Dopo m, che sembra effettivamente seguito da un segno di puntuazione (?), 
ni del Pellegrini ha almeno le stesse probabilità (considerato che ci si trova di 
fronte ad un contesto con frequenti asimmetrie nell’esecuzione dei segni) di 
san (Whatmough). Anzi, la simmetria del san al terzultimo posto (ma gli ultimi 
tre segni si distinguono dagli altri proprio per la simmetria), fa propondere per ni.

All’ultimo posto è senz’altro r con un segno di puntuazione interno, come 
in altri casi, ad esempio a Sorso (si v. n. 89, p. 294).

Traslitteriamo pertanto :
esium. ninusu. r

11 - Gius. Pe l l e g r in i, n. 19, p. 188 e fig. 26; PID 243, pp. 47-48.
Pellegrini : ustiPu zezeve
Whatmough: a) ustiPu

b) yeveve ?
Poiché frequenti scorsi sembrano indicare scarsa esperienza o negligenza 

dell’incisore (si v. tav. XL, fig. c), non è determinabile se la coesistenza, riscon-
trata (si v. anche in PID 233) nella prima linea, di u capovolto (normale a Ma-
gre) e di M diritto sia o no da attribuire ad una fase di indifferenza grafica.

Il 3° segno della seconda linea è con ogni evidenza il segno venetico z 
(di Este, Lagole e Monte Pore) notante d etimologico. Al 1° posto è il segno 
più problematico: presenta in alto un lungo prolungamento dell’asta (qui ver-
ticale), per cui si differenzia dai segni 2° e 4° della stessa linea e invece richiama 
il 3°; i due trattini obliqui si trovano in posizione pressappoco mediana come 
al 2° e al 4° (ma lì non esiste ambiguità).

La traslitterazione sarà quella del Pellegrini.

(15) Si v. p. 253.
(16) Anche il dott. C. Se b e s t a , Note di epigrafia retira, in Studi Trentini di Scienze stori-

che, LII, 1973, pp. 3-29, spec. p. 13, perviene alla stessa conclusione per i dopo P; come in 
diversi altri casi, ad es. anche per l’interpretazione p del segno r2, l’Autore non rivela espli-
citamente se le sue letture si basano o no su autopsie dirette.
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S. Br ic c io  d i La v a g n o  (Verona)

12 - Museo Civ. di Storia Naturale. Verona.
Pa u l i, presso L. Ca mpi, in Archivio Trentino VII, 1888, spec. p. 148; PID 

245, pp. 53-54.
Pauli :
Whatmough:

tinesma 
tinesma

t iniziale presenta all’apice superiore dell’asta un punto (17) ; il trattino 
che interseca l’asta poco sopra la metà è assai più sottile degli altri tratti del-
l’iscrizione.

Dopo 5 è M in legatura con n seguente (o m ?) ; in a finale, con molti scorsi, 
un trattino verticale si diparte verso il basso dal tratto intermedio: come per 
casi analoghi riscontrati a Serso (si v. qui al n. 3, p. 292) e a Tarces (v. n. 103, pp. 
298-299) se ne ignora il valore (segno di puntuazione ?).

La traslitterazione sarà dunque:
tinesuna

tine richiama la forma identica (?) attestata su una zappa proveniente da 
Sanzeno (si v. p. 271, n. 32).

13 - Museo Civ. di Storia Naturale. Verona.
Pa u l i, presso c a mpi, cit., spec. p. 148; PID 246, p. 53. 

Pauli : mapa ?n
Whatmough: malav.unf (18)

(17) Ricorda il cerchietto di puntini all’apice superiore dell’asta iniziale nell’iscrizione 
sull’elmo di Vace (eseguita secondo la tecnica puntiforme) ; sull’elmo, circoletti simili sem-
bra che siano stati incisi tra i segni al 1° e al 2° posto e all’apice inferiore di r: si v. C. J. S. 
Ma r s t r a n d e r , Remarques sur les inscriptions des casques en bronze de Negau et de Watsch, in 
Avhaulinger utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1926 (Oslo 
1927), n. 2, pp. 1-26 (estratto), spec. pp. 18-25.

Punti singoli del tutto analoghi al nostro si notano in alcune iscrizioni di Serso, dove 
per altro non sembrano avere funzione grafemica (si v. più avanti nel testo), nella nuova 
iscrizione proveniente dal Monte Ozol presso la Val di Non (v. avanti pp. 287-288) e sul 
corno di Tarces (v. avanti pp. 298-299).

(18) Μ. Bu f f a , NRIE, p. 33, ritiene che le iscrizioni siano due: al n. 56 l’Autore tra-
slittera mata:n secondo il facsimile di C. Cipo l l a , NS, 1884, pp. 414-16, spec. p. 415; al 
n. 57 b parla di « un altro frammento » che trascrive malav .un riprendendo la traslitterazione 
del Whatmough. La discrepanza fu già notata da K. Μ. Ma y r , Hirschhörner mit etrusko-rä- 
tischen Inschriften aus S. Briccio di Lavagno, in Der Schiern XXXII, 1958, spec. p. 41.
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Al 3° posto l a uncino con vertice in alto, secondo l’alfabeto di Magrè e 
della paletta di Padova (19). Al 5° v (che avrebbe i tratti laterali a forte pen-
denza per la legatura) oppure a (sarebbe molto diversa dalle altre due sia per la 
posizione del tratto intermedio che per avere i tratti uniti al vertice). Segue l 
identico al precedente e in legatura: w o s (20) sono impossibili. E da escludere 
qualsiasi lacuna finale.

Traslitteriamo :
mala-. In a

Se la traslitterazione è esatta, dovremo pensare, per la seconda parte del-
l’iscrizione, ad una forma devocalizzata(?).

II.

Sa n z e n o

I nuovi apporti in proporzione più rilevanti provengono da Sanzeno. Alle 
iscrizioni raccolte nei PID si deve aggiungere un gruppo piuttosto consistente 
di epigrafi su bronzetti di forma specifica (zoomorfi), appartenenti ad una stipe 
votiva e rinvenuti in località « I Casalini » tra il 1947 e il 1949; poche altre ven-
nero alla luce negli anni subito successivi (21). Gli oggetti, ora al Museo Nazio-
nale di Trento (Castello del Buon Consiglio), sono soprattutto a forma equina 
o di pesce; tutti recano un foro o comunque sono sagomati in modo da poter 
essere affissi mediante qualcosa di simile ad un chiodo; una faccia è palesemente 
foggiata per essere vista, mentre l’altra è assolutamente liscia o recante borchie

(19) Le relazioni culturali di S. Briccio con Magrè e con Padova sono, per evidenti 
ragioni topografiche, scontate. A Magrè, salvo dimostrazione contraria, l è sempre ad unci-
no diritto e così anche sulla paletta di Padova (ma si vedano le osservazioni a pp. 253, 303) ; 
per cui p è probabilmente da escludere anche a S. Briccio (?).

(20) Si v. F. Co r d e n o n s , Le iscrizioni veneto-euganee decifrate ed interpretate, Feltre 1912 
(è una ristampa, sotto diverso titolo, di Silloge delle iscrizioni venefiche, Feltre 1911) n. 101, 
p. 221.

(21) Successivamente all’illustrazione archeologica di G. Ro b e r t i, Deposito di bron-
zetti zoomorfi con iscrizioni nordetrnsche rinvenute a Sanzeno {Segnalazione), in Studi Trentini 
di Scienze Storiche XXIX, 1950, fase. 3, pp. 171-186, seguirono, per l’aspetto epigrafico, le 
edizioni di K. Μ. Ma y r  s u  diversi articoli apparsi nella rivista Der Schiern-, di G. B. Pe l -
l e g r in i, Osservazioni sulle nuove iscrizioni nordetrusche di Sanzeno, in Arch. A. Ad., cit. a cui 
rimando per le foto; Id ., Noterelle epigrafico linguistiche, in Arch. A. Ad. XLVIII, 1954, spec, 
pp. 429-431 ; di E. Ve t t e r , Literaturbericht, in Glotta XXXIII, 1954, spec. pp. 66-76.

Per gli articoli del Ma y r , oltre alle citazioni che si fanno più avanti nel testo, si rimanda 
alla bibliografia che l’Autore stesso ha raccolto in Der Schiern XXXVII, 1963, pp. 116-117. 
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o piccole linguette lungo i bordi, talvolta è anch’essa iscritta (si vedano sotto i 
nn. 14, 15, 17, 21, 28) (22).

Un notevole contributo, nel senso di una capillare restituzione all’attenzione 
degli specialisti di molti reperti iscritti (per lo più frustoli) giacenti presso il 
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck, è stato apportato da L. 
Franz, tramite diversi articoli apparsi nella rivista Der Schiern e nelle Schlern- 
Schriften.

Nel corso dei rilevamenti compiuti nel giugno 1973 presso la sezione di 
archeologia preistorica del Museo, ho potuto tra l’altro prendere visione, oltre 
che di alcuni frustuli probabilmente inediti (si v. più avanti passim), dei fram-
menti di una situla iscritta (v. n. 29, p. 266 sgg.) ; anche su di essa non ho trovato 
alcun accenno nelle riviste specializzate che ho avuto l’opportunità di consultare.

Segno caratteristico dell’alfabeto di Bolzano (particolarmente del centro di 
Sanzeno) è il segno a freccia, già noto in quanto attestato sul cippo di Vadena 
(si v. sopra p. 252, n. 4) e sull’elmo A di Negau (Stiria) e per il quale sembra 
acquisito il valore di dentale (spirante o aspirata?) (23); qui si è usata la tra-
scrizione t' (Pellegrini: t).

14. 1 - Il Pesce (Roberti, I). Museo Naz. Trento. Inv. n. 7678.
K. Μ. Ma y r , Die Inschriften der Votive von Sanzeno, in Der Schiern XXIV, 

1950, p. 333; G. B. Pe l l e g r in i, η. 1, pp. 306-308 e fig. 1; K. M. Ma y r , in 
Der Schiern XXVI, 1952, p. 175; Ve t t e r , p. 69.

Pellegrini: a) laspa cpirima tina / χε /ik asi/anu
b) epetav ti iiiii ti iiiii

Vetter: a) laspacpirimazina / χε / y'ikasi/unu
b) epetav X IIIII IXIIIÏI

Si condivide la traslitterazione del Pellegrini, traime che per l’interpreta-
zione alfabetica dei segni successivi a epetav della faccia b) ; del resto il Pelle-
grini stesso è incerto al riguardo. Il segno traslitterato t dal Pellegrini e z dal 
Vetter, è il segno « a freccia » (per cui si v. p. 305) con vertice in alto (24). Nella 
seconda linea della faccia a) k è sicuro e anche a al 10° posto. Con il simbolo 
χ' il Vetter indica il segno chi privo di qualsiasi prolungamento inferiore del-
l’asta (cit. p. 69). laspa è parola attestata anche al n. 28; ci si chiede se il suo 
significato non sia di « pesce », cfr. il nome della « trota-salmone » (ai. laksa) : si 
veda J. Po k o r n y , Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Berna-Monaco

(22) La tipologia dei reperti è stata studiata con accurata analisi da G. Fo c o l a r i, San-
zeno nell’Anaunia, in Civiltà del ferro, Bologna 1960, pp. 267-321, spec. pp. 297-304, in cui 
ΓAutrice propone di attribuire i reperti ai secoli IV-III a. C. (pp. cit. p. 303). Secondo la 
Fogolari « ci si trova di fronte ad un contesto formale e culturale fortemente impregnato 
della tradizione paleoveneta, ma con influsso celtico predominante » (op. cit., p. 304).

Con prudenza si v. anche K. Μ. Ma y r , Stipi votive nella Venezia alpina, in Annali dcl- 
l’Università di Ferrara. Scienze Geologiche e Paleontologiche. I, 1953, pp. 145-168.

(23) G. B. Pe l l e g r in i, Osservazioni, cit., spec. pp. 306-308 e nota 8, ha identificato 
anche a Sanzeno il grafema, interpretandolo come t ο z ο θ. La soluzione dentale è condi-
visa anche dal Ve t t e r , op. cit., in Ciotta XXXIII, 1954, spec. p. 69 (Z); si v. inoltre G. B. 
Pe l l e g r in i-A. L. Pr o s d o c imi, LV, II, spec. p. 13.

(24) Si v. sopra e nota 23.
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1959, p. 653 s.v. lak-, lak-so-s; restano comunque da approfondire i relativi rap-
porti linguistici, sui quali ci si riserva di ritornare.

Per cpirima si v. sotto al n. 15.

15. 2 - Lo scorpione (Roberti, II). Museo Naz. Trento. Inv. n. 7671.
Ma y r , cit., Der Sehlem XXIV, 1950, p. 333; G. B. Pe l l e g r in i, η. 2, p. 309; 

fig. 2 a, h; Ve t t e r , p. 73.
Pellegrini: λ ) «prima

remi/ vispe/anu
&) /ari/are mi

Vetter: a) «prima / remi/' vispe/an / u
fe) /ari/a remi

Nella faccia a), al 1° posto della seconda linea, r è sicuro anche se mal ese-
guito, ma che il segno a chi senza asta prolungata (5° posto) sia un segno d’in-
terpunzione (Vetter) resta una pura possibilità.

(prima è probabilmente identico a (pirinia (anaptissi?) del n. 14 (v. sopra).

17.
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16. 3 - Il corsiero (Roberti, III). Museo Naz. Trento. Inv. n. 7660.
Ma y r , cit., Der Schiern XXIV, 1950, ρρ. 333-334; G. B. Pe l l e g r in i, η. 3, 

pp. 309-310; Ve t t e r , p. 70.
Pellegrini: vispe/a maiu apnu

Al 6° posto il Vetter considera la possibilità che il segno a chi stia per un 
segno d’interpunzione (v. sopra al n. 15); dopo i al 10° posto, i tratti, per una 
vistosa corrosione e per il mutato rapporto alto-basso a causa della curvatura 
del pezzo, non sono chiari come i precedenti.

17. 4 - L’uomo pesce (Roberti, IV). Museo Naz. Trento. Inv. n. 7662.
Ma y r , cit., Der Schiern XXIV, 1950, p. 407; G. B. Pe l l e g r in i, η. 4, pp. 310;

M. Le je u n e , in St. Etr. XXI, 1950-1951 (1952), p. 213; Ve t t e r , pp. 70-71. 
Pellegrini: a) kapivapes

kalipistal «puper su/
b) ti (o it)

Nella faccia a) all’8° posto della seconda linea è il segno « a freccia » ; sulla 
faccia b) il segno è X .

18. 5-11 fantoccio (Roberti, V). Museo Naz. Trento. Inv. n. 7663. 
Ma y r , cit., Der Schiern XXIV, 1950, p. 408; G. B. Pe l l e g r in i, pp. 310-311 ; 

Le je u n e , St. Etr. XXI, p. 214; Ve t t e r , p. 71.
Pellegrini: a) vatanu

reitus nu 
b) ti

Al 3° posto della prima linea, il segno « a freccia ». Sulla faccia 1>) il se-
gno è come da facsimile.
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19. 6 - Il cavallo marino (Roberti, VI). Museo Naz. Trento. Inv. n. 7661. 
Ma y r , dl, Der Schiern XXV, 1951, ρ. 30; G. B. Pe l l e g r in i, η. 6, 

p. 311; Ve t t e r , ρ. 71.
Pellegrini: ti/itii tina ?

Per l’incertezza relativa al valore dei segni, il Vetter ha preferito riprodurli 
semplicemente a stampa. Qui diamo comunque un nuovo facsimile dal quale 
appare l’aleatorietà almeno della lettura tina.

20. 7-11 cavallino (Roberti, VII). Museo Naz. Trento. Inv. n. 7664.
Ma y r , cit., Der Schiern, XXV, 1951, ρ. 30; G. B. Pe l l e g r in i, η. 7, pp. 311- 

312; Ve t t e r , ρ. 71.
Pellegrini: ti (o it) ii me/ ii

Il Vetter non fornisce una vera traslitterazione, indicando come chiaro 
soltanto m, e per il segno seguente le possibilità pe, le, ze (v. già il Pellegrini).

21. 8-11 cavalletto (Roberti, Vili). Museo Naz. Trento. Inv. n. 7666.
Ma y r , cit., Der Schiern XXV, 1951, ρ. 32; G. B. Pe l l e g r in i, η. 8, ρ. 312; 

Ve t t e r , ρ. 71.
katiave

Sul retro, liscio e piatto con una borchia, si vedono pochi segni finora tra-
scurati, tracciati assai più superficialmente, e tuttavia chiari: scartata la possibilità
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che siano accidentali, rimane il dubbio che siano molto più recenti (?): a è evi-
dente con l’asta di sinistra raddoppiata e con un lungo scorso del tratto mediano. 
Seguono due trattini obliqui.

22. 9-11 cavalluccio (Roberti, IX). Museo Naz. Trento. Inv. n. 7667.
Ma y r , cit., Der Schiern XXV, 1951, pp. 78-79; G. B. Pe l l e g r in i, η. 9, 

ρρ. 312-314; Ve t t e r , p. 71.
Pellegrini: έχ

kuninasi
tau/rilina

Non si può sapere se i due segni staccati e situati sopra la prima linea di 
scrittura facciano parte o no del testo e in caso affermativo, è impossibile sta-
bilire la collocazione tra gli altri nella iscrizione. Per una lettura s/_ in senso si-
nistrorso (il san avrebbe comunque una forma particolare con i trattini interni 
disuniti; si v. anche il Pellegrini), occorre rovesciare l’oggetto (numeri?).

Dopo l, è visibile, subito sopra il trattino laterale, una breve incisione per-
pendicolare, già notata dal Pellegrini, ma non riportata nella traslitterazione: 
si tratta evidentemente di un segno di puntuazione interna, piuttosto comune 
per l.
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23. 10 - Pariglia siamese n. 1 (Roberti, X). Museo Naz. Trento. Inv. 
n. 7665.

Ma y r , cit., Der Schiern XXV, 1951, p. 133; G. B. Pe l l e g r in i, η. 10, p. 314; 
Ve t t e r , p. 71.

Pellegrini: xelivai tinay
Vetter: yclivaitina/y'

La collocazione, rispetto all’iscrizione, del segno a chi con asta non pro-
lungata è incerta, perché esso si trova separato sul ventre, a sinistra e in basso: 
per il Mayr si tratta di una « Lebensrune »; secondo il Vetter potrebbe essere un 
segno di interpunzione (v. al n. 15, p. 259).

T

24. 11 - Pariglia siamese n. 2 (Roberti, XI). Museo Naz. Trento. Inv. 
n. 7668.

Ma y r , cit., Der Sehlem XXV, 1951, p. 133; G. B. Pe l l e g r in i, η. 11, p. 314; 
Le je u n e , St. Etr. XXI, 1950-1951 (1952), p. 214; Ve t t e r , p. 71.

erikian vepelie
Sul ventre, sotto vepelie, sono dei segni separati da quattro incisioni punti-

formi; il complesso ha un valore specifico sconosciuto.



264 Rivista di epigrafia italica

25. 12 - Pariglia siemese n. 3. Museo Naz. Trento. Inv. n. 7669.
Ma y r , cit., Der Schiern XXV, 1951, pp. 133-134; G. B. Pe l l e g r in i, η. 12, 

ρ. 314; Ve t t e r , ρ. 71.
Rinvenuto nel 1949, non è indicato dal Roberti. Sulla testa di destra si no-

tano quattro tratti obliqui assai meno marcati degli altri. Per il Pellegrini il 
segno ad alberello è una «z scritta secondo l’alfabeto di Sondrio» (25). Altri 
segni (lettere?) sono stati graffiti molto superficialmente sul ventre.

26. 13 - Il delfino. Museo Naz. Trento. Inv. n. 7670.
G. B. Pe l l e g r in i, n. 13, p. 315; Ve t t e r , p. 72; Ma y r , Die Inschrift auf dem 

Delphin von Sanzeno, in Der Schiern XXXIII, 1959, p. 397.
Dell’iscrizione si accorse per primo il Pellegrini. È impossibile individuare 

con sicurezza la forma originaria del tratti, dei quali restano soltanto gli apici 
inferiori( ?) ; ogni traslitterazione è pertanto aleatoria, compresa quella del Mayr : 
iupuru u^· fieri iasin; le varie possibilità alternative indicano la problematicità 
della lettura, sulla quale ci si riserva di ritornare.

27. 14 - Museo Naz. Trento. Inv. n. 9287.
G. B. Pe l l e g r in i, n. 14, p. 315; Ma y r , Der Schiern XXVI, 1952, ρ. 176; 

Ve t t e r , ρ. 72.

La prima parte della linea h richiama (peluriesi iniziale della placca di Meclo 
(v. sopra η. 1, p. 250) ; eluku è identico sulla situla di Sanzeno, che attesta an-
che luye (v. avanti n. 29, pp. 266-270).

(25) Un segno ad alberello, simile anche se più naturalistico, appare in uno dei fru-
stoli provenienti da Stenico sulle Giudicane, presso Castel Toblino; si v. C. Se b e s t a , Segna-
tura vasaria di orizzonte retico proveniente da Stenico, in Studi Trentini di Scienze Storiche XL Vili, 
1969, pp. 131-136, con una tavola riassuntiva. Inoltre è attestato anche in Valcamonica.
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28. 15 - Museo Naz. Trento. Inv. n. 9291.
G. B. Pe l l e g r in i, n. 15, pp. 315-316; Ma y r , cit., Der Schiern, XXVI, 1952, 

ρρ. 176-177; Ve t t e r , p. 72.
Pellegrini: a) laspatianuesiunne

b) lipekala sunu
c) enpetavti ? ?

Ve t t e r : a) laspatianuesiunne / lipiekalasunu
b) enpetav

È un pesce quasi identico al n. 14 (v. p. 258). Nella seconda linea della fac-
cia a), al 4° posto, la traslitterazione del Pellegrini omette i, per evidente errore 
di stampa (i compare correttamente nel facsimile). Sulla faccia b), al 7° posto 
è probabile che non si tratti di v, ma di fe con, in alto, un breve tratto verti-
cale (accidentale?) che incontra il trattino laterale superiore; entrambi i tratti 
laterali sono incurvati come nelle iscrizioni nn. 2 e 3 di Steinberg (v. qui le tra-
slitterazioni p. 301).

I segni successivi sono e altri, tra cui uno simile ad un segno partico-
lare che appare anche sul cinturone di Lothen: specialmente quest’ultimo sarà 
ornamentale o un simbolo di significato sconosciuto.
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La traslitterazione per la faccia &) dovrà essere:
V) enpeta- ? ?

Notevole è l’attestazione di tre segni diversi per l’opposizione l ~ p : p è 
a uncino inverso nella linea 2. I è del tipo a vertice in basso nella linea 1 e ad 
uncino col vertice in alto nella 2.

laspa è identico a laspa del pesce al n. 14 (v. sopra, p. 258) ; enpetak sulla fac-
cia b) ricorda molto da vicino epetav sempre del n. 14, anche in quel caso seguito 
dal segno ma le due forme non coincidono.

29. 16 - Inedita. Ferdinandeum Innsbruck.
Si tratta di sette frammenti iscritti che, con altri anepigrafi, sembrano ap-

partenere ad un’unica situla (o cista?) di bronzo rinvenuta, secondo le scarse 
notizie raccolte al Museo, a Sanzeno; per il resto, non ci è stato dato di avere 
alcuna delucidazione relativa alla data e alle circostanze del ritrovamento (26).

L’iscrizione, che girava intorno in un’unica zona alta mm. 29 e delimi-
tata longitudinalmente da due scanalature, presenta la particolarità di avere i 
tratti sottolineati con accurata precisione da una sottile linea di vernice bianca, 
eseguita evidentemente per mezzo di una sorta di pennello. Solo alcuni stili 
atestini presentano la medesima sottolineatura di vernice bianca; ma per quanto 
riguarda recipienti di bronzo, il nostro costituisce un unicum; uno specialista 
avrebbe modo anche di chiarire se la traccia bianca non possa essere stata ap-
plicata in un tempo magari molto vicino ai nostri giorni (?) (27).

Sembra, invece, che non possano sussistere dubbi sull’autenticità dell’iscri-
zione, per le conoscenze epigrafiche che dovremmo altrimenti presumere in 
possesso dell’eventuale contraffattore: egli, infatti, avrebbe riprodotto con ec-
cessiva fedeltà e bravura i caratteri di un sistema grafico complesso come è quello 
dell’alfabeto di Bolzano.

(26) I frammenti, incrostati di terriccio soprattutto sulla faccia opposta a quella con-
tenente la traccia bianca (si v. più avanti nel testo), presentano deformazioni evidenti: è 
possibile che il recipiente sia stato frantumato all’atto del recupero oppure in epoca assai più 
antica, in conseguenza, ad esempio, della caduta di materiali pesanti, come potevano essere 
le pietre di una tomba (?), in modo simile a quanto è stato riscontrato per numerosi vasi 
provenienti dall’area paleovencta.

La decorazione sembra costituita da diverse scanalature a sbalzo parallele in senso oriz-
zontale, che dividono la superficie in zone di ampiezza diversa, e da un motivo a impres-
sioni rotonde, ognuna al centro di una linea cuoriforme; le linee a cuore appaiono unite 
superiormente da altre due a semicerchio, anch’esse parallele fra loro; sembra assente qua-
lunque tipo di figurazione.

Per tutto questo, nonché per una ricostruzione del cimelio che renda conto della reale 
disposizione dei singoli frammenti e delle dimensioni del vaso, che potrebbero non essere 
troppo cospicue, ci rimettiamo al parere degli esperti.

(27) Sarebbe importante, inoltre, stabilire in modo definitivo se si tratta di un unico 
reperto o se siamo piuttosto di fronte a frammenti appartenenti a due diversi recipienti. 
A noi è sembrato di dover escludere la seconda eventualità per l’esatta corrispondenza (nei 
pochi casi in cui essa è verificabile) delle scanalature e delle dimensioni delle zone da esse 
delimitate; corrispondenza che si riscontra esattissima anche per la zona iscritta; a ciò si 
aggiunga che i caratteri dell’iscrizione si rivelano identici, quanto a esecuzione, in tutti i 
frammenti superstiti.
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Con le lettere A, B, C, D, E, F, G, indichiamo i frammenti iscritti. L’iscri-
zione è destrorsa (se letta dalla parte della faccia recante il bianco) con lettere 
alte mm. 23-13; i tratti verticali assumono sempre una posizione di poco obli-
qua nella direzione della scrittura.

Prendiamo come base di riferimento il frammento A, perché è percorso 
per tutta la sua altezza dai bordi della lamina tenuti insieme dalle borchie ri-
badite. Esso combacia a sinistra con G e con il frammento anepigrafe H.

G e H combaciano, ognuno per suo conto, con F, che non sappiamo se 
considerare coincidente o no a sinistra con E (il contatto se mai avverrebbe in 
due punti isolati). A destra di A, separato da questo, il frammento B combacia 
perfettamente con C e con D ; D può combaciare con E (?) ; in caso affermativo 
soltanto in pochi punti; il bordo destro di D e il sinistro di E risultano piegati 
tanto coerentemente che una forte pressione può aver provocato la frattura 
del bronzo proprio in questo punto. Il fr. B, il più esteso quanto a superficie, 
presenta in basso per circa mm. 20, una svasatura piuttosto regolare, che po-
trebbe indicare il fondo della situla (?).

Fr. A - Ha le dimensioni di mm. 200 X 90. Per le ragioni dette sopra 
le due lettere k, a sono da ritenersi sicuramente iniziali dall’iscrizione (v. tav. 
XLI, fig. a, nella quale, tuttavia, per un errore materiale del fotografo, il fram-
mento risulta incompleto a sinistra).

Fr. B, C - Su B (di mm. 200 X 160) emerge dalla lacuna a sinistra l’apice 
superiore di un tratto verticale, appartenente ad una lettera per la quale, tenuto 
conto dei caratteri paleografici generali dell’iscrizione, l’unica possibilità sem-
bra k. Il segno successivo, interessato da una lacuna, è i di dimensioni ridotte 
e tracciata, come sempre nella situla, a media altezza. Seguono s, t, i e tre punti 
disposti, come sempre nell’iscrizione, secondo un asse leggermente obliquo. 
I quattro segni successivi notano l, u, y, e, con / a uncino con vertice in alto ; 
seguono tre punti, ridotti in questo caso a due per una lacuna. Delle due ultime 
lettere del frammento B resta soltanto la parte inferiore; tuttavia, tramite il 
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perfetto combaciamento del frammentino complementare C (di mm. 29 X 23), 
p a uncino inverso risulta quasi completo e senz’altro sicuro, mentre u si com-
pleta del tutto.

Fr. D - Le tracce di bianco sul bordo destro di C, unite a quelle sul bordo 
sinistro di D (di mm. 67 X 45), ricostruiscono l’asta portante di m a quattro 
tratti; seguono i, s e altri tre punti. All’interno della vistosa arricciatura del 
bronzo, che si alza dal lato della faccia con traccia bianca, si vede l a uncino 
con vertice in alto distante mm. 5 dal limite della frattura (si v. tav. XLI, fìg. li).

Fr. E - Per un’eventuale coincidenza di D con E (mm. 85 X 95) si v. so-
pra ; è comunque evidente che i mm. 5 a destra di l su D aggiunti ai circa mm. 5 
a sinistra di t a croce di S. Andrea, che è il primo segno su E, sono eccessivi per 
una normale distanza tra due lettere: si potrebbe pensare ad una i disposta pro-
prio sulla linea di frattura, ma qualunque traccia di essa è assente; dopo t si leg-
gono i e a. Della lettera successiva manca la parte centrale: si tratta di un’asta 
verticale sottolineata regolarmente dal bianco, dalla quale, fuori lacuna, si di-
parte un trattino discendente che, in quanto privo di traccia bianca, saremmo 
indotti a ritenere secondario ; in tal caso l’unica possibilità sarebbe i ma eccezio-
nalmente allungato (come gli altri segni verticali) ; altrimenti, k con il trattino 
laterale superiore in lacuna. Dai bordi della frattura affiorano gli apici superiori 
di almeno due segni : a livello di ipotesi si può pensare ad e o / o i» (?) ; segui-
rebbe t a Croce di S. Andrea o w (y. tav. XLI, fig. c).

Fr. F - Dimensioni: 65 X 110. A due terzi d’altezza, a sinistra si vede l’apice 
di un tratto obliquo, (più difficile è che si tratti di un punto). Si succedono quindi 
sei lettere chiare a, u, t’, i, l, e (il segno « a freccia » presenta all’intersezione una 
ammaccatura : recente ? I è del tipo normale in Etruria). Dopo i tre soliti punti 
(in quello inferiore è assente il bianco) emerge dalla lacuna la metà superiore 
di e (o di v?).
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Fr. G - Il frammento (di mm. 116 X 147) combacia ripetutamente con F. 
Dalla lacuna emerge in basso ciò che rimane di un probabile l del tipo etru-
sco; seguono u, incompleto a sinistra, e k, u. Il bronzo termina a destra con 
una forte arricciatura, lungo la quale coincide in molti punti con A. Su questo 
si vedono, presso il bordo di sinistra e nascosti dalla piega, due dei tre soliti punti 
(quello superiore è assente per incompletezza del pezzo) ; si v. tav. XLI, fig. d.

La traslitterazione, problematica in diversi punti, può essere la seguente: 
A ka[. .
B-C-D ? ] isti : lu/e : pumis : 1 [ ?
E tia ? [ ?'?
F-G jaut'ile J eluku ·

Il fr. F attesta il segno a freccia con il vertice in alto caratterizzante l’alfa-
beto di Bolzano. Nei frammenti B, C, D, sicuramente complementari, l’oppo-
sizione l~p è rappresentata graficamente da l a uncino con vertice in alto e da p 
a uncino inverso; in F e G, p non è attestato e l è del tipo a vertice in basso; 
in E sembra non siano attestati né / né p.

Che i tre punti sovrapposti abbiano la funzione di dividere le parole è 
dimostrato, se, come sembra, la lettura qui proposta è esatta, in special modo 
dal fatto che in aut'ïle eluku essi dividono due e (28).

(28) Secondo V. Pis a n i, Le lingue dell’Italia antica oltre il latino2, Torino 1964, spec, 
p. 226, nelle iscrizioni « sud-picene » i tre punti verticali hanno la funzione di dividere le 
parole; v. anche Pis a n i, Le iscrizioni sudpicene, in I Piceni e la civiltà etrusco-italica. Supple-
mento a St. Etr. XXVI, 1959, pp. 76-92, spec. p. 90.

I tre punti verticali trovano riscontro, in area letica, in PID 210 (placca di Meclo), 
per cui v. sopra pp. 250-251, n. 1.
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L’iscrizione rende possibili alcuni confronti interni al retico piuttosto in-
teressanti.

aut'ile richiama le parole con terminazione -le già note nelle iscrizioni re-
tiche; si veda, se le divisioni sono esatte, estuale (PID 232), ritale (PID 228), (t)ler- 
kusiale (opp. (fiperkusiale: PID 203), yelvinuale (PID 210), lasanuale (opp. ma 
meno probabile vasanuale: PID 191); rispetto a eluku seguente, riscontriamo 
la successione di una parola in -e e di una in -m, che non so quanto sia possi-
bile mettere in relazione con le analoghe sequenze note ad es. a Magrè, sem-
pre che le divisioni siano esatte: knuse susinu, klevie va.l.tikinu, laste 'çutiyinu, 
ritte metinu, ecc.; ma soprattutto: aut'ile · eluku sarà da accostare, per i rap-
porti morfosintattici che si possono supporre simili (è constatabile per lo meno 
l’inversione dei termini), a eluku slepile o elukus lepile sul cavaliere chiomato 
di Sanzeno (si v. al n. 27, p. 264) : l’isolamento di eluku nella situla mediante 
i tre punti potrebbe rendere cogente la prima divisione.

In lu'/e sarà da ravvisare ( ?) luke di PID 223 (preceduto da -ei) secondo una 
alternanza sorda-aspirata ; luye ed eluku hanno qualche probabilità di essere in 
rapporto semantico (?) per l’apparente equivalenza della radice.

ka[ iniziale potrebbe integrarsi kan che potrebbe essere accostato a /ara, 
anche questa volta iniziale, sul cinturone di Lothen; avremmo allora di fronte 
un altro caso di alternanza sorda-aspirata, già rilevata nelle nostre iscrizioni; 
un eventuale kaian implicherebbe il ricorso a relati etruschi.

30. 17 - Museo Naz. Trento. Inv. n. 8162.
G. B. Pe l l e g r in i, cit., Arch. A. Ad. XLVIII, 1954, pp. 429-431.
Sul manico di un simpulum di bronzo, rinvenuto il 17 novembre 1953: 

remina
Si v. tav. XLII, fig. a.

La parola è apparentemente la stessa che è attestata nel bronzetto n. Ì5( remi), 
ma con diversa formante.

31. 18 - Inedita? Ferdinandeum Innsbruck. Inv. n. 13.443.
È un frammento di osso (o di corno?) recuperato il 26-2-1900. Dimensioni: 

lunghezza mm. 78, larghezza 27-22.
L’iscrizione si estende per mm. 41, con lettere alte 11; esse sono lacunose 

per almeno qualche millimetro nella parte inferiore. A destra, una sfondatura 
regolare dell’osso esclude l’esistenza di lacuna.
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Al 1° posto il segno «a freccia» con il vertice in alto; seguono i, l o p e 
due linee oblique divaricate (V), ma con i tratti fortemente disuniti in basso: 
u con il vertice in lacuna (v. sopra). Agli ultimi due posti una successione 1 i 
oppure pi (opp. n?) (y. tav. XLII, fig. b).

La traslitterazione è la seguente:
t’iluli o t’ipupi

32. 19 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 12.328.
L. Fr a n z , Rätische Inschriften im Innsbrucker Landesmuseum, in Der Schiern 

XXXIII, 1959, p. 228 con facsimile.
Su zappa di ferro (y. tav. XLIII, fig. a).

Franz : /ine
Al primo posto è il segno «a freccia»; pertanto: 

t’ine

33. 20 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 13.442.
L. Fr a n z , cit., Der Schiern, XXXIII, 1959, p. 228, con facsimile. 
Su un frammentino di corno di colore antracite (combusto?).

Franz : /ii
Al primo posto il segno a freccia, quindi due aste mancanti della parte 

superiore :
t’(m)[

34. 21 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 13.438.
L. Fr a n z , cit., Der Schiern XXXIII, 1959, η. 4, p. 228, tav. 2, fig. 1.
Su frammento di manico di situla (y. tav. XLIII, fig. b. Purtroppo, 

nonostante tutto, l’iscrizione risulta illeggibile nella foto);
autu (Franz).

35. 22 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 13.593.
L. Fr a n z , cit., Der Schiern XXXIII, 1959, p. 228, tav. 3, fig. 7. 
Su un frammento di labbro di una situla, in molti pezzi: 

i/ti o iati( ?)
ma può trattarsi anche di sigla o numero (?) ; v. tav. XLIII, fig. c.
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36. 23 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 13.407.
Su manico di situla molto corroso sono state incise due brevi iscrizioni 

sinistrorse e identiche (se ne veda una alla tav. XLIV, fig. a):

37. 24 - Museo Naz. Trento.
Pe l l e g r in i, cit., Arch. A. Ad. n. 18, p. 316 e facsimile; Ve t t e r , pp. 72-73. 
E una spada di ferro.

Pellegrini : s/si
Non vidi.
Il Pellegrini richiama PID 198 e propone di interpretare le lettere come mar-

chio di fabbrica o numero. Potrebbe trattarsi di una forma devocalizzata (?).

38. 25 - Inedita? Museo Naz. Trento. Inv. n. 8100.
(Cit. forse dal Pellegrini in Arch. A. Ad., cit., p. 316).

Ascia di ferro rinvenuta nel 1951. Dimensioni: lunghezza mm. 160, lar-
ghezza al taglio 104.

Sui due spessori laterali della lama, due gruppi di segni.
a) occupa mm. 36, con segni alti 15-10; ty occupa mm. 23 con segni alti 

14-9.
La traslitterazione sarà:

a) /ali. opp. /api. opp. /alii, ecc. (v. tav. XLIV, fig. b).
Z>) ali opp. api
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La stessa posizione reciproca notata tra χ e a, sempre in posizione iniziale, 
si vede in yaisurus su ceramica (v. n. 105, p. 300).

39. 26 - Museo Naz. Trento. Inv. n. 8038.
G. B. Pe l l e g r in i, cit., Arch. A. Ad., 1951, p. 316; Ve t t e r , cit., p. 73.
Su frammento di manico di situla rinvenuto nel 1951, di mm. 34 X 7: 

alu.

A sinistra un segno di puntuazione (tav. XLIV, fig. c).

40. 27 - Inedita? Museo Naz. Trento. Inv. n. 8042.
Frammento di vaso di terracotta, rinvenuto nel 1951, di mm. 83 X 62. 

Due lettere per un’estensione di mm. 25, alte 17-12.
χιι (opp. /a ?)

41. 28 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 13.228.
Lamina di bronzo (?), a tromba; lunghezza mm. 107. L’iscrizione sinistrorsa

(v. tav. XLV, fig. a) ha una lunghezza di mm. 31, con tre lettere alte 17:
ave

Dalla parte opposta, presso la svasatura, un segno a tratti che si incrociano 
a fascio.
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42. 29 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 13.530.
L. Fr a n z , cit., Der Schiern XXXIII, 1959, p. 228, con facsimile. 
Scalpello a sezione quadrangolare, in ferro, della lunghezza di mm. 255.
Su due facce opposte due gruppi di segni identici, alti 10-9 (se ne veda 

uno alla tav. XLV, fig. b).
à) uli o upi 
b) uli o upi

43, 30 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 12.100 a.
Strumento in ferro costituito da due anelli con un corpo appiattito inter-

medio (Doppelring beschlag). Lunghezza mm. 88, larghezza mm. 20.
Sulla faccia esterna, dalla parte piatta, si vedono segni alti 19-18.

IXIXIXA oppure itsta (sigla o numero ?)

Sulla faccia interna si leggono due lettere (v. tav. XLV, figg- c, d'j, alte 
mm. 19, di senso sinistrorso, per un’estensione di mm. 25:

la oppure pa (sigla?)
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44. 31 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 12.100 b.
Strumento in ferro simile al precedente lungo mm. 88, largo mm. 18, 

con due anelli.
Su una faccia, alcuni segni per mm. 30 e alti mm. 7-6:

IXIIXV

Sull’altra faccia due lettere alte mm. 11 che occupano mm. 16: 
la oppure pa (sigla ?)

PTTTXv^

45. 32 - Inedita ? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 12.334.
Strumento di ferro, simile ai precedenti. Dimensioni: lunghezza mm. 96, 

larghezza mm. 20-18.
Su una faccia si vedono dei segni, alcuni dei quali rovinati dalla corrosione 

e con molte riprese, per un’estensione di mm. 41 e con lettere alte mm. 18. 
iaitu opp. utiai opp. numero ?

Sulla faccia opposta, due lettere per un’estensione di mm. 20 e alte mm. 19: 
la opp. pa

/I

46. 33 - Inedita ? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 12.016.
Strumento di ferro, simile ai precedenti. Dimensioni: lunghezza mm. 80, 

larghezza mm. 25-24.
Su una faccia si notano dei segni, alcuni dei quali appena visibili per la 

corrosione, per una estensione approssimativa di mm. 33 e alti m. 9 (?) : 
IXIV (sigla o, numero).

18.
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47. 34 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 13.768.
L. Fr a n z , cit., Der Sehlem XXXIII, 1959, p. 229.
Su frammentino di osso bianco (o di corno?), a sezione quasi cilindrica 

{tav. XL VI, fig. a}.
Franz : itiu

Si tratterà di una sigla o di un numero ( ?) :
IXIV

\_______ V LXi )

48. 35 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 13.006 b.
L. Fr a n z , cit., Der Schiern XXXIII, 1959, p. 229.
Su frammento ricurvo di osso (o di corno?) a dente di cinghiale (?). 

Franz : iitii

Sarà una sigla o un numero o un segno ornamentale ( ?) :
IIXII

49. 36 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 12.175.
L. Fr a n z , cit., Der Schiern XXXIII, 1959, p. 229. 
Scarpello in ferro (Tullemeissel).

Franz : itiitu

Si tratterà di una sigla o numero :
IXIIXV
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50. 37 - Inedita ? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 12.349.
Frammento assai corroso di coltello in ferro; resta il manico con tre bor-

chie o chiodi e un tratto della lama. Dimensioni: lunghezza massima mm. 150, 
larghezza mm. 47-22.

Presso il bordo superiore, su un lato della lama, alcuni segni corrosi per 
un estensione di mm. 25, alti mm. 10.

IIXV (?)

51. 38 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 11.944.
Tazza di tipo Sanzeno con omphalos, di mm. 80 X 87. È decorata con 

tre gruppi di solchi verticali. Perla tipologia si v. già E. Gh is l a n z o n i, in NS 
1931, pp. 409-471, spec. pp. 460-464.

Tra il fondo e il corpo si vedono dei segni alti mm. 10-4 per un’estensione 
di mm. 38 (tav. XL VI, fig. lì).

limita

52. 39 - Museo Naz. Trento. Inv. n. 8009.
Pe l l e g r in i, cit., Arch. A. Ad., 1951, p. 316 e fig. 17.
Frammento bronzeo di manico di situla, rinvenuto nel 1951, di millime-

tri 138 X 5.
I segni, alti 6, occupano un’estensione di 36. Il Pellegrini li definisce orna-

mentali (tav. XLIV, fig. c).

53. 40 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 11.949.
Tazza di tipo Sanzeno, con omphalos, di mm. 61 X 98. Sul fondo si no-

tano tre gruppi di segni, come da facsimile e, separato, un segno a croce di S. 
Andrea, alto mm. 6; i gruppi sono estesi rispettivamente: a) mm. 37, con se-
gni alti 16-9; b) mm. 32, alti 11-6 (y. tav. XL VII, figg. a, b, c); c) mm. 39, 
alti 21-4.

Il gruppo c) sembra appartenere al genere delle iscrizioni precedenti.
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54. 41 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 11.951.
Fondo di ciotolina, di mm. 90. Su una faccia, due lettere di direzione sini-

strorsa alte mm. 37-45, per un’estensione di 42 (v. tav. LI, fig. &).

55. 42 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 11.939.
Tazza ombilicata di tipo Sanzeno. Dimensioni: altezza mm. 60, diametro

80. Tra il fondo e il corpo, profondi segni a croce di S. Andrea; sotto uno di 
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essi, dalla parte dello omphalos si vede un trattino verticale; a destra di a altro 
tratto verticale (?) (v. tav. XLVI, fig. t):

iai (?)

56. 43 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 11.936.
L. Fr a n z , cit., in Der Schiern XXXIII, 1959, ρ. 228.
Tazza frammentaria tipo Sanzeno ombilicata. Altezza mm. 58, diame-

tro alla bocca mm. 81.
Tra il fondo e il corpo si vedono due segni alfabetici, estesi complessiva-

mente mm. 17 c alti 13-12, in senso sinistrorso.
Sul collo, all’interno, si vedono ripetute le stesse (?) due lettere, per un’esten-

sione di mm. 22 e alte mm. 18-15 (v. tav. XLVIII, fig. a).
a) la
b) la

57. 44 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 11.944 (?).
Frammento di tazza tipo Sanzeno, ombilicata. Tra un segno a croce e un 

gruppo di solchi ornamentali si leggono due lettere per un’estensione di nini. 13, 
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alte mm. 12-11 (v. tav. XL Vili, fig. &); un po’ discosto un segno a croce di 
S. Andrea. Nel facsimile non compare un breve tratto verticale a sinistra (?).

iai (?)

58. 45 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 11.943.
L. Fr a n z , cit., in Der Schiern XXXIII, 1959, p. 228.
Tazza ombilicata tipo Sanzeno. Altezza mm. 63, diametro alla bocca 93.
Sul fondo, verso la rotondità del corpo, si scorgono due segni per un esten-

sione di mm. 17, alti 13-11:
li o pi

Sotto il primo segno, verso l’omphalos, si vede un altro tratto (?) quasi ver-
ticale.

59. 46 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 11.937.
Tazza ombilicata. Altezza mm. 60, diametro 89.
Sul fondo si notano dei segni incisi profondamente; a destra, un segno 

a tre tratti uniti a forma di una n romana molto allargata; più a sinistra quat-
tro tratti, di cui tre paralleli; difficile determinarne il valore; sul corpo altri 
due segni (v. facsimili).
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60. 47 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 11.935.
Tazza tipo Sanzeno ombilicata. Altezza mm. 63, diametro alla bocca mm. 97. 

È decorata con tre gruppi di numerosi solcbetti. Sul fondo, due lettere assai 
distanziate, alte mm. 27-22, per una estensione di mm. 66:

ta

61. 48 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 12.093.
Ascia di ferro in due pezzi. Dimensioni: lunghezza dei due frammenti 

mm. 205, larghezza al taglio mm. 78-50. Su uno dei due spessori della lama 
si leggono tre segni per un estensione di mm. 22, alti mm. 13-10 (v. tav. XLIX, 
fig- &)·

lat

62. 49 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 13.533.
Frammento di osso (o di corno) bianco: lunghezza mm. 82, larghezza 

mm. 23-19.
I segni sulla destra, disposti in direzione sinistrorsa, sono incompleti nella 

parte superiore. Si vedono due aste verticali di altezza diversa, seguite da un 
altro tratto verticale con due tratti laterali discendenti a sinistra; la frattura in-
teressa il tratto superiore: e col primo tratto in alto in lacuna (v. tav. XLIX, 
fig. c). A destra si nota, inciso assai leggermente, un segno costituito da tre 
aste riunite al vertice: probabilmente a.
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63. 50 - Inedite? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 13.453.
Frammentini di corno, semicombusti. Diffìcile è determinare se apparte-

nessero tutti ad uno stesso reperto (v. tav. L, fig. a).
I - frammentino con due segni: pi opp. il;
II - due frammentini complementari: lii opp. iip (?);
Ili - altro frammentino con i resti di due tratti verticali.

64. 51 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 13.813.
Simpulum di bronzo, con tazza molto deformata e corrosa; all’estremità 

del manico a uncino, un anello. Dimensioni: altezza mm. 192; lunghezza del 
manico mm. 160; diametro deformato della tazza mm. 93 X 85. Sui due lati 
del manico, segni alti mm. 6-5.

1) ku ;
2) ku , con fe rovinato dalla corrosione.

65. 52 - Inedita? Museo Naz. Trento. Inv. n. 8177.
Ascia di ferro, rinvenuta nel 1953. Dimensioni: lunghezza 168, larghezza 

al taglio 67.
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Presso il codolo, sullo spessore, alcuni segni alti mm. 9-4 : il primo sembra 
una h  di tipo romano assai allargata ( ?) ; gli altri segni verticali sono forse casuali.

66. 53 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 13.546.
L. Fr a n z , cit., in Der Schiern XXXIII, 1959, p. 228 e foto a tav. 1.
Su un manico di bronzo, un’iscrizione estesa per mm. 70 e con lettere alte 

mm. 11-6.
Franz : prialrina ( ?)

L’iscrizione, sinistrorsa, è molto corrosa nella parte finale. Dopo p o / iniziale 
ad uncino col vertice in alto si legge isuauri e quindi un segno di puntuazione; 
le ultime lettere, se di lettere si tratta, sono state eseguite in modo diverso, quasi 
stilliate (??) (v. tav. L, fig. b).

La traslitterazione è pertanto:

jisuauri. ? ?

67. 54 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 7278.
L. Fr a n z , Epigraphische Kleinigkeiten, in Der Schiern 1953, pp. 176-177 e 

foto con facsimile alla tav. 2/2.
Si tratta di un grosso coltello di ferro molto corroso. Su un lato del manico, 

un’iscrizione destrorsa (?) è estesa mm. 80, con lettere alte 8-5.
Franz : L T (o P) valentinus

A sinistra, dopo i due segni iniziali (?), un segno V seguito da un altro Λ 
(all’interno del quale sta un trattino mediano ?) ; forse i segni successivi sono
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l e n ; e sarebbe a due tratti verticali di tipo romano ; i seguenti sono di lettura 
ancora più difficile, gli ultimi illeggibili (v. tav. L, fig. c).

L’aspetto è di iscrizione tarda, di epoca romana (si veda il ductus della pos-
sibile e).

68. 55 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 12.598.
È un fondo di vaso a vernice nera di mm. 120 X 130.
Sulla faccia esterna un’iscrizione estesa 58, con lettere alte 14-12. Difficile 

è stabilire la direzione della scrittura.

A sinistra a in legatura con p (?). Quindi an, con n di tipo romano; a de-
stra probabile a anche se con ductus anomalo (v. tav. LI, fig. a).

Quindi :
apana (?) opp. nana (?)

In relazione con apanin di PID 197 (?) ; e anche con apnu del corsiero ? 
(qui si v. sopra al n. 16, p. 260).
* Mancano qui molti altri frustoli provenienti dalla stessa località.

Pr o v e n ie n z a  in c e r t a

69. 1 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 2574.
Fondo di ciotolina di mm. 85. Sulla faccia esterna dei segni per un’esten-

sione di mm. 24, alti 14-10 (tav. XLIX, fig. àj.
ua opp. XIV (?) ecc.

70. 2 - Inedita? Museo Naz. Trento. Inv. n. 4839.
Frammento di ciotolina. Dimensioni: diametro massimo mm. 105, al-

tezza 45.
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Tre lettere per un’estensione di mm. 20, alte 17-15 (v. tav. LI, fig. c). 
i/a opp. a/_i (?)

71. 3 - Inedite? Museo Naz. Trento. Inv. nn. 4422-4423.
Frammenti di verga di bronzo a sezione ellittica. Dimensioni: fr. A. lungo 

mm. 135; fr. B. lungo 90.
I segni che si vedono sul fr. A (più numerosi) e su due lati del fr. B hanno 

l’aspetto di numeri o sigle:
fr. A: IIIIXIIXIII I
fr. B: a) ? (si v. il facsimile) 

Ιή a (opp. X ?)

72. 4 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 16.872.
L. Fr a n z , Südtiroler Reitia-Inschrifiten, in Der Schiern XXXI, 1957, ρ. 108 

e fig. 2; K. M. Ma y r , Reitia-Inschrifit vom Piperbühel bei Klobenstein am Ritten, 
ibid., p. 275, con foto.

Di provenienza anaune. Frammento di recipiente ceramico di mm. 68 X 110, 
con due lettere (v. tav. LII, fig. a).

L’orientamento di r (opp. è a?) indica che t precede r (si v. già il Mayr):
tr

Me c l o

73. 1 - Museo Naz. Trento. Inv. n. 6409.
K. Μ. Ma y r , cit., in Der Schiern XXXI 1957, pp. 230-231.
Frammento di palco cervico (o di osso?), con traccia di foro (?) all’estre-
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mità più stretta e incompleta. Sul retro c segato (non per tutta la lunghezza) 
secondo i canoni di Magrè e di Serso.

L’iscrizione, sinistrorsa, è lunga mm. 30, con lettere alte 21-15 (v. tav.
XXXV, fig. b).

Mayr: <pausu/t [ ina/e
Lo spazio anepigrafe a sinistra esclude nel modo più assoluto qualsiasi la-

cuna finale del testo.
Verso il bordo inferiore della faccia iscritta, sotto t, è visibile una profonda 

intaccatura obliqua.

74. 2 - Inedita? Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 9228.
Frammento del labbro di un recipiente di bronzo con sottile lamina su-

perstite. Le dimensioni sono di mm. 82 X 40.
Pochi segni alfabetici per un’estensione di 25 e alti 5.
Dal limite della frattura a destra emerge in alto un trattino. Dopo uno 

spazio anepigrafe (mm. 10 circa), una i e un segno a uncino orientato nel senso 
della scrittura:

?]il opp. pi[?

Cl e s (Val di Non)

75. Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 17.064.
L. Fr a n z , Eine Inschrift aus Cles, Der Schiern XXXII, 1958, pp. 39-40; 

K. Μ. Ma y r , Die rätischen APAN-Inschriften, ibid. XXXIV, 1960, p. 389.
Franz : pianusapau

L’ultimo segno V è di ridotte dimensioni (v. tav. LII), staccato dalle altre 
lettere e spostato molto in alto. L’integrazione del Mayr: pianusapan, anche se 
molto allettante (si v. l’idolctto di Sanzeno, PID 197: laturusi-pianusapanin) 
è arbitraria.
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De r c o l o  (Val di Non)

76. Inedita? Museo Naz. Trento. Inv. n. 3446.
Tazza ombilicata: altezza mm. 51, diametro alla bocca 96. Sul fondo è una 

iscrizione apparentemente sinistrorsa, lunga mm. 80 circa, con lettere alte 19-10.
A destra ai primi tre posti sis, come a Serso (v. più avanti, p. 293, n. 87) 

con due s opposte l’una all’altra per Γorientamento. Al 4° posto sembra essere l 
del tipo etrusco con vertice in basso, orientato inversamente come al terzo po-
sto della placca di Meclo (si v. qui n. 1, pp. 250-251).

Seguono dei tratti che si intersecano in modo anomalo; sembra trattarsi 
di due lettere in legatura: la prima a, con il tratto interno parallelo all’asta di 
destra ( ?) ; tale a presenterebbe l’asta di sinistra intersecata da un’asta verticale 
tagliata in basso da un trattino obliquo (v. tav. LII, fig. c).

Seguono u, con i due tratti di diversa lunghezza, e n. L’ultimo segno a sini-
stra (si v. il facsimile) ha un valore non identificabile (ornamentale? sigla? nu-
mero ?).

La traslitterazione è pertanto problematica:
sis l??un (l(az)un? l(av)un?) (28 fe)

Mo n t e Oz o l  (presso la Val di Non)

77. Museo Trid. di Scienze Nat. Trento.
È stato rinvenuto di recente sul Ciaslir del Monte Ozol, presso l’at-

tuale lago artificiale di S. Giustina, un astragalo sinistro di bue, ora al Museo 
Tridentino di Scienze Naturali, sul quale è incisa una breve iscrizione sinistrorsa, 
che non ho avuto ancora la possibilità di vedere direttamente. Qui ne riproduco 
i facsimili (in scala 1 : 1) e alla tav. LUI la foto gentilmente fornitimi dallo sco-
pritore maestro R. Perini (29).

(28 bis) s iniziale di sis è incerta, in quanto tracciata meno chiaramente di come ap-
pare nel facsimile, e interessata da un’abrasione.

(29) Il Perini e il dott. C. Sebesta hanno cortesemente concesso di precedere qui una 
loro comunicazione che fornirà anche le notizie relative al ritrovamento.
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Al primo posto, a destra, è un’asta verticale con un punto e due trattini 
laterali asimmetrici all’apice superiore; i trattini proseguono entrambi, con 
uno scorso, oltre il punto; nonostante l’asimmetria, probabilmente dovuta alla 
difficoltà dell’incisione per la rotondità dell’osso, si ravvisa con facilità il noto 
segno « a freccia » (v. tav. LUI, fig. a).

La trascrizione sarà pertanto:
t’erisna

L’iscrizione si rivela interessante per i relati, non soltanto morfologici, con la 
voce analoga, ma non identica, attestata ripetutamente a Serso, ierisna (s. v. più 
avanti), e soprattutto con la parola dell’iscrizione incisa sull’elmo di Vace, an-
eli’essa isolata (30). Su una delle due facce maggiori altri segni, tra i quali u (?).

Appia n o

78. 1 - Museo Civ. Bolzano. Inv. n. 2405.
K. Μ. Ma y r , Vorrömische Inschrift vom Putzer-Geschleier in Eppan, in Der 

Schiern XXI, 1947, ρ. 267; L. Fr a n z , cit., ibid. XXXI, 1957, spec. ρ. 105.

(30) La parola è stata letta ferisna dal Ma r s t r a n d e r , Remarques, cit. sopra, a nota 17, 
e da Kr e t s c h me r , Die vorgriechischen Sprach- und Volksschichten, in Gioita XXX, 1943, spec, 
pp. 186-87 ; ierisna da G. B. Pe l l e g r in i, Popoli preromani nelle Alpi Orientali, in Alpes Orien-
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Su un frammento di lamina di bronzo rivenuto nel 1946 al Putzer-Gschleier 
di Appiano (v. tav. LUI, fig. b).

rusie

79. 2 - Ferdinandeum, Innsbruck. Inv. n. 17.611.
L. Fr a n z , cit. in Der Schiern XXXI, 1957, p. 106 e fig. 1.
Su un frammento di palco cervino:

riti
Non vidi, ma dalla foto fornita dal Franz sembra piuttosto (?) 

itir

Va d e n a
80. - Museo Civ. di Bolzano.
E. Ve t t e r , cit. in Gioita XXX, p. 80; K. Μ. Ma y r , Die Bronzeschale von 

Schloss Greifenstein bei Bozen und ihre Inschrift, in Der Schiern XXXIV, 1960, 
p. 127.

Su un frammento di situla di bronzo (v. tav. LUI, fig. c).
pipe

con e quasi coricata.

Se t t e q u e r c e
81. - Museo Civ. di Bolzano.
K. Μ. Ma y r , Keltischer Grabstein von Siebeneich bei Bozen, in Der Schiern 

XXXVI, 1962, pp. 285-286; A. L. Pr o s d o c imi, Note di epigrafia retica, cit. spec, 
pp. 39-40.

tales, V. Acta Quinti Conventus de Ethnographia Alpium Orientalium Tractantis Graecii Slo- 
venorum 29. III. 1967 - I.IV.1967, Ljubljana 1969, pp. 37-54, spec. pp. 48-51; t’erisna da A. 
L. Pr o s d o c imi, nell’« Appendice » all’articolo ora apparso, in collaborazione con P. G. Scar-
digli, nella Miscellanea in memoria di O. Parlangeli.

Sull’iscrizione di Vace, come su quelle dell’eimo di Negau A ci si riserva di ritornare.
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Su un blocco di porfido rosso, rinvenuto nel 1961: 
Mayr : a) cpana/i

V) : naupe 
Prosdocimi : yanayi nlaupe

Il phi iniziale è con asta non prolungata in basso, come a Sanzeno.
Il chi ha due tratti laterali incurvati presso l’attaccatura e l’asta ha un mi-

nimo prolungamento in basso. Come ha notato il Prosdocimi, che fornisce la 
lettura più attendibile, sotto n iniziale nella faccia b è stato inciso un piccolo 
segno che probabilmente è l (o u ?) ; si v. tav. LIV, figg. a, b.

Nic l a r a  nel Comune di Cortaccia.
82. - Inedita? Museo Civico Bolzano. Inv. n. 431.
Tazza tipo Sanzeno con omphalos, ad impasto poroso: diametro mm. 95, 

altezza 80.
Sul fondo esterno, due gruppi di segni disposti in senso circolare e sepa-

rati da spazi anepigrafi; sono incisi più o meno profondamente e presentano 
molti scorsi e riprese (v. foto alla tav. LIV, c). Si tratta di numeri?

Il primo gruppo si estende per mm. 75 con segni alti 23-20. Il secondo 
gruppo occupa mm. 73, con segni alti 30-16.

a) XIVI. XII

/ 'v/ /
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Se r s o  (Valsugana).

Ai Montesci di Serso nel 1964, in occasione dello scavo della capanna n. 2, 
sono venuti alla luce diversi corni di cervo iscritti, molto simili a quelli già noti 
provenienti da Magrè (31).

I reperti, spesso frammentari, sono stati ricomposti, con perizia, da E. Brodo 
del Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento.

83. 1 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 1, pp. 8-9, fig. 3.

84. 2 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 2, pp. 9-10, fig. 4.
Pellegrini: a) jemetinu

b) sçurasentus
Nella linea a), e, prima lettera fuori della possibile lacuna, è congetturale 

(si v. lo stesso Pellegrini che ammette anche v) ; è possibile anche h ; al 2° po-
sto, anche ni ο n sono congetturali.

Seguono chiari e, t a croce di S. Andrea e i.
Le lettere successive sembrano n e w od a (Pellegrini) ; la linea ó) non offre 

problemi.

(31) La relazione archeologica è stata redatta da R. Pe r in i, Risultati dello scavo di una 
capanna dell’orizzonte retico nei Montesei di Serso (Pergine Valsugana-Trentino), in Studi Tren-
tini di Scienze Naturali XLII, 1965 (1966), pp. 148-183, (estratto).

Un’ottima edizione dei testi è stata curata da G. B. Pe l l e g r in i-G. Se b e s t a , Nuove iscri-
zioni preromane da Serso (Porgine), in Studi Trentini di Scienze Storiche XLIV, 1965, pp. 3-33 
(estratto), con ottime foto; qui ne aggiungo soltanto alcune che non compaiono in quella 
sede.

19.
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85. 3 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 3, pp. 10-11, fig. 5. 
arusnas ] ?eilna

86. 4 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 4, pp. 11-12 e fig. 6, 7.

Pellegrini: 1) tulie///.se[
2) ?ieris.n[

Linea 1. La lettera della quale emergono dalla lacuna poche tracce, può 
anche essere a non v (cfr. Pellegrini).

Linea 2. All’inizio il segno detto dal Pellegrini «a caporale»; dopo n fi-
nale incompleto, si scorge in basso l’apice di destra di una a o e o s; ma, date 
le lettere che precedono, a è integrabile con certezza quasi assoluta.
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87. 5 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 5; pp. 12-13, fig. 8.

Pellegrini: F. a) ]rimaritamn[/] kis (o sis)
F. b) ir///k

Faccia a). Come il Pellegrini ha già notato, dalla lacuna iniziale affiorano 
i resti di un possibile cp. Al 5° posto si può trattare di p a tre tratti, anche se r non 
è da escludere del tutto. È quasi certa un’integrazione di a all’ultimo posto, per 
la traccia dell’apice inferiore dell’asta di destra, sis è insicuro perchè la prima s 
è incompleta (identità formale con sis incerto su una tazza proveniente da Der- 
colo (si v. n. 76, p. 287) : le due s hanno, in entrambe le iscrizioni orientamento 
opposto).

Faccia b). Si dubita molto del valore dei segni (sigla o un numero?); co-
munque r al 2° posto non esiste: il segno si rivela a uncino con vertice in alto.

/

\
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88. 6 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 6, pp. 13 e fig. 9.
Pellegrini : arusetarnaierisna

Al 2° posto r è incerto, potrebbe trattarsi anche di l a uncino con vertice 
in alto; all’8° posto a è impossibile: è sicuro r forse con un punto interno; i al-
l’ll0 posto poteva avere un punto all’apice superiore, come al n. 4. Dopo s al 
15° c’è spazio per un segno di puntuazione; a finale è un’integrazione per con-
gettura, anche se probabilissima dato il contesto: paleograficamente è possibile 
anche «.

89. 7 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 7, pp. 13-14 e fig. 10. 
Pellegrini: jnavitahur

n iniziale è una congettura: possibile e più probabile m; r finale presenta 
un segno di puntuazione interna.

La traslitterazione è pertanto: 
](m)avitahu.r

Da confrontare con il n. 83; (m)a potrebbe rappresentare la parte finale di 
una formante -mn-l_nm- ; in tal caso dovremmo in entrambe le iscrizioni isolare 
vitahur e non navitahur.

90. 8 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 8, p. 14 e fig. 11. 
Pellegrini: ]vsieraus.

i è incerta (segno di puntuazione?).

91. 9 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 9, pp. 14-15.
Pellegrini : ] ? ? ?t sierisna

L’iscrizione è assai danneggiata. Dalla lacuna iniziale di un paio di lettere, 
se il corno è ben ricostruito, emerge l’apice inferiore di un tratto obliquo. Dopo 
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t sicuro, anche se incompleto, il san ha i quattro tratti tutti della stessa lun-
ghezza. Segue i e quindi un vistoso punto.

Dopo e sicura, seguono gli apici di probabili (dato il contesto) r, i e s; uno 
spazio tra i e s fa pensare all’esistenza di un segno di puntuazione; lo stesso di-
casi dopo s( ?) ; n ed a finali sono certe, anche se incomplete. Sotto ier un segno 
V (?) come ai nn. 85, p. 292 e 88, p. 294.

92. 10 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 10, p. 15.
Pellegrini: ]ial

Di quasi tutte le lettere restano soltanto gli apici inferiori. Delle tre ultime (?) 
i è incerta; a è certa, anche se incompleta; l finale presenta all’interno un punto 
(v. tav. LV, fig. a').

93. 11 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 11, p. 15.
Su una pietra di forma ovoidale (v. tav. LV, fig. b). 

Pellegrini : iaiu
Potrebbe trattarsi anche di

viai

94. 12 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 12, p. 16.
Su frammentino di corno di cervo.

Pellegrini: ]?χ1ί[?
Non vidi.

95. 13 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 13, p. 16. 
Pellegrini: ]nas

Il Pellegrini ha considerato l’iscrizione destrorsa, ma può essere con mag- 
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giori probabilità sinistrorsa per la posizione del tratto mediano della a: n non 
è sicuro (v. tav. LV, fig. c).

96. 14 - Pe l l e g r in i-Se b e s t a , n. 14, p. 16.

Su frammento di coccio:
Pellegrini: « riik ? (o si tratterà di una sigla?)».

Non vidi.

97. 15 - Tazza con omphalos, descritta sotto l’aspetto archeologico da 
R. Pe r in i, cit. in Studi Trentini di Scienze Naturali, XLII, 1965, p. 155, fig. Bl.

Dimensioni: altezza mm. 80, diametro massimo 108.
Il fondo esterno è occupato da segni graffiti di una pseudo iscrizione o più 

probabilmente soltanto ornamentali. L’estrema superficialità dell’incisione (ap-
pare eseguita con una debolissima pressione di un qualsiasi strumento acumi-
nato) ci lascia perplessi (y. tav. LVI, fig. a).
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98. Ca s t e l c ié s (Comune di Cavaso del Tomba)
M. Le je u n e , L’inscription rétique de Castelcies, in St. Etr. XXI, 1950-1951 

(1952), pp. 209-214; G. B. Pe l l e g r in i, L’iscrizione etrusco settentrionale di Ca-
stelciés, in Arch. A. Ad. XLVI, 1952, pp. 533-541 ; Id ., in LV, I, pp. 400, a cui 
rimando per le foto.

Su un blocco di arenaria attualmente nella chiesina di Castelciés fissato su 
un perno ad un’altezza di m. 2 circa dal pavimento.

Lejeune: ian. ata 
armatan. 
ues. sarti s[ ] 
salusrusnj ] 
arm[

Pellegrini (LV): 1) jial.ata /re
2) [armatan.
3) jrse.s. sarti s
4) ]i.s. salus rusn
5) ]arm[

ti

Linea 3. All’inizio sembra di scorgere poco più della metà inferiore di 
r (= d) o la metà di un phi, seguito da un tratto non chiaro perché incompleto, 
comunque u capovolto (Lejeune )non esiste. La lettera finale visibile è proba-
bilmente un san-, gli ultimi tratti sono illeggibili.

Linea 4. Dopo un segno incerto, una s e un punto si leggono bene s, a, l 
a uncino con vertice in alto e m nel ductus capovolto; quindi s sciupato da una 
sfaldatura e r u e n; i due trattini incrociati di ridotte dimensioni e un altro di 
poco separato e obliquo a destra, potrebbero indicare una a di dimensioni ri-
dotte, a causa del poco spazio, e «capovolta» (?).

Linea 5. Sono visibili soltanto gli apici di alcuni segni non ben determi-
nabili.

a spesso presenta un trattino che si diparte dal vertice verso l’alto (si v. an-
che il cippo di Collalbo, n. 3, p. 252).

Sul fianco laterale destro, all’altezza della linea 1, due lettere chiare: re 
(v. anche Pellegrini, op. cité).

Lo t h e n  (Val Pusteria)

99. 1 - Museo Civico di Bolzano. Inv. n. 2168.
G. B. Pe l l e g r in i in G. Fo g o l a r i-G. B. Pe l l e g r in i, I rinvenimenti preisto-

rici di Lothen, in Cultura Atesina V, 1951, pp. 1-15, spec. pp. 11-15, a cui si ri-
manda per il fac-simile.

Sopra il cinturone in lamina di bronzo, finemente figurato:
Pellegrini: /amcpel suries.kala heprusi ahils

LI
Klan (?) turus

Al 3° posto può essere n male eseguito. Sull’iscrizione ci si riserva di ri-
tornare.

100. 2 - K. Μ. Ma y r , Webstuhlgewicht mit rätischen Schrift-zeichen aus St. 
Lorenzen im Pustertal, in Der Sehlem XXVIII, 1954, pp. 552-53, con due foto.
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Su un peso da telaio, scoperto nella primavera del 1954, ad alcune centinaia 
di metri a ovest del ponte di S. Lorenzo di Sebato:

1) IXIXI
2. IXI

Non vidi.

101. 3 - G. B. Pe l l e g r in i, in L. Ca l z a v a r a  Ca pu is -G. B. Pe l l e g r in i, 
Tavoletta iscritta da S. Lorenzo di Sebato, cit., spec. pp. 250-253, a cui rimando 
per le foto.

Su una tavoletta di pietra, rinvenuta nel 1966 a S. Lorenzo di Sebato: 
Pellegrini: A) /arse

B) aalii
Non vidi.

Me r a n o

102. 1 - Ferdinandeum. Innsbruck. Inv. n. 12.629.
L. Fr a n z , cit., in Der Schiern XXXIII, 1959, pp. 228-29 e tav. 3, fig. 5. 
Frammento di tazza rinvenuto nel 1891 in località Hochbühel presso Merano.

Franz: ani
A destra, emerge dalla lacuna l’apice di un tratto obliquo: di t a croce di 

S. Andrea ? (L’iscrizione doveva girare intorno e pertanto il rapporto alto-basso 
non è ben determinabile (v. tav. LVl,fig. &)). Segue a capovolta, neu (?), questo 
ultimo asimmetrico e incompleto per una sfaldatura del coccio.

Quindi: ](t)anu[

103. 2 - Museo Civico Merano.
K. Μ. Ma y r , Rätische Votivinschrift vom Tartscherbiihel bei Mals, in Der 

Schiern XXVII, 1953 pp. 365, con facsimile e 2 foto.
Si tratta di un frammento di corno cervino rinvenuto a Tarces (Merano) 

nell’estate del 1953: la corrosione ha sciupato qua e là notevolmente il pezzo 
e l’iscrizione.

Mayr: 1) lavisiel riviselchu
2) tin (.) a (.) eh (.)

Linea 1. Al 1° posto, a destra, l è quasi sicuro; potrebbe essere anche i (?). 
a al 2° posto sembra presentare anche un trattino intersecante il tratto mediano 
che ha uno scorso, come ad es. anche a Serso. Seguono chiari v t s i e -, all’apice 
superiore di s si vede un punto (?) e forse un trattino accanto a sinistra (secon-
dario? segno di puntuazione ?).
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Dopo / all’8° posto, c’è un segno non chiaro: a mal tracciata, corretta e in 
legatura con v (oppure r i (?): Mayr), seguita da v i s (con un altro punto forse 
all’apice inferiore) e. Le ultime tre lettere risultano essere alu con a diversa dalle 
altre due precedenti.

Linea 2. Problemi ancora maggiori pongono i segni in basso a sinistra; 
in questo punto la corrosione e molti scorsi rendono inintelligibili i segni (tinach 
del Mayr) : a destra sono ben visibili con una certa sicurezza soltanto i tratti 
di t a croce di S. Andrea, e forse di una a al 2° posto (?); seguono tratti inde-
cifrabili e infine si scorge, assai corroso e con molti scorsi, un segno a freccia 
con lunghissima asta.

La traslitterazione, è pertanto:
1) lavisielavisealu
2) P????’

Wa t t e n s (Innsbruck)
104. 1 - A. Ka s s e r o l e r , Die vorgeschichtliche Niederlassung auf dem « Him-

melreich » bei Wattens, in Schlern-Schriften CLXVI, 1957, spec. p. 102 e tav. 42/1; 
L. Fr a n z , Zwei Inschriften vom « Himmelreich », ibid. CLX.V, 1958 pp. 67-68 
e tav. 7, 1.

Su un’ansa di vaso di ceramica rinvenuta sul colle di Himmelreich presso 
Wattens durante lo scavo della capanna n. 3, tre lettere già ben interpretate 
dal Kasseroler nella sua relazione archeologica e dal Franz:



300 Rivista di epigrafia italica

105. 2 - A. Ka s s e r o l e r , cit., in Schlern-Schriften CLXVI, 1957, spec, 
p. 102 e tav. 42/2; L. Fr a n z , ibid, cit., CLXV, 1958 spec. p. 68 tav. 8.

Su un frammento di vaso di ceramica tipo Fritzens, compare una iscrizione 
sinistrorsa già ben traslitterata dal Kasseroler c dal Franz:

/aisurus

5 (come di frequente) è stata tracciata secondo i due ductus diritto e inverso.
Da un esame generale del ductus (31 bis), l’iscrizione risulta incisa secondo 

il rapporto alto-basso indicato nel facsimile, cioè rovesciata; il rovesciamento 
del modello, forse da parte di un incisore analfabeta (per casi, provabili, dello 
stesso genere individuati in Val Camonica si veda A. L. Pr o s d o c imi, Per una 
edizione delle iscrizioni della Val Camonica, in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 575- 
599, spec. pp. 581, 587; Id ., Note di epigrafia retica, cit., spec. p. 21), è provato 
soprattutto dall’insolito orientamento di χ. A sua volta, il modello di cui l’in-
cisore si è servito presentava a « rovesciata » (ma questo è un fatto interno, in-
dipendente dal rovesciamento suddetto) secondo un uso paleograficamente non 
infrequente in area retica : sul cosiddetto « rovesciamento » di a si veda per ora 
quanto accennato in A. Ma n c in i, Retico, cit., spec. p. 571 ; per un analogo rap-
porto tra χ e a « rovesciata » si veda qui al n. 38, p. 272.

Sarebbe interessante poter decidere con sicurezza se le due iscrizioni di 
Wattens appartengono o no allo stesso reperto (32).

St e in b e r g  (Norditirolo)

L’editto princeps delle sette iscrizioni rupestri scoperte per prime a Steinberg 
nell’estate del 1957 fu curata dal Ve t t e r , Die vorrömischen Felsinschriften von

(31 bis) Sarebbe auspicabile per questa iscrizione, come per tutte le altre, una veri-
fica condotta da esperti della tecnica d’incisione su ceramica e su bronzo, possibilmente 
con l’ausilio del microscopio, per determinare con precisione la tecnica esecutiva dei se-
gni, cioè l’ordine di successione adottato dai diversi incisori per l’esecuzione dei singoli 
tratti grafici.

(32) Si tralasciano in questa sede i numerosi frustoli rinvenuti nella stessa località e pub-
blicati dal Ka s s e r o l e r , cit., passim, e alle tavv. 43, 46, 49, 51, 57, 58, 59, 61 e nella tavola 
riassuntiva 63.



Iscrizioni Retiche 301

Steinberg in Norditirol, in Anzeiger der phil-hist. Klasse der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften XXIV, 1957 (Wien 1958), pp. 383-398, e taw. I-VII, 
il quale dava anche le notizie relative al rinvenimento (cit., spec. pp. 384-385). 
Fu il Mayr che ripubblicò le iscrizioni, aggiungendone successivamente un’ot-
tava individuata da G. Innerebner nel 1962 (33).

I testi, compresi dal Pisani in Le lingue dell’Italia antica oltre il latino, cit. 
n. 137 bis, p. 324, sono stati riveduti di recente, in seguito a nuove autopsie, 
da A. L. Pr o s d o c imi, Note di epigrafia retica, cit. spec. pp. 29 sgg. (34).

I caratteri estrinseci, l’essere state incise su roccia e in particolari condizioni 
ambientali (in grotta), propongono queste iscrizioni come un unicum in area 
retica.

Le nove epigrafi (l’ultima è stata aggiunta di recente dal Joppich) possono 
essere considerate come testi separati o come parti di un solo testo scritto in 
un’unica occasione; la disposizione delle epigrafi sconsiglia di generalizzare la 
seconda soluzione; soltanto i mi. 1-3, per Γ affrancamento e per certe concor-
danze del formulario, possono presumersi incise in una sola volta; tuttavia 
elementi cogenti non esistono in un senso o nell’altro (35).

Enumero qui di seguito, senza altra indicazione, le traslitterazioni date fi-
nora (il Prosdocimi trascrive t1 anche il segno costituito da un’asta con due trat-
tini obliqui e paralleli, per il quale v. pp. 305-306); su di esse ci si riserva di 
ritornare (non vidi) :

106. 1. Vetter:
Joppich :
Prosdocimi :

kastriesietuninlapct 
kastriesietaininlape 
kast'riesiet2Lininlape[ ?

107. 2. Vetter: ritaliesikastrimiapet
Joppich : ritalnesikastrimiapet
Prosdocimi : ritIaliesikast1riniiapet1[ ?

108. 3. Vetter: esimnesikastrimlaupe
Joppich: esimnesikastrinlaupe
Prosdocimi: esimnesikasthiniaup [e ?]

109. 4. Vetter: usipe/ativ.miape
Joppich: iuFipechativ.nlapc oder

li
Prosdocimi : ?] aLpexathx. nlape

(33) K. Μ. Ma y r , Die rätische Felsinschriften von Steinberg in Nordtirol. Ein Beitrag zu 
ihrer Deutung, in Der Schiern XXXIV, 1960, pp. 309-312; l’ottava iscrizione fu pubblicata 
dall’autore due anni dopo : Eine neue Steinberg-Inschrift, in Der Schiern XXXVI, 1962, ρ. 297.

(34) L’Autore (alle pp. 41-44) ospita le proposte dij. Jo ppic h . Il Joppich basa le proprie 
argomentazioni su facsimili tratti da calchi (comunque, rivelano una normalizzazione dei 
tratti).

(35) Per tutto ciò si veda quanto sottolineato dal Pr o s d o c imi, op. cit., spec. pp. 31-32. 
Una buona foto complessiva è stata pubblicata nell’interessante lavoro collettivo di E. Me y e r - 
E. Ris c h -B. Fr e i-O. Me n g h in , Der heutige Stand der Räterforschung in geschichtlicher, sprachli-
cher und archäologischer Sicht, in Schriftenreihe des Rätischen Museums Chur. Heft. 10. Basel, 
1971, pp. 3-44 (estratto), spec. ρ. 42.
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110. 5. Vetter: esi. elvas. aveker. akve
Joppich: vesielvas. aveker. akve
Prosdocimi : varie soluzioni e soprattutto ( ?) esiilpa nlape keriakve

111. 6. Vetter: sakat. esta. s. atecpakate
Joppich: riporta il calco e un facsimile normalizzato, che si

rivelano molto diversi tra loro.
Prosdocimi: non potè compiere l’analisi diretta dell’iscrizione e per-

tanto si limita a metterne in risalto la problematicità, 
risultante dal numero delle lettere che il Vetter indica 
come incerte.

112. 7. Vetter: kise opp. kuse
Joppich: inutilizzabile
Prosdocimi : inutilizzabile

113. 8. Mayr: ackver. ki
Joppich: isae.ki (indicata come inedita).
Prosdocimi : mette in evidenza la problematicità della traslitterazione 

del Mayr, anche di fronte al facsimile proposto dal 
Joppich.

114. 9. Joppich: litiaupi
Prosdocimi: basandosi sul facsimile fornito dal Joppich pensa piut-

tosto a nlaupfe].

* Dall’elenco generale delle iscrizioni mancano molti frustuli provenienti 
anche da Melaun, St. Hippolyt presso Lana e altri da località secondarie.

Si ritiene opportuno a questo punto accennare ad alcuni dei problemi di 
maggiore interesse.

A - Negli alfabeti retici l’opposizione l~p~u ha soluzioni eterogenee (36). 
Diverse iscrizioni provenienti da Sanzeno e quelle sul cippo di Vadena e sul 
simpulum di Settequerce, tutte redatte nel cosiddetto alfabeto di Bolzano, at-
testano un’opposizione Z~p con l a vertice in basso epa uncino inverso; u è 
probabilmente sempre con vertice in basso e si distingue per i tratti di uguale 
lunghezza e per la simmetria. A queste se ne affiancano altre, in cui l è sem-
pre dello stesso tipo, ma che non presentano esplicitamente l’opposizione l~p 
per l’assenza casuale di p ; alcune hanno p a uncino inverso come unico termine, 
per assenza questa volta di /.

I problemi insorgono con l’esame dell’iscrizione n. 28 (v. p. 265) e della 
situla di Sanzeno (n. 29, pp. 266 sgg.) dove i segni sono tre. Nella n. 28 si riscon-
trano due diverse soluzioni rispettivamente nelle due linee di scrittura della fac-
cia a): nella linea 1 (laspatianuesiunne) l’opposizione è rappresentata da l con 
vertice in basso di fronte a p a uncino inverso : nella linea 2 (fipiekalasunu) di fronte 
a p, sempre ad uncino inverso, si trova due volte un segno ad uncino con vertice 
in alto orientato nel senso della scrittura: l è obbligatorio. Anche nella situla, 
di fronte al solito p a uncino inverso sono le due varianti che notano l.

(36) Per un riferimento anche ad altre aree si rimanda a A. L. Pr o s d o c imi, Note di 
epigrafia retica, cit., spec. pp. 32-34.
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Tale coesistenza di due grafi per l fa sospettare che nell’alfabeto di Bol-
zano p possa essere notato soltanto dal segno a uncino inverso e che il segno 
a uncino orientato nella direzione della scrittura noti sempre e soltanto l. Il 
problema è ovviamente importante per le soluzioni che condizionano la lettura 
di molte iscrizioni: sulla situla di Cembra sono attestate soltanto la forma con 
vertice in basso e quella a uncino con vertice in alto nella direzione della scrit-
tura; in diverse altre è attestata isolata soltanto quest’ultima. A Magrè, di fronte 
a µ  quasi sempre capovolto sta soltanto il segno a uncino, come anche sulla 
paletta di Padova; a Serso si nota la stessa situazione, tranne forse per l’iscri-
zione n. 87 (v. sopra p. 293) che potrebbe attestare p a tre tratti (l’alternativa 
possibile è r). Relativamente all’assenza di p a Magrè non si può che rimanere 
perplessi: è difficile ammettere che essa sia casuale in un numero relativamente 
cospicuo di iscrizioni, in quanto è notorio che p è uno degli elementi fonda-
mentali di ogni sistema fonologico (si v. quanto detto sopra a p. 253).

L’opposizione U in alcuni dei principali centri retici.

Alfabeti L P U

Bolzano >1 (anche 1 ?) I (anche 1 ?) V <-

Sanzeno (mi. 28 e 29) J 1 Γ V -

Serso 1 (?) Λ -

Magrè 1 (?) Λ <—

Lothen r f h —>■

In sostanza si tratta di stabilire se il segno a uncino non inverso possa avere 
sempre lo stesso valore l in tutte le iscrizioni, anche quando coesista soltanto 
con l a vertice in basso, oppure se in questi casi specifici sia cogente l’individua-
zione di p. Le difficoltà non vengono soltanto dalla constatazione dell’esiguo 
numero di p attestati che nella prima eventualità ci si troverebbe costretti ad 
ammettere, ma insorgono anche dal punto di vista metodologico: in assenza 
di una trafila formale in sicura successione cronologica, possono in realtà sta-
bilirsi con sicurezza i moduli oppositivi soltanto nei casi di opposizione estrin-
seca e nelle iscrizioni appartenenti allo stesso gruppo.

Accertato l’aspetto problematico della questione e ponendo a base la sicura 
identificazione di l nel segno con vertice in basso e di p nel segno ad uncino 
inverso, ci si domanda se la constatazione che / è notato costantemente dal se-
gno a uncino non inverso a Magrè, Serso e Lothen nonché sulla paletta di Pa-
dova e, in modo predominante, nelle iscrizioni venetiche, non implichi una 
estensione in tal senso anche all’alfabeto di Bolzano: l’univocità della soluzione 
nei suddetti centri, anche se non è cogente, ha in questo contesto un valore 
indicativo che non ci sembra possa essere sottovalutato.

Accogliendo le varie possibilità e prescindendo per ora da premature spe-
cificazioni cronologiche, la trafila grafica dell’opposizione a Bolzano potrebbe 
essere così prospettata: I fase: l etrusco ~p a uncino con vertice in alto, orien-
tato nella direzione della scrittura; una delle rarissime attestazioni documentate 
di questa fase, in area retica, sarebbe costituita dalla situla di Cembra; IIfase: 
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il ductus di / si evolve secondo un diverso rapporto alto-basso e p assume la 
forma di uncino inverso, rendendo a sua volta indifferente la forma assunta da 
l; in questo quadro potrebbe trovare una spiegazione anche la forma anomala 
di l sulla placca di Modo (v. n. 1, p. 250, seg.).

Tutto ciò dovrà intendersi a livello problematico, anche se sono possibili 
agganci con fatti analoghi riscontrati in arca venetica. A Lagole di Calalzo (37) 
Z è in genere notato con il segno a uncino non inverso, in opposizione con p 
a tre tratti, normale per i centri venetici. Ma, ad esempio, in Ca 15 ci troviamo 
di fronte due segni: apparentemente l ad uncino non inverso e un grafema co-
stituito da un’asta verticale con un tratto obliquo attaccato in posizione pres-
sappoco mediana: il Lejeune (cui si rimanda in particolare per l’impostazione 
metodologica) e il Pellegrini sono pervenuti, indipendentemente, ad una so-
luzione riconoscendo nel segno a tratto mediano una forma innovata di 1, in 
opposizione a p a uncino non inverso (38). Quello che resta valido è il principio 
di funzionalità distintiva : a Lagole p ha assunto la forma di Z e l, per omografia, 
si è differenziata, oppure l ha assunto un nuovo ductus e p ha potuto acquisire 
la forma disusata di l.

L~P a Lagole di Calalzo.

L P

Genericamente 1 <1 -fr-
iser. Ca 15, ecc. 4 j <-

A Steinberg si presenta una casistica forse implicante fenomeni paralleli. 
Nel campo di una possibile opposizione l~p~u, sembra che qui siano attestati 
tre segni: uno asimmetrico e diritto (V), l’altro capovolto e asimmetrico (A), 
un terzo, sempre asimmetrico, a uncino nella direzione della scrittura. Il Vet-
ter, primo editore delle iscrizioni, e il Prosdocimi hanno interpretato i segni 
rispettivamente u, l,p. Il Prosdocimi, soprattutto riguardo all’iscrizione n. 110 (39), 
pone anche w tra le eventuali interpretazioni del segno A-

Nella stessa iscrizione (e sembra anche in altre) è attestato un segno simile 
per ductus a l2 di Lagole, costituito nel nostro caso da un’asta verticale con un 
trattino ricurvo (meno però di quanto appare sotto, nello schema grafico) in 
basso e attaccato al mezzo dell’asta: è significativo che il Prosdocimi indichi 
come possibile l oltre che p.

Steinberg: i segni relativi (?) ad un eventuale opposizione L~P~U nelle iscrizioni 
nn. 106-110, secondo i facsimili del Prosdocimi.

nn. 106-109
n. 110

L P U

Λ 1 V
d A

(37) I numeri citati si riferiscono a G. B. Pe l l e g r in i- A. L. Pr o s d o c imi, LV, cit., I, 
dove le iscrizioni di Lagole sono analizzate alle pp. 479-554.

(38) Μ. Le j'e u n e , Venetica Vili: Les tracés de L e de P à Làgole, in Latomus XXV, 1966, 
pp. 381-416; G. B. Pe l l e g r in i, LV, cit., spec. p. 554.

(39) A. L. Pr o s d o c imi, Note di epigrafia retica, cit., spec. pp. 34, 37.
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B - Per le dentali ci troviamo di fronte ad una complessità grafica, in 
parte ancora in fase di identificazione. Si tratta di vedere se le diverse notazioni 
siano: <i) realizzazioni singole non pertinenti a livello di sistema grafico o fo-
nematico; 6) a livello di sistema dei segni in sé, implicanti, cioè, soltanto pro-
blemi di distintività interna, oppure anche in rapporto al sistema fonico-fone-
matico; c) resta inoltre la possibilità, sia nel caso a) che nel caso b), che si tratti 
di fenomeni interpretabili come diacronicamente distinti (a livello cioè di due 
o più sincronie); ecc..

I fatti sono i seguenti: 1) esistono due grafi, uno a croce di S. Andrea (= t2; 
si V. sopra a nota 9), pressoché esclusivo a Bolzano, esclusivo a Serso (in generale 
senz’altro il più frequente) e uno con asta verticale e tratto minore obliquo 
(= t1), piuttosto raro ma presente un po’ ovunque, tranne a Bolzano (con l’unica 
eccezione della situla di Cembra) e a Serso; esistono inoltre varianti seconda-
rie. 2) Gli alfabeti di Bolzano, Magrè e Steinberg attestano ciascuno un segno 
particolare (innovazioni?), rispettivamente: il segno «a freccia» con vertice 
in alto, il segno « dentato », una forma ad asta verticale e due trattini intersecanti 
e paralleli fra loro. A Magrè (PID 243) è attestato anche z .

Le più importanti notazioni delle dentali.

Alfabeti i1 e z Altre
Bolzano i (Cembra) X I(Collalbo)

Sanzeno X "T (Ozol) Î
Serso X
Magrè < t X ^(PID 243)
Lothen X
Steinberg r X ft

con tre 
croce di

Pertanto Magrè e Steinberg mostrano una complessità massima 
segni diversi; Serso una complessità minima con un segno solo (t a 
S. Andrea); Bolzano (in particolare Sanzcno) una complessità media.

Le diversità del trattamento adottate dai diversi centri sono evidenti, così 
da rendere necessaria una distinzione di almeno tre tipi alfabetici. È impossi-
bile nella fase attuale della ricerca dare una spiegazione e le motivazioni delle 
notazioni divergenti.

Più facile è stato stabilire i possibili rclati epigrafici per z di Magrè (è atte-
stato soltanto in PID 243, qui si v. sopra, n. 11, p. 255); sotto l’aspetto formale 
il segno è in tutto uguale a z atestino (diverso dalla variante di Lagole e di Monte 
Pore) che nota d etimologico; la forma zezeve di PID 243 è interpretabile cioè 
come dedeve (verbo dedicatorio ?).

Per l’alternanza Β-~ί2 i confronti paleografici interni forniscono dati in-
sufficienti a individuare una differenziazione secondo la diacronia, scandita in 
fasi intermedie, o non piuttosto una distinzione grafico-fonologica da collocarsi 
sul piano sincronico.

Per quanto riguarda i tre segni particolari che caratterizzano gli alfabeti 
di Bolzano, di Magrè e di Steinberg (si v. sopra; per il valore del segno « den-
tato » di Magrè e del segno « a freccia » di Sanzeno, v. pp. 253, 258), ci si domanda 
se non si tratti di tre varianti funzionalmente coincidenti: a Magrè il segno al-
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terna con t2 e si oppone anche a t1 ; a Sanzeno il segno « a freccia » è attestato 
anche in t'incr/e, parola che a Magrè compare con il segno « dentato » o con t2 ; 
a Steinberg il segno ad asta verticale con doppio trattino trasversale alterna 
con t1 (in kastri).

C - Tra le conseguenze immediate dell’acquisizione dei dati paleografici 
forniti dalle nuove iscrizioni, si impone intanto un aggiornamento per quanto 
concerne la classificazione degli alfabeti.

Dopo il Pauli, che nelle Altitalische Forschungen (40) aveva distinto quattro 
alfabeti epicorici come costituenti il gruppo nordetrusco, di Sondrio, di Lu-
gano, di Bolzano e di Este, definendo retici gli alfabeti di Sondrio e di Bolzano, 
il Whatmough integrò l’enumerazione, per quanto concerne il retico, con l’ag-
giunta dell’alfabeto di Magrè (41). Ora sembra che siamo in condizione di rite-
nere gli alfabeti suddetti non più esclusivi per l’area retica, in quanto si rivela 
come geograficamente differenziato, per presenze, esclusioni e per soluzioni 
originali, anche il gruppo di Steinberg e, qualora le assenze riscontrate rispetto 
a Magrè e a Bolzano (42) non fossero casuali, anche quello di Serso; ci si può 
chiedere, inoltre, se non possano essere considerate a livello di sistema grafico, al-
meno in parte autonomo, persino le particolarità attestate dall’iscrizione sul 
cinturone di Lothen.

La constatazione dell’esistenza di un più esteso numero di alfabeti epico-
rici non implica il forzoso riconoscimento di una frantumazione ulteriore 
dell’area retica in nuclei grafici isolati e autonomi: anche i dati venuti da poco 
in nostro passesso, insieme ai già noti, confermano che i gruppi non sono così 
differenziati da risultare estranei ad un sistema grafico sostanzialmente unitario 
(in ciò ricordando l’esempio venetico).

Al b e r t o  Ma n c in i

(40) C. Pa u l i, Altitalische Forschungen. I. Die Inschriften nordetruskischen Alphabets, 
Leipzig 1885, passim, spec. pp. 46-68.

(41) Il Whatmough trattò analiticamente il nuovo alfabeto in PID II, spec. pp. 501- 
520, con una tavola degli alfabeti a p. 515.

Per un confronto comparativo degli alfabeti dell’Italia antica si vedano inoltre: R. S. 
Co n w a y , The Cambridge Ancient History. IV. Cambridge 1954 (IV ristampa), al cap. « The 
Ancient Alphabets of Italy », pp. 395-403, con ima tav. generale; G. B. Pe l l e g r in i, cit., in 
Atti S., passim con una tav. di confronto; una tavola riassuntiva degli alfabeti è inserita an-
che in V. Pis a n i, Le lingue dell’Italia antica, cit., dopo p. XVIII.

(42) Pur mantenendo qui la terminologia tradizionale, riteniamo che sarebbe più ap-
propriato parlare di «alfabeto di Sanzeno»: il numero di iscrizioni, proporzionalmente 
elevato rispetto ad altri centri, provenienti da questa località rende cogente spostare dalla 
zona di Bolzano a Sanzeno l’identificazione del centro irradiante le soluzioni epigrafiche 
originali (segno «a freccia», p a uncino inverso).

L’esistenza a Sanzeno di un importante santuario, prospettata dai recenti ritrovamenti, 
conduce per suo conto all’affermazione, per l’età preromana, di una preminenza anaune ( ?) 
lungo l’alto corso dell’Adige, non soltanto in chiave demografica. Ne consegue il ridimen-
sionamento della zona bolzanina in senso stretto ad area marginale, anche se culturalmente 
ben caratterizzata, come indicano le pur sporadiche ma significative iscrizioni. I contatti 
tra la Val di Non e i dintorni di Bolzano avranno avuto modo di verificarsi tramite la zona 
dell’attuale Ora in Val d’Adige.



Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a STUDI ETRUSCHI XLIII TAV. XXXV

c

Reperti provenienti da Meclo (Anaunia):
a) placca di bronzo; è) frammento di palco cervino; c) frammento di osso (?)



Ta v . XXXVI s t u d i e t r u s c h i x l iii Riv is t a DI EPIGRAFIA ITALICA

a

b

Iscrizioni su blocchi di pietra provenienti dai dintorni di Bolzano: a) da Collalbo; 
b-c) sulle due facce del blocco di granito di Vadena.



Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a s t u d i e t r u s c h i x l iii Ta v . XXXVII

a

b

c

Situla di Cembra (Trento) (si v. anche la tav. seguente): 
a) iscrizione sul manico;

b-c) due delle iscrizioni incise sul labbro (secondo bordine proposto dal Whatmough).



Ta v . XXXVIII s t u d i e t r u s c h i x l iii Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a

b

a-b) Le altre due iscrizioni sul labbro della situla di Cembra (v. anche la tav. precedente); 
c) frammento di palco cervino proveniente da Magrè presso Vicenza.



Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a STUDI ETRUSCHI x l iii Ta v , XXXIX

a

d

Altri frammenti di palchi cervini provenienti da Magrè: 
(b e c) possono essere complementari).



Ta v . XL s t u d i e t r u s c h i x l iii Riv is t a  d i e pig r a f ia it a l ic a

a

b

Altri tre frammenti di palchi cervini provenienti da Magrè.



Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a STUDI ETRUSCHI XLIII TAV, XLI

Frammenti di situla di bronzo di provenienza Sanzeno (Anaunia) 
giacenti presso il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck:

a) frammento iniziale A;
b) frammenti B, C, D complementari;

c) frammento E;
d) frammenti F, G complementari.





Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a s t u d i e t r u s c h i x l iii Ta v . XLIII

a

b

Provenienza Sanzeno:
a) manico iscritto di zappa di ferro; 

b-c) frammenti di manico e di labbro di situle.



Ta v . XLIV s t u d i e t r u s c h i x l iii Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a

Provenienza Sanzeno: a) manico di situla; b) ascia di ferro; 
c) frammenti di manici di situle.



Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a STUDI ETRUSCHI XLIII TAV. XLV

b

d

Provenienza Sanzeno: 0) lamina di bronzo (manico?);
b} scalpello di ferro; c-d) due facce di uno strumento di ferro.



Ta v . XLVI s t u d i e t r u s c h i x l iii Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a

a

b

c

Provenienza Sanzeno: a) frammento di osso (?); 
b-c) ceramica.



Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a s t u d i e t r u s c h i xLiii Ta v , XLVII

Provenienza Sanzeno: a-b-c) particolari di una stessa tazza.



Ta v . XLVIII s t u d i e t r u s c h i x l iii Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a

a

b

c

Ceramica da Sanzeno.



Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a STUDI ETRUSCHI XLIII TAV. XLIX

a} Fondo di ciotola; b) ascia di ferro da Sanzeno; c) frammento di osso (?) da Sanzeno.



Ta v . L s t u d i e t r u s c h i x l iii Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a

Provenienza Sanzeno: a) frammentini di corno (?); 
b) manico di bronzo; c) coltello di ferro.



Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a STUDI ETRUSCHI XLIII TAV. LI

a

Ceramica: a-b) frammenti di vasi di Sanzeno; c) frammento di provenienza incerta.



Ta v . LH s t u d i e t r u s c h i x l iii Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a

a

b

c

a) Frammento ceramico di provenienza anaune; b) recipiente di bronzo di Cles (Anaunia); 
c) tazza di Dercolo (Anaunia).



Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a STUDI ETRUSCHI XLIII TAV. LIII

a) Astragalo sinistro di bue dal Monte Ozol (presso la Val di Non); 
b') lamina di bronzo da Appiano (Bolzano);

c) frammento di situla da ÀLidcna (Bolzano).



Ta v . LIV s t u d i e t r u s c h i x l iii Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a

b

a-b) Le due facce iscritte di un blocco di porfido rosso proveniente da Settequerce (Bolzano); 
c) tazza rinvenuta a Niclara (Bolzano).



Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a STUDI ETRUSCHI XLIII TAV. LV

c

Provenienza Serso (Valsugana): a) frammento di palco cervino; 
b) nottolone ovoidale; c) frammento di palco cervino.



Ta v . LVI s t u d i e t r u s c h i x l iii Riv is t a  d i e pig r a f ia  it a l ic a

b

a) Tazza leggermente incisa da Serso;
h) frammento, di ceramica rinvenuto in località Hochbühel presso Merano.


