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Norba: veduta dall'alto dell'Acropoli Minore 
(foto Mario Letizia). 
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IL SANTUARIO ROMANO DI MONTE SAN MARTINO  (RIVA  DEL GARDA)  
NEL CONTESTO DEI CULTI DI ORIGINE INDIGENA DEL TERRITORIO BENACENSE  

L'area del lago di Garda, il cui nome anti-
co trasmesso dalle fonti letterarie è Bena-
cus (1), risulta oggi suddivisa tra tre diverse  
regioni: il Veneto, al quale è stata attribuita la  
sponda orientale, la Lombardia, che ha com-
petenze lungo quella occidentale, ed il Trenti-
no al quale spetta l'estremità settentrionale.  
Tale suddivisione riflette in parte una situa-
zione che ha origini molto antiche. Anche du-
rante l'età romana infatti il lago risultava divi-
so tra almeno due realtà municipali; quella  di  
Verona, a cui competeva il settore orientale  
almeno fino a Malcesine, e  di  Brescia (2).  
Quest'ultima, a differenza di oggi, compren-
deva anche  i  territori trentini; s i  ritiene infatti  

che la popolazione dell'alto Garda fosse adtri-
buta al municipio di Brixia (3). Nella parte  
meridionale del lago la linea di confine tra  
due municipi doveva trovarsi poco più a nord  
di Desenzano, per poi seguire verso ovest la  
sponda sinistra del Chiese; nella parte setten-
trionale s i  ritiene che passasse invece a nord  
di Malcesine (4).  

Nonostante tale situazione amministrativa  
il  Garda costituì sempre un'unica entità geo-
grafico-climatica (5) caratterizzata da tempe-
rature rese miti dal grande specchio d'acqua  
che determinava in quest'ambito, allora come  
oggi  (6), forme di microclima mediterraneo  
che stimolarono fin dai tempi più antichi la  

Oltre a quelle de lla rivista, si è fatto uso delle seguenti  
abbreviazioni bibliografiche:  
BUINOPANE 1993: A. BUONÓPANE, Regio X.  Venetia et Hi-

stria. Ager inter Benacum et Athesin a Bardolino usque 
ad Roveretum, in Supplemento Italica n.s. 11, Roma  
1993, pp. 157-218.  

BUONOPANE 1997: Α. BUONOPANE, «Il lago di Garda e  il  
suo territorio in età romana», in Ville romane sul lago  
di Garda (a cura di E. ROFFIA), S. Felice del Benaco 
(BS) 1997, pp. 37-40. 

BUONOPANE 2001: A. BuoiopAln,  «Il  Benaco antico e 
tardoantico. Società . locale e ci νíltà romana», in Il  
lago di Garda (a cura di U. SAURO, C. Sιµoνι, E. TuR-
iu, G.M. VΑRΑΝΙνι), Sommacampagna (VR) 2001,  
pp. 217-221.  

CAPB: Carta archeologica della Lombardia, I, la provincia 
di Brescia, Modena 1991.  

GARZETTI 1991: A. GARZETTI, Regio X Venetia et Histria.  

Brixía, Benacenses, Valles supra Benacum, Sabini,  

Trumpilini, Camunni >  in Supplemento Italica n.s. 8, 
Roma 1991, pp. 139-237. 

GREGORI 2000: G.L. GREGORI, Brescia romana. Ricerche  
di prοsοροgrafia e storia sociale II. Analisi dei docu-
menti, Roma 2000. 

II: Iscriptiones Italiae, Roma 1984-1986. 
PACI 1993: G. PACI, «Nuova iscrizione romana ; da Monte 

S. Martino presso Riva del Garda», in Archeologa Al-
pina', 1993, pp. 111-126. 

PACI 2000: G. PACI, «L'Alto Garda e le Giudicane in età ro-
mana», in Storia del Trentino, II, L'età romana (a cura 
di Ε. BUCHI), Bologna 2000, pp. 441-449. 

TIBIL.ETTI BRUNO 1983: M.G. TIBILETTI BRUNO, «L'iscri-
zione epicońca di Monte S. Martino (Riva del Gar-
da)», in Contributi all'archeologia, Beni Culturali nel  

Trentino 4, Trento 1983, pp. 99-109. 

Per un elenco aggiornato si vedano C.  Bob,  «Il 
Benaco nelle fonti letterarie latine e greche», in II Garda.  
L'ambiente, l'uomo III, 1987; R. CHEVALLIER, Geografia,  
archeologia e storia della Gallia Cisalpina;  II quadro geogra-

fico (trad. di A. GAAAIGLIA M. ROSSI), Torino 1988, p. 133; 
C. VOLTAI, «Le fonti letterarie per la storia della Venetia 
et Histria. I. da Omero a Strabone«, in Memorie dell'Istitu -

to Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Cl. Scienze Morali, Let-
tere ed Arti XLIV , 1989, pp.  108-109n.211 >  126-127n.262,  
128-129 n. 264, 192-193 n. 503, 198-199 n. 515, 204-205  

n. 527, 228, 633-634; BUONOPANE 1997, pp. 37-40. 11 nome 
torna anche, stando almeno  alla  lettura fornita dagli edi-
tori, su di un frammento d'intonaco graffito rinvenuto 
in un tempio gallo-romano a Châteauneuf in Savoia 
(C. MERMET, «Le sanctuarie gallo-romain de Châteauneuf 
(Savoie)», in Gallia L, 1993, p. 107). 

Per un quadro recente ed aggiornato della que-
stione si vedano. BUONOPANE 1993, pp. 163-164, con ric-
ca bibliografia; A. VALVO, «Momenti di storia dei Bena-
censes» in Studi in onore di Albino Garzetti (a cura di  
C. STELLA, A. Vivo), Brescia 1996, p. 505; BUONOPANE 
1997, p. 19.  

GanGom 2000, pp. 21-43; PACI 2000, pp. 441-449, 
439-449.  

BUONOPANE 1997, p. 19 e relativi riferimenti bi-
bliografici ivi citati; PACI 2000, p. 445. 

Secondo Gianfranco Paci è possibile che con  il  
termine Benacenses, almeno nelle epoche più antiche, ve-
nissero definiti tutti gli abitanti dell'area circumlacuale 
(PACI 2000, p. 445) a conferma quindi dell'unitarietà cul-
turale, economica e sociale dell'intero territorio. 

Un buon quadro della situazione della realtà 
odierna dell'area gardesana è sintetizzato in Il lago di Gar-
da (a cura di U. SAURO, C. SuONI >  E. Tummmu, G.M.  1ARA-
1111), Sommacampagna (VR) 2001. 
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CR. BASSI 

Fig. 1. Carta dell'area gardesana con le principali località 
citate nel testo. 

naturale vocazione all'agricoltura (7). Ampia-
mente sviluppata era anche la navigazione che  

permetteva í contatti tra í vari centri abitati  

della costa ed  il  relativo entroterra. Il lago,  

grazie all'asse fluviale del Mincio, veniva a co-
stituire un'importante  via  di comunicazione 
che garantiva il collegamento tra l'area della 
pianura Padana ed i territori transalpini, in al-
ternativa alla via della valle dell'Adige (8). È in 
questo contesto, senz'altro agevolato e privile-
giato dal punto di vista naturale, che si svi-
luppi un'articolata e varia religiosità (9) che  
aveva in parte le proprie radici nelle tradizioni  
locali indigene (fig. 1).  

Hanno origine sicuramente nell'esperienza  

religiosa dell'epoca protostorica alcuni culti  di  
divinità epicoriche sopravvissuti anche dopo 
l'avvenuta romanizzazione del territorio. È  
questo il caso del dio Bergimus e del dio Revi-
nus,  il  primo documentato in un'iscrizione 
rinvenuta tra le cittadine di  Riva  e Arco nel-
l'area del Bassosarca (10), ma attestato anche a 
Brescia (11), íl secondo noto a Gargnano (12), 
località della costa occidentale; entrambi sono 
ritenuti di probabile origine celtica (13). 

In stretto rapporto con la presenza del  

lago erano poi i culti relativi all'eponimo dio  
Benacus, divinità locale celtica (14) íl cui  
nome  si  trova su di un altare recuperato  

presso Punta San Vigilío (15), nonché al dio 
Neptunus, dietro al quale si celava probabil-
mente un culto di tradizione locale e ricorda-
to in alcuni altari tutti rinvenuti lungo la  
sponda occidentale, talvolta associato, come  

nel caso di un'ara  di  Moniga del Garda, allo  
stesso Benacus (16).  

Sulle forme dell'economia nell'area. benacense si 
vedano  BUONOPAiE 1997, pp. 23-30; IDEM 2001, pp. 217-
221, con relativi riferimenti bibliografici ora da integrare 
con G1tΕGοιυ 2000, pp. 229-251 per l'area bresciana e 
PACι 2000, pp. 455-462 per quella trentina. 

Μ. FτtέzοuLs FASCIATO, «Note sur Vérone, Bre-
sYia et la batellerie du lac de Garde aux trois premiers siè-
cles de notre ère», in Homages à Albert Grenier, Latomus  
LVIII, II, 1962, pp. 689-706; A. MoscA, «Caratteri della  
navigazione nell'area benacense in età` romana», in Lato-
mus L, 1991, pp. 269-284; G. VIvBizA, «Sulle rive occi-
dentali del lago di Garda: economia e società nei primi  
due secoli dell'Impero romano», in Atti e Memorie Accade-
mia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona s. VI, XLV,  
1992-1993, pp. 173-225; VALVO, art. cit. a nota 2; G. UGGE-
RI, «Le vie d'acqua nella Cisalpina romana», in Tesori  della 
Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande strada  
romana alle radici dell'Europa (a cura di G. SENń  CHIESA, 
M.P. LAνιzzµµυυ PEDRAZZIWI), Milano 1998, p. 194; Buo-
ΝΟΡΑΝΕ 2001, p. 210.  

Sulla religiosità in area benacense si veda Buoio-
PANE 1997, pp. 30-35; IDEM 2001, pp. 212-216; più in ge-
nerale per l'area appartenente al municipio di Brescia 
GREG0RI 2000, pp. 269-293; per l'area oggi appartenente 
al Trentino PACI 2000, pp. 463-467.  

II X, 5, 1051; (cfr. GARZErrI 1991, pp. 181 n. 
1051); BUONOPANE 1997, p. 31; IDEM 2001, p. 213; GREG0- 

552000,  pp. 110, 138, 146, 223, 274, 287; PACI 2000, p. 463. 
II X, 5, 6, 8 (cfr. GARZEAAI 1991, p. 162 nn. 6, 8). 
II X, 5, 1037 (cfr. GARZEAAI 1991, p. 180 n. 103); 

BUONOPANE 1997, p. 31; IDEM 2001, p. 213; Gnnoo τυ 
2000, p. 289.  

C.B. PASCAL, The Cults of Cisalpine Gaul, Bruxel-
les-Berchem 1964, pp. 134-135. 

PASCAL, op. cot., pp. 94, 96, 184; M.S. BASSIGNA-
No, «La religiοne: divinità, culti e sacerdozio, in II Veneto  
nell'età romana. I. Storiografia, organizzazione del territo-
rio, economia e religione (a cum di E. BUCHI), Verona 
1987, p. 324; BUONOPANE 1997, p. 31; IDEM 2001, p. 213. 

CIL V, 3998; ILS 3899; BUONOPAiE 1993, pp. 
176-177 n. 3998.  

Moniga del Garda (GΑRΖΕΤrτ 1991, pp. 221-222 
n. 23), S. Felice del Benaco (II X, 5, 803) e Gargnano (II X,  
5, 1036; cfr. GARZEAAI 1991, p. 180 n. 1036). Secondo Albi-
no Garzetti nell'altare di Moniga del Garda il termine Be-
nacus potrebbe essere semplicemente un appellativo del 
dio Neptunus, mentre al contrario Alfredo Buonopane ri-
tiene che l'associazione dei due nomi sarebbe qui da «...in-
terpretare come un documento della sovrapposizione fra  

il  culto della diνίnità eponima del lago di Garda e quello  
del dio delle acque» (BUONOPANE 1997, p. 32; IDEM 2001, 
p. 213). Sul culto dí Benaco si vedano anche A. ARNALDI, 
Ricerche storico-epigrafiche sul culto di "Neptunus" nell'Ita-
lia romana, Roma 1997, p. 176; Gancom 2000, p. 279. 
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Numerosi sono í culti che rientrano nel  
ben noto fenomeno dell'interpretatio, che pre-
vede l'assimilazione alle divinità del Pantheon  

romano di diνínità locali diffuse in epoca pre-
cedente e, per quanto riguarda il territorio qui  

preso in esame, riconducibili perlopiù alla sfe-
ra religiosa propria del mondo celtico. È que-
sto il caso di Fortuna venerata a Garda (17), di  
Victoria per la quale si hanno testimonianze di  

devozione a Nuvolento, da un luogo incerto  

lungo la costa bresciana, Puegnago e Ar-
co (18), delle Matronae e delle Iunones, le pri-
me note da due altari rispettivamente di Nuvo-
lento e Carzago (19) e le seconde documentate  

sia lungo la costa bresciana - Soiano e Mader-
no (20) - sia lungo quella veronese - Lazi-
se (21) - e il cui culto risulta particolarmente  

diffuso in quest'area (22), nonché delle Parcae  

di Cisano (23) e delle Fatae di Calvagese (24).  
Alcuni studiosi ritengono poi che si possa  

parlare di assimilazione anche per Hercu-
les (25) venerato a Serle, Gavardo, Moderno e  

Brenzone (26), per Minerva alla quale sono  
stati offerti degli altari a Mozzano e Manerba  

(due esemplari) (27) e con molta probabilità  

anche per Mercurius documentato a Virle, Nu-
volento (due esemplari) e Moniga del  Bo-
sco  (28), per Luna il cui culto è testimoniato  
da una piccola ara rinvenuta a Garda (29). In- 

fine, un caso particolare è quello costituito dal 
dio Saturnus, venerato a Riva (30), ma di cui 
esistono numerose attestazioni in tutto il 
Trentino Alto-Adige. Si tratta sicuramente di  

una diνínità indigena (31), forse di origine re-  
tica e prima ancora etrusca (32).  

A fronte di una ricca ed articolata docu-
mentazione epigrafica che attesta la forte de-
vozione della popolazione locale per un Pan-
theon che annoverava sia divinità indigene,  

sia locali assimilate alle latine, sia quelle tra-
dizionalmente legate alla più genuina tradi-
zione latina (33), scarse sono invece le testi-
monianze relative alla presenza di luoghi di 
culto organizzati come í santuari. Con tale 
termine, che le fonti antiche ci hanno tra-
smesso col nome di fanum, lucus, templum e  
aedes, si intendono luoghi e strutture, in molti 
casi isolati e al di fuori dei centri abitati, pres-
so i quali si recavano í devoti per esprimere la 
propria venerazione (34).  

Poche sono infatti nell'area indagata í dati  
in tal senso. Lungo la sponda orientale del lago  
in località Bosco della Rocca, presso la citta-
dina di Garda, esisteva tra la prima metà del  

I sec. d.C. e la seconda metà del II sec. d.C., un  

luogo di culto (35). Del santuario di Garda non  

rimasta alcuna emergenza architettonica. Per  

la presenza dei resti di. una imponente villa in- 

A. BυοκΡορλνa, «Una iscrizione romana oggi 
dispersa ed un luogo di culto nell'area benacense», in 
QdAV IV, pp. 394-397; BUONOPANE 1993, pp. 191-192 n. 1;  
IDEM 1997,  p.31.  

II Χ, 5, 775 (cfr. GARZEAAI 1991, p. 176 n. 775),  
790, 807, 1061.  

II Χ, 5, 772, 814 (cfr. GARZEAAI 1991, p. 177 n.  
814).  

II X, 5, 810 (cfr. GARZEAAI  1991,  p. 177 n. 810),  
1016, 1279; per il culto BUONOPANE 1997, p. 32; IDEM  
2001, pp. 213-214; GREGOR υ 2000, p. 273. 

BuoκΡoΡΑΝΕ 1993, pp. 196-197 n. 6.  
ΒΥΟΝΟΡANΕ 1997, p. 32; IDEM 2001, pp. 213-

214; GREGORI 2000, p. 273.  
BuoΝΟΡΑΝΕ 1993, pp. 194-196 n. 4. Per il culto 

BUONOPANE 1997, p. 32; IDEM 2001, pp. 213-214. 
II Χ, 5, 813 (cfr. GARZETTI 1991,  p.1117  n. 813); 

per  il  culto BUONOPANE 1997, p. 32; IDEM 2001, p. 214;  
GREGORI 2000, p. 273.  

Così si esprime BUONOPANE 1997, pp. 32-34 
(con relativi riferimenti bibliografici precedenti); IDEM 
2001, p. 214; più incerto è invece GREGORI 2000, p. 273 
(con bibliografia precedente). 

II Χ, 5, 782, 783 (cfr. GARZETTI 1991, p. 176 n. 
783), 1016 (cfr. GARZETTI 1991, p. 180 n. 1016); Buoio-

PANE  1993, pp. 192-193 n. 2). 
II Χ, 5, 768, (cfr. GARZETTI 1991, p. 176 n. 768),  

804, 1018. Per il culto BUONOPANE 1997, p. 34; IDEM  
2001, p. 214; GREGORI 2000, pp. 270-272.  

II Χ, 5, 764 (cfr. GARZETTI 1991, p. 176 n. 764),  

773, 774, 812. Per il culto BUONOPANE 1997, p. 34; IDEM  
2001, p. 214; GREGORI 2000, pp. 269-270.  

C. BAssI, «Nuova dedica alla Luna da Garda  

(Verona)», in Il Garda L'ambiente, l'uomo XI, 1995, pp.  
59-63; Per il culto BUONOPANE I997, p. 34; IDEM 2001,  
p.214.  

II Χ, 5, 1060 (cfr. GARZεrrτ 1991, p. 181 n.  
1060).  

BUONOPANE 1997, p. 34; PACA 2000, p. 464 (con  
riferimenti bibliografici precedenti); BUONOPAκΡE 2001,  
p. 214; GREGORu 2000, pp. 274, 286. 

A. MASTROCINOUE, «Il culto di Saturno nell'Ita-
lia settentrionale», in Culti pagani ne117talia settentrionale  
(a cura di A. MASTROCINQUE), Trento 1994, pp. 97-117 
(con numerosi riferimenti bibliografici precedenti). 

Per un quadro generale relativo a queste ultime 
si  veda BUONOPANE 1997, pp. 34-35 ora da integrare con 
GREGORI 2000, pp. 277-281.  

Sui vari tipi di santuario  in  generale si veda la 
sintesi di C. LETTA, « Ι santuari rurali nell'Italia centro-
appenninica: valori religiosi e funzione integrativa», in 
MEFRA 104, 1, 1992, pp. 109-123.  

Carta Archeologica del Veneto, II, p. 45 n. 21.2; G. 
CAVALIERI MANASSE, «Testimonianze archeologiche lun-
go la sponda orientale», in Ville romane sul lago di Garda 
(a cura di E. RomA), Brescia 1997, p. 114; BUONOPANE 
1997, p. 31; IDEM, «Un luogo di culto presso la Rocca di 
Garda», in Progetto archeologico Garda 1 - 1998 (a cura di 
G.Ρ. BRQGIoL.o), Documenti di Archeologia 19, Mantova 
1999, pp. 37-45. 
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divíduata già nell'Ottocento  ai  piedi della omo-
nima Rocca, è stato ipotizzato che tale santua-
rio potesse trovarsi all'interno del prestigioso  

edificio privato (36). Il sito coincide con una  
posizione strategica per la navigazione lacuale,  

probabilmente punto di riferimento impo rtan-
te per coloro che solcavano le acque del lago.  

Le testimonianze che documentano l'esi-
stenza di un luogo di culto sono costituite dal  

rinvenimento di un altare dedicato a lla dea  
Fortuna, per l'occasione associata  alla  Victo ria, 
offerto da due coniugi (37), probabilmente  

due ex schiavi pubblici, nonché dal recupero  
di alcune statuette fittili insieme a materiale  

ceramico, incensieri e ad una moneta.  

Accanto  alle  divinità ricordate nell'altare le  

statuette, quattro delle quali raffigurano Fortu-
na, sembrano rimarcare la particolare devozio-
ne della popolazione nei  confronti di questa  
dea. Le altre attestano la venerazione di Mercu-
n us (presente con due esemplari) e quella, più  
rara, di Voulcanus. Come si è detto sopra  For-
tuna  è probabilmente una dívínítà epicoríca da  

porre in relazione al mondo agricolo e pastora-
le nonché alla tutela della famiglia e della pro-
sperítà del matrimonio. Le statuette di Fortuna 
sono state  realizzate con la medesima matrice  

di altre rinvenute nella stipe di San Giorgio in  
Valpolicella nel pagus Arusnatium (38) dove,  
com'è noto, era äd οrata una divinità di origine  
indigena assimilata a Fortuna (39) ed è quindi  
possibile che  si  tratti del medesimo culto (40).  
Del resto, si tratta  di  due territori poco distanti  
in linea d'aria e in antico sicuramente collegati  

da un asse stradale _(41).  
Anche nella Victo ria è stata probabilmente  

trasposta una divinità indigena di origine cel -

tica, Cathubodua e Cantismerta, forse anch'es-
sa preposta alla tutela della famiglia. Mercu-
n us, tradizionalmente noto come dio del pro-
fitto e dei commerci, celava probabilmente un  

precedente dio locale. Infine, nel culto di Voul-
canus, protettore degli artigiani alla quale era  

forse dedicato  un  . tempio a Brescia e spesso 
associato a Mercurius, sopravvivevano elemen-
ti dí tradizione etrusca (42). 

Si  trattava quindi di un santuario rurale a 
venerazione polivalente, anche se non è da 
escludere che inizialmente fosse dedicato ad 
un solo dio e solo in seguito ampliato ad altri 
culti. Per l'assenza dí ex voto anatomici le di-
vinità venerate non dovevano avere funzioni 
iatriche; í devoti che raggiungevano questo  

luogo sacro venivano invece probabilmente  

ad invocare la protezione per la famiglia, per  
le attività agricolo-pastorali e artigianali, per il  

commercio e la navigazione (43).  
Posizionato leggermente più a sud, lungo  

la sponda opposta del lago, doveva trovarsi in-
vece un luogo dí culto dedicato a Minerva. Il 
ricordo dell'esistenza di questo santuario so-
pravvive ancora oggi nel toponimo Manerba,  
notoriamente posto  in  relazione a tale divini-
tà (44); esso è inoltre testimoniato dal reperi-
mento nella zona dí dediche a questa divini-
tà (45). Interessante è osservare che in questo 
sito sono state individuate tracce di frequenta-
zione relative all'età del Ferro, messe quindi in 
relazione alla probabile presenza di un luogo 
di culto precedente a quello romano (46). L'as-
senza di precisi riscontri archeologici porta  

oggi ad identificare dubitativamente tale sito 
con la Rocca ( fig. 2), soprattutto per la sua 
particolare collocazione topografica - uno spe-
rone proteso verso il lago -, dove sono stati in-
dividuati, poco al di sotto della sommità, resti  

di pavimentazione musiva associati ad altri  

materiali di epoca romana (47). Minerva era  

una divinità alla quale erano attribuite soprat-
tutto doti profetiche e iatriche, spesso legata a  

sorgenti termali, particolarmente diffusa so-
prattutto nelle aree rurali (48) e nella quale,  

BuoNoPANE, art. cit. a nota 35, p. 42. Per la  villa:  
CAVALIERI MANASSE, art. cit. a nota 35, p. 113. 

Vedi nota 17. 
CAVALIERI MANASSE, art. cit. a nota 35, p. 114; 

BuoN°PANE, art. cit. a nota 35, p. 41. 
BUONOPANE, art. cit. a nota 17, p. 396; CAVALIE-

RI  MANASSE, art. cit. a nota 35, p. 114; 
CAVALIERI MANASSE, art. cit. a nota 35, p. 114.  
C.  Bob,  «La viabilità tra  Adige e Garda in età  

romana: una questione aperta », in Il Baldo - Garda in epo-
ca romana. Atti del Convegno di Cavaion del 29 novembre  
1997, Verona 1998, pp. 19-20.  

Per tutti questi aspetti si vedano í riferimenti  
bibliografici citati in BUON°PANE, art. cit. a nota 35, p. 41. 

ΒUΟΝΟΡANΕ, art. cit. a nota 35, p. 41.  
BuoN°PANE 1997, p. 34 (con riferimenti biblio- 

grafici precedenti); IDEM 2001, p. 214; G.P. BR°GIoLO,  
«Le ville rustiche e l'organizzazione del territorio perilacu-
stre», in Ville romane sul lago di Garda (a cura di E. Rοε-
F~A), S. Felice del Benaco (BS) 1997, p. 266.  

Vedi nota 27.  
L. GARFIELD, G.P. BR°GIoLo, S. BurEUx, «Roc-

ca di Manerba (BS). Relazione preliminare sugli scavi  
1995», in Archeologia Medievale XXIV, 1997, pp. 138-142.  

CAPE, 986.  
PASCAL, op. cit. a nota 13, pp. 150-154; BASS τ-

GNANO, art. cit. a nota 14, p. 331; A. MAsTR°CINQUE,  
«Culti di origine preromana nell'Italia settentrionale », in  
Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provin-
zen des römisches Reiches (a cura di W.  Eck,  H. GALSTE-
RER),  Mainz 1991, pp. 221-224; BUON°PANE 1997, p. 34;  

GREG°RI 2000, p. 271. 



Fig. 2. Il sito della Rocca dí Manerba. 

Fig. 3. Il sito di Soiano al Lago. 
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nel caso specifico, va riconosciuto un esempio  

di assimilazione.  
Poco più a sud nell'entroterra, presso  Soja-

no  del Lago,  in  località Paoletti ( fig. 3), il rin-
venimento di una conca destinata a contenere  

dell'acqua, delimitata da un lato da un muro  

ed associata ad un frammento di ara, statuette  

fittili e numerose monete, databili tra la prima  
metà del II sec. d.C. ed  il  N, ha fatto pensare  
alla presenza  di  un luogo di culto dedicato alle  
acque (49).  

La notizia dell'esistenza di un fanum dedi-
cato però alla Mater Deum, denominazione  
con la quale viene ricordata la dea frigia Cibe-
le, preposta soprattutto alla tutela dell'agri-
coltura e non riconducibile a culti di origine  
locale, si trovava in un'iscrizione, ora disper-
sa, rinvenuta nei pressi di Arco, nell'estremità  

settentrionale del Garda (50).  Alla  medesima  
struttura può essere riferita probabilmente  

una seconda iscrizione, conservata a Malcesi-
ne ma per la quale è stata ipotizzata una pro-
venienza proprio da Arco (51), dove è ricorda-
to  il  restauro di un tempio e la costruzione di  
un pronao.  

È a poca distanza da qui, nell'entroterra  

gardesano lungo l'antica  via  che collegava que-
st'area con le vicine valli Giudicarle (52), che  
si  trova la testimonianza archeologica più  
completa relativa ad un santuario. In località  

Campi di Riva del Garda, su di un ampio pia-
noro naturale posto ad una quota di m 843  
s.l.m. sul Monte San Martino, che delimita  
verso occidente il territorio del vivano, sono  

stati individuati i resti di un grande edificio  
terrazzato (53) (fig. 4).  

II rinvenimento all'interno di uno degli  

ambienti  di  due are associate ad un'urna in  
pietra per offerte, numerosi boccali per liba-
gioni ed  il  recupero in un secondo vano di nu -

merosi frammenti di statuette fittili raffigu  

ranti diνínità, nonché  di  alcuni bronzetti e la-
minette 'rituali in argento e bronzo, hanno  
portato ad individuare in questa struttura un  

grande complesso con funzione religiosa.  
La frequentazione del sito risale all'epoca  

protostorica (III-I sec. a.C.) (54). A tale perio-
do si data infatti un ricco deposito carbonio- 

BR0GI0L0, art. cit. a nota 44, pp. 264-266; ii  sito 
è sostanzialmente inedito e l'autore non specifica se  l'ara  è 
iscritta e quali sono le diνínità che le statuette raffigurano. 
BuoIoPAin 2001, p. 214. 

II X,5, 1058; BUONOPANE 1997, p. 34; IDEM  
2001, p. 214.  

BuoioPAin 1993, pp. 179-180 n. 4007. 
E. CAVADA, «Popolamento e organizzazione del 

territorio settentrionale del lago», in Ville romane sul lago  
di Garda (a cura di E. ROFFIA), Brescia 1997, p. 100. 

Sulle ricerche ed í relativi rinvenimenti alcuni 
brevi resoconti sono  in  A. GUELLA, «Recenti scoperte ar-
cheologiche sul Monte S. Martino», in Natura Alpina  
XXIV, 1973, pp. 82-93; IDEM, «Insediamento romano del 
Monte S. Martino  (Riva  del Garda)», in Congresso sulla ro- 

manità del Trentino e di zone limitrofe, II, 1979, pp. 273-
278; IDEM, Pranzo nei secoli, Arco 1996, pp. 235- 251;  RE-
DAZ, «Monte S.  Martino  (Campi di  Riva  del Garda)», in 
Studi Trentini di Scienze Storiche, sez. II, LVI, 1977, pp. 
248-249; G. CIURLETTI, «La zona archeologica  di  Monte S. 
Martino (Riva del Garda)»,  in  Restauri ed acquisizioni  
1973-1978, Trento, pp. 302-304; IDEM, «Das Bergheilig-
turn von Monte S. Martino»,  in  Kult der Vorzeit in den  
Alpen. Opfergaben - Opferplätze - Opferbrauchtum, Inn-
sbruk 1997, pp. 102-103. 

G. CIURLETTI, «Il cοmplésso santuariale di Mon-
te S. Martino dalla protostoria all'età moderna», in Quan-
do le cattedrali erano verdi. Antichi culti del Trentino (a  
cura di P. BELLINTANI), Rovereto 2000, p. 53. 
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Fig. 4. Monte San Martino: schizzo panoramico del sito. 

so (fig. 6), che interessa gran pa rte dell'area  
occupata dal posteriore edificio romano, al-
l'interno del quale sono stati rinvenuti diversi  
pendaglietti in metallo, lamine di carattere  

votivo (55) e numerosi boccali tipo Stenico  
associati a tazze tipo Sanzeno (fase B e  

C) (56), entrambi spesso contraddistinti da  

segni alfabetiformi incisi (57). Le analisi delle  
componenti vegetali presenti in tale livello  

carbonioso (58) hanno rivelato un'altissima  
percentuale di cariossidi di cereali, in partico-
lare orzo, frumento e miglio, che  si  spiega  
con la tradizione dell'offerta dei prodotti del-
la terra alle divinità preposte al mondo agri-
colo ed al culto agreste della fertilità. Si tratta  

di una forma di culto, nota  in  letteratura col  

nome di Brandopferplatz, tipica delle popo-
lazioni dell'area Fritzens-Sanzeno, alla quale 
questo territorio sembra appartenere pur tro-
vandosi nelle sue propaggini occidentali (59). 
Con tale nome si intendono infatti i roghi vo-
tivi che caratterizzano parecchi luoghi di cul-
to, secondo una consuetudine religiosa che 
affonda le proprie radici nella tradizione  lo-

cale  precedente (60). La presenza di questi 
fuochi è oggi in genere documentata dal rin-
venimento di potenti accumuli di cenere e 
carboni, ossi calcinati e οfferte di manufatti 
in metallo e ceramica; questi ultimi spesso in-
tenzionalmente frantumati. Quale fosse in 
particolare l'oggetto specifico di questa devo -

zione non è dato sapere ed ampio è il dibatti-
to in generale sull'argomento (61). Lo studio 
dei dati emersi durante le indagini condotte 
presso il Rungger Egg di Seis/Siusi in Alto 
Adige, dove sono stati recuperati anche fram-
menti di ossa umane calcinate, ha fatto 
ipotizzare l'esistenza di pratiche sacrificali 
cruente connesse con il culto agreste de lla 
fertilità (62). Là presenza in quest'ultimo sito 
tra gli oggetti depositati di un'elevata percen-
tuale di ornamenti femminili è forse da met-
tere  in  relazione con il culto di una divinità 
femminile (63). Del resto proprio in area ate-
sina è documentata con una particolare fre-
quenza la raffigurazione su dei pendagli-
amuleto di un elemento femminile affiancato 
da teste di cavalli, nel quale si è voluto rico-
noscere una interpretazione locale della Si-
gnora degli animali, secondo una combina-
zione iconografica attestata in Grecia (64). 

(55) F. MARZATICO, «La seconda  et ä del  Ferro», in  
Storia del Trentino. L La  preistoria  e la protostorm  (a  cura  
di M. LANZINGHER, F.. ΜARZATICO, A. PEDROTTI), Bolo-
gna 2001, p. 524. 

(56). Per un inquadramento aggiornato sui tipi cera-
mici diffusi in quest'area in epoca protostorica si veda  
MARZATICO, art. cit. a nota precedente, pp. 510-512.  

F. MARZATICO, L'Alto Garda nella Preistoria, Riva 
del Garda 1988, p. 30. 

Le analisi, í cui risultati sono di prossima pubbli-
cazione, sono state eseguite dalla dott.ssa Elisabetta Casti-
glione della Cooperativa di Ricerche Archeobiοlοgiche. La-
boratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di  Como.  

Sull'argomento  si veda F. MARZATICO, «Il Grup-
po Fritzens-Sanzeno», in Die Räter / I Reti (a cura di I.R.  
METZGER, P. GLEIRSCHER), Bolzano 1992, pp. 213-246;  
IDEM, «I Reti in Trentino: il  gruppo  Fritzens-Sanzeno», in  
Atti del Simposio  (Castel-Stenico 1993) (a cura di G. CLuR-
LErrl, F. MARZATIC0), Trento 1999, pp. 467-504; IDEM,  
art. cet. a nota 55, pp. 479-573.  

Sul tema dei Brandopferplätze si veda W. Ζετ-
1ER, Der sρätlatène- und römerzeitliche Brandop ferplatz im 

Forggensee (GDE. Schwangau), Μίίnchen 1999, pp. 127-
149.  

Se ampiamente note sono le espressioni del culto  
delle popolazioni dell'area Fritzens-Sanzeno, del tutto sco -

nosciuto rimane  il  nome e l'identità delle divinità locali.  
Sull'argomento in generale si veda da ultimo MARZATICO,  

art. cit. a nota 55, pp. 548-555 con relativi riferimenti  
bibliografici.  

P. GLEIRSCHER, «Campo Paraiso, un "Brandop-
ferplatz" tipo Rungger Egg?», in L'archeologia preistorica e  

protostorica dell'area prealpina e centro-alpina con particola-
re riferimento alla Valpolicella e alla Valdadíge. Atti del Con-
vegno (= Annucirlo Storico della Valpolicella 1992-1993),  
Vago di Lavagno (Verona) 1993, p. 118; MARZATICO, art.  
cit. a nota 55. p. 548.  

P. GLEIRSCHER, «Il rogo votivo dell'età del Ferro  
sul Rungger Egg presso Siusi allo Sciliar (Alto Adige)», in  
Culti pagani nell'italia settentrionale (a cura di A. MASTRO-
CINQUE), Trento 1994, pp. 67-68.  

MARZATICO, art. cit. a finta 55, p. 553 e nfen 
menti bibliografici ivi citati. 
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Fig. 5. Monte San Martino: pianta dell'edificio individuato presso il sito.  

Fig. 6. Monte San Martino: nella stratigrafia  si  riconoscono, evidenziati in grigio, i livelli carboniosi relativi  ai  roghi votivi  
dí epoca preromana.  

Ritornando al sito di Monte San  Martino,  
da segnalare infine, per quanto riguarda la  

fase preromana, è la presenza in località Calfe-
rí di Stenico nelle valli Giudicarle, a poca di- 

stanza dal nostro santuario, dí un altro luogo  

di culto con caratteristiche analoghe, la cui  
frequentazione risulta ininterrotta dall'età del  

Bronzo Finale (XI Ι-X sec. a.C.) fino alla prima  
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rοmanizzazίοne (II-I sec. a.C.) (65). Una sitùa-
ziońe  di  Brandopferplātz è stata individuata 
anche presso . Monte Civili nel settore bre-
sciano dell'entroterra gardesano (66). 

Con l'età romana, presumibilmente nella 
seconda metà del I sec. a.C., l'area  si  trasfor-
ma da un luogo di . culto all'aperto (67),  in  
un'ampia struttura architettonica in muratu-
ra. I resti archeologici fino ad ora individuati 
sono  relativi ad un complesso articolato at-
torno al cortile centrale posto sulla sommit ό , 
pròbabilmente scoperto ( fig. 5). Difficile 
oggi fornire una lettura dettagliata .dell'evolu- 
zione cronologica ed architettonica  dell  edifi  
do,  sia per le condizioni in cui ci sono perve-
nuti tali resti, sia a causa degli insufficienti 
dati dί  scavo relativi all a  prima fase delle sco-
perte (68).  

In base alle planimetrie a disposizione e 
ad una prima analisi del rapporti stratigrafici 
delle murature si possono trarre alcune consi-
derazioni. Un muro :perimetrale- cingeva i lati 
ovest, sud ed est, mentre quello settentriona-
le, che  si  affaccia su, di un dirupo roccioso 
verticale verso valle, ne era probabilmente 
privo. Un ingresso era posto lungo il lato sud 
dove, attraverso una gradinata si raggiungeva 
íl cortile sōmmitale (fig. 7). Dall'ingresso, sul-
la sinistra della scala, era inoltre subito possi-
bile accedere a due vani posti in successione 
tra loro. Una volta raggiunto il ,cortile si en-
trava invece in un grande vano posto sul lato 
ovest. Un secondo ingresso al cortile, d ί  di-
mensioni più ampie; si trovava inizialmente 
anche lungo íl perΙinetrale est.  In  una fase 
successiva, anteriore comunque alla fine del 
I  sec. d.C., tale ingresso venne chiuso-e íl setto- 

re est ampliato, rettificando in parte la roccia 
affiorante in posto, con la costruzione  di  altri 
vani delimitati verso est da un nuovo perime-
trale. A questo punto vennero aggiunte altre 
aperture; una lungo il lato sud e tre lungo 
quello est. La prima di queste permetteva l'in-
gresso all'intero nuovo settore mentre le altre 
due erano relative ad un unico grande vano. 
Dal punto di vista planimetrico l'impianto ar-
chitettonico dell'edificio rivela in .sé alcuni 
aspetti che sembrano, seppur molto lontana-
mente, richiamare alcune caratteristiche dei 
santuari dell'area centro-italica, come ad 
esempio la particolare posizione topografica, 
un ampio terrazzo proteso ed affacciato verso 
valle e, soprattutto, l'articolazione su piani 
posti a quote diverse, nel caso specifico otte-
nuti adeguando  in  parte l'architettura alla 
morfologia del terreno. 

La copertura dell'edificio era in tegole ed 
era completata da antefisse del tipo con deco-
razione- a palmetta (69). Le pareti interne era-
no rivestite d'intonaco, in alcuni casi anche di-
pinto (70). Non sono state rinvenute tracce d ί  
pavimentazioni; è possibile che queste ultime 
fossero per lo più in battuto dί  terra o in assito 
ligneo. Dall'area dell'edificio provengono alcu-
ne lastre di  marmo per pavimentazioni o rive-
stimenti parietali. Queste ultime, associate alla 
presenza di pareti affrescate, indicano che il 
complesso doveva essere anicchito da elemen-
ti dί  arredo architettonico di un certo prestigio 
che però purtroppo oggi non possiamo più ap-
prezzare. 

Particolarmente interessanti sono í rinveni-
menti effettuati nei due ambienti in successio-
ne posti a ovest della scala dí accesso. Il primo, 

R. PEP.INI ; Sulle tracύe delle  antiche genti  giudica-
resi, Beni Culturali nel Trentino-3, Trento  1983; F.  MωΡRzA-
rτco, «Í1 complesso tardo La Tène di  Stenico nelle  Valli  
Giudicarle: nuovi dati sulla romanízzazi ōne in Trentino»  

in Festschrift zum SOjähringen Bestehen -des Institutes ftir  

Ur- und  Frügeschichte der Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck  (a  cura di A. LIPPνRΤ, K. SPINDLER), Innsbruck  
1992, pρ. 317-347.  

L. BARFIELD, S. BUTEUX, G. Boccino, Monte Ci-
vili: una  montagna e  il  suo passato. Ricerche archeòlogi-
che 1972-1994, Birmingham 1995, pp. 58-62.  - 

Probabilmente nell'ultimo periodo,- dell'età del  
Ferro  il  sito venne organizzato  in  una struttura  terrazzata  
delimitata da murature a  secco.  

La scoperta del  sito  venne  infatti  effettuata sul  
finire degli anni '60 da  un  gruppo  di appassionati  di sto-
ria locale í quali condusserò le ricerche archeologiche  

fino al 1973 sotto la direzione della Soprintendenza  ai  
Beni Archeologici delle Venezie. Solo a partire d alla  fine  
del 1974 alle indagini partecipò anche l'Assessorato alle  

Attività Culturali della Provincia di Trento (ora Servizio  

Beni Culturali); nel 1976, in seguito al passaggio delle  

competenze dallo  Stato  alla Provincia Autonoma di  
Trento in materia di  tutela  dei Beni Culturali (D.P.R.  
1/11/1973 n. 690),  la  gestione degli scavi archeologici  
venne assunta direttamente dall'Ufficio Beni Archeologi-
ci di Trento. Quest'ultimo promosse delle regolari cam-
pagne di ricerca negli anni 1976, 1977 e 1978 poi ripre-
se, sotto la direzione  del  dott. Gianni- Ciurletti e con la  
collaborazione  scientifica  della scrivente, nel 1996 ed  
ancora in corso.  

Uno studio del materiale laterizio rinvenuto  
presso  il  sito è in C.  BASSI,  «I laterizi. Le antefisse», in I  
materiali archeologici di Monte S. Martino (scavi 1974-
1978) (titolo provvisorio) (a cura di G. CIURLETTI), in cor-
so di stampa.  

(70)-Durante le  prime  indagini vennero infatti rinve-
nuti numerosi piccoli frammenti d'intonaco, ancora inedi-
ti, che recano tracce di pittura.  
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dí ridotte dimensioni, risultò al momento della  
scoperta interamente intonacato; sul muro si  
trovavano numerosi graffiti, sia in lingua retica  
sia in quella latina, ora purtroppo scompar-
si (71). Il secondo era di dimensioni più ampie  
e presentava un grande focolare posto in un  
angolo. Si  trattava probabilmente d ι : una delle  
parti sacre dell'edificio, in quanto da questi  
vani provengono due altari, un'urna in pietra  

per le offerte, all'interno della quale si trovava  
ancora l'olla in ceramica con alcuni resti com-
busti (fig. 8), e molti boccali monoansati - po-
cula - (tipo Henkeldellenbeker) (72), che po-
trebbero essere messi in relazione alla pratica  

delle libagioni.  
Per quanto riguarda i culti officiati nel sito  

di  Monte San Martino, l'esperienza della tradi-
zione religiosa consolidata in precedenza ha la-
sciato tracce evidenti anche nella successiva  

epoca romana. Lo stretto legame a lla tradizione  
locale, volutamente sopraivissuto anche dopo  
la romanizzazione, oltre a manifestarsi nell'o-
nomastica trasmessaci nei documenti epigrafici  

qui rinvenuti, già ampiamente sottolineata da  
molti studiosi (73), trova una palese conferma  

anche nella sopravvivenza dell'uso della  lingua  
locale - il  retico -, sia nell'alfabeto indigeno sia  

in quello latino e su manufatti già pienamente  

appartenenti alla tradizione romana (74). Tra  

questi si segnala tra l'altro, il  rinvenimento, re-
centissimo, di un frammento di tegola con inci- 

GUELLA, «Insediamento... » cit. a nota 53, 1979, 
p. 275. Dei graffiti sono rimaste solo alcune fotografie. La 
scoperta avvenne infatti purtroppo quando le ricerche era-
no ancora affidate a volontari locali che non poterono 
adottare le tecniche necessarie n6 a lla documentazione di 
tali graffiti,  f6  alla loro conservazione. In proposito  si  
veda anche PACI 1993, pp. 112-114. 

La notizia del rinvenimento è  in  GUELLA, «Inse-
diamento...» cit. a nota 53, 1979, pp. 275-276; per í reci-
pienti in ceramica  si  veda L. ENDRΙΖΖι, «Ceramica comu-
ne», in I materiali archeologici di Monte S. Martino (scavi  
1974-1978) (titolo provvisorio) (a cura di G. CIÚRLETTI),  
in corso  di  stampa.  

T'BILETTI BRUNO 1983, pp. 99-109; II X, 5, 1090, 
1091; A. MoscA, «Mimetismo dei barbari nel Trentino 
romano e nell'area benacense», in Civiltà classica e mon-
do dei barbari. Due modelli a confronto (a cura d i  L. DE 
Ftiis), Trento 1991, pp. 250-251, 263; GREGORI 2000, 
p. 288; PACI 1993, pp. 111-126; PACI 2000, pp. 452-453; 
C. BASSI, «Nuove testimonianze epigrafiche da Monte 
S. Martino (Riva del Garda) e Tridentum», in Epigraphica  
LXIΙI, 2001, in corso di stampa. 

È infatti frequente la presenza di singole lettere 
in alfabeto retico graf fite su recipienti in ceramica di epo-
ca romana CIURLETTI, art. cit. a nota 53, p. 303; R. ΟBE-
ROSLER, «La Terra Sigillata. La Vernice Nera»,  in  1 mate-
riali archeologici di Monte S. Martino, cot. a nota 72. 

Fig. 7. Monte San Martino: particolare della scala che 
conduce al cortile centrale. 

Fig. 8. Monte San Martino: urna in pietra e relativa olla in 
ceramica. 
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Fig. 9. Monte San Martino: cimasa d'altare con  iscrizione.  

so un testo in alfabeto retico, purtroppo incom-
pleto, composto da almeno cinque linee (75). 

Di straordinario interesse per lo studio dei 
culti officiati nel sito sono i testi incisi sui due 
altari. Del primo (76), nel quale si  pub  'ricono-
scere la testimonianza cronologicamente più  
antica  (77)  (fig. 9), è rimasta solo la parte rela-
tíua alla cimasa sulla quale però, per nostra  
fortuna, si trova l'iscrizione. Il testo e  il  seguen-  
te: ρrw[----Ι pabvs (ó rabvs) / swetρrecmm ανtvr  
/ aucatacivs asv / preamviclastā  (78).  Incerto ri-
sulta ancora  il  significato in quanto è evidente  
che pur avendo utilizzato l'alfabeto latino  il  co-
dice linguistico è ancora quello preromano, an-
che se non privo di influenze e contaminazioni  
come evidenziano alcune desinenze proprie del  
latino. Per quanto riguarda questa epigrafe,  
per le cui proposte dí lettura rimando  ai  prece-
denti editori (79),  mi  pare importante in que-
sta sede concentrare l'attenzione sulla formula  
di  PRAν[---]1AΒvs o [---]PABvs la cui lettura  

compromessa a causa di un'ampia frattura del-
la pietra che non permette  il  completamento  
della parte centrale del testo. Α  tale proposito  
farò riferimento  alle  ipotesi già formulate da  
M.G. Tibiletti Bruno (80). Per quanto riguarda  
la seconda parte, cioè -Ιwsvs o -PABVS, sia per  
la sua collocazione nella parte iniziale del- 

l'iscrizione, sia per la presenza della desinenza 
propria della forma del dativo/ablativo femmi-
nile plurale propria dei termini della terza de-
clinazione, sembra corrispondere al nome  di  
una divinità femminile o di un suo appellativo; 
PRAΝ[---] che precede tale forma potrebbe inve-
ce essere il nome di un'altra divinità, oppure 
nel secondo caso  il  nome della diνínítà alla  
quale è stato poi aggiunto l'appostino.  

Il secondo altare è invece una splendida  
ara integra ( fig. 10); l'iscrizione è incisa sul  
fusto rettangolare posto su di un'ampia base 
parallelepipedi; la cimasa è completata da due 
pulvini laterali decorati sul lato frontale da 
due cerchi concentrici eseguiti a compasso  
nella pietra, che vogliono riprodurre in modo  
schematico due volute; una serie  di  linee obli-
que sono inoltre incise in modo approssimati-
vo lungo  il  bordo superiore. Sopra si  trova uno  
spazio incavato, il focus, cioè la.parte destina-
ta ad accogliere il fuoco sacro (bustum) che 
veniva acceso  in  occasione dei riti. L'iscrizione  

posta su cinque righe e la composizione  
del tipo simmetricamente centrato. Il testo,  
stando alla lettura del precedenti editori (81), 
è il seguente: L(ucius) Tre(bonius / mellius)  

Primus / et Bitumus Sec(undus) / Luppisi, /  

Mainiali / fecerunt. Αl di là dell'onomastica dei 
due dedicanti, la parte del testo che ha mag-
giormente fatto dibattere í ricercatori è quella 
relativa a Luppisi / Mainiali. A cosa devono  
essere riferite queste due parole sconosciute?  
Le ipotesi finora fatte sono le segueti: nomi di  
due divinità, nome di una divinità e del relati-
vo appositivo, nome della divinità e della rela-
tiva carica sacerdotale, termini con i quali era  
definita una carica sacerdotale (82).  

Durante  le  indagini archeologiche recente  
mente riprese nel sito sono state recuperate,  
in un'area posta un centinaio di metri pill  a  
valle del santuario, ulteriori nuove testimo-
nianze epigrafiche. Queste provengono dalle  
murature dell'antica chiesetta dedicata a San  
Martino, demolita nel corso del XVIII seco-
lo (83) e successivamente scomparsa, í cui re-
sti sono ora stati riconosciuti in una zona  

Il testo è attualmente in corso di studio da pa rte 
di specialisti. 

TmxLErrx BRUNO 1983, pp. 99-106; 77 Χ, 5, 1091. 
Tibiletti Bruno nello studio dei due altari, pur 

non fornendo una cronologia precisa, indica questo altare 
come più antico rispetto alla seconda  ara  attribuita dalla 
stessa all'età imperiale (TIBILETTI BRUNO 1983, pp. 99-
106); più preciso Paci che propone invece per quest'ultima 
il  I sec. d.C. (PACI 1993, p. 123); è a mio parere possibile 
che la prima  ara  si collochi in un periodo a cavallo tra la  

fine del I sec. a.C. e l'inizio del I sec. d.C. (BASSI, art. cit. a  
nota 73)  

Per la lettura ho fatto riferimento a TIBILETTI 
BRUNO 1983, p. 100.  

TIBILETTI BRUNO 1983, pp. 99-106. 
TIBI.ETTI BRUNO 1983, pp. 103-105.  
TIBILETTI BRUNO 1983, p. 106; II Χ  5, 1090.  
TIBILETTI BRUNO 1983, p. 106; GRn οóιu 2000,  

pp. 288, 327, 335 (con ulteriori riferimenti bibliografici). 
GUELLA, op. cit., pp. 252-255.  



Fig. 10. Monte San Martino: altare  in pietra con iscrizione. 
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oggi interessata da una fitta boscaglia. Per 
quanto riguarda la chiesa le indagini, ancora 
in corso, hanno permesso di riconoscere più 
fasi edilizie, le più antiche delle quali sembra-
no al momento risalire all'VΠΙ-ΙΧ secolo (84) 
e insistono al di sopra di strutture murarie 
pertinenti ad un esteso complesso di edifici, 
risalenti al V-VΙ sec. d.C., che sembra interes-
sare gran parte dell'area posta immediata-
mente a valle del sito- romano. Dalle antiche 
murature della chiesa sono stati recuperati 
più frammenti d'iscrizione, appartenenti ad 
almeno tre mense d'altare, certamente frutto 
della spoliazione del santuario (85). Di parti-
colare interesse è il tipo di monumento in 
quanto si tratta di una forma assai rara e, per 
quanto riguarda í territori vicini, finora atte-
stata solo in Valcamonica e a Brescia dove 
sono documentati alcuni altari simili dedicati 
a Dii et Deae, Mercurius e Minerva (86).  

Purtroppo il contenuto delle nuove iscri-
zioni non fornisce ulteriori elementi in merito 
al tema dei culti svolti in quest'area. Quello 
più completo (fig. 11), studiato da G. Pa-
ci (87), riporta  solo un elenco di nomi: [--]o  
Sauvi Muhali Tertius Bissi Αri[----] / [Se]çυndi 
Gabari L() Quartini Primi Fa[---]. Per gli altri 
due  il  testo è ancora più lacunoso. Uno di essi 
(fig. 12), disposto su due linee, è il seguente: 
[---]anus•Neucs•Priamiali[----] / [---]íus•Insta-
lus•Pladia[ --]. Come ho già avuto modo di os-
servare (88), nell'epigrafe, non priva di in-
fluenze derivate dal codice linguistico prero-
mano, sono probabilmente riportati dei nomi 
di persona; dubbio è il significato del termine 
in lingua indigena Neucs, forse definizione di 
una carica civile o religiosa rivestita da uno 
dei personaggi nominati (89), e dell'espressio-
ne Priamiali[---], che sembra in qualche modo 
richiamare  la l forma Mainiali presente nell'al-
tare sopra citato, ma di cui è dif ficile anche in 
questo caso fornire un'interpretazione (90). 
L'ultimo frammento di mensa ( fig. 13) reca 
inciso solo [---]edri Tetu[---]; si tratta proba-
bilmente dí elementi da riferire a nomi indi-
geni (91). 

Accanto alle testimonianze epigrafiche 
vanno considerati anche ulteriori dati di ca-
rattere archeologico che integrano le nostre 
conoscenze relative  ai  culti che si praticavano 
nel santuario. All'interno di uno degli ambien-
ti aggiunti posteriormente al settore est, ca-
ratterizzato dalla presenza di due ingressi, 
sono stati rinvenuti diversi manufatti perti-
nenti ad una o più stipi votive (92). Si  tratta 
in particolare di numerosi frammenti di sta-
tuette fittili, una in piombo e due laminette in 

CIuRL.ErrI, art. cit. a nota 54, p. 54. 
Ci si trova infatti in un'area molto isolata ed è 

quindi assai improbabile che tali manufatti siano stati 
recuperati altrove. 

II X, 5, 1163, 1173, 1179, 1222, 1247 (cfr.  GAR-
ZEAAI 1991, p. 185 nn. 1163, 1173, 1179, p. 186 n. 1222, p. 
187 n. 1247);  per il  tipo di supporto G.L. GREGOm, «L'epi-
grafia del territorio bresciano»,  in  L'epigrafia del villaggio 
(a cura di A. Cλi m, A. DoNATI, G. Ρowµλ), Faenza 1993,  

pp. 350-35; IDEM 2000, p. 293; PACI 1993, pp. 116-117. 
PACI 1993, pp. 111-126. 
BASSI, Nuove testimonianze, cit. a nota 73.  
BASSI, Nuove testimonianze,  cit. a nota 73. 
BASSι, Nuove testimonianze, cit. a nota 73. 
BASSI, Nuove testimonianze, cit. a nota 73. 
C. BASSI, La stipe votiva di Monte S. Martin (Riva  

del Garda), in Corpus delle Stipi Votive in Italia (a cura di 
A. MASTROCINQUE), pp. 141-153, in corso di stampa. 



18 
	

CR. BASSI  

b  gV θ/ fl'ΜrΝΗΑ ΈR1~VS  ~ll~t' 
~.' ®Il' CA Βι~i~l°IL'Q..~ 1 \ : Ν° ί~~ il-r. 

Fig. 11. Monte San Martino: mensa d'altare con iscrizione. 

Fig. 12. Monte San Martino: mensa d'altare con iscrizione. 

Fig. 13. Monte San Martino: mensa d'altare•con iscńzίοne. 

metallo decorate a sbalzo con un motivo a 
spina di pesce.  

Le statuette fittili recuperate, ,  cronologica-
mente inquadrabili nel corso del I sec. d.C.,  

raffigurano Minerva, Venus (fig. 14), una divi-
nità femminile  in  trono ed una divinità ma-
schile, purtroppo d'incerta identificazione.  

L'esemplare in piombo rappresenta, secon-
do moduli iconografici propri dell'arte popola-
re nei quali sono riflessi tradizioni ed esperien-
ze celtiche (93), una madre che tiene in brac-
cio un bambino. Il pezzo, datato dapprima al  

III sec. d.C. (94), è stato in seguito più corretta-
mente attribuito al I sec. d.C. (95). Madre e  

bambino sono stati realizzati separatamente e  

solo  in  seguito collegati tra :loro; 'si tratta evi-
dentemente  di  un ex voto riconducibile al  
mondo muliebre e femminile ed alla fertilïtà.  

Le due laminette sono invece tipici oggetti  
utilizzati per l- culto, particolarmente diffuse  

per quello dí Juppiter Dolichenus (96), ma an-
che per quello di Minerva e Juno (97). Da segna-
lare la presenza di un esemplare simile nella già  

citata stipe di San Giorgio  in  Valpolicella (98).  
Α queste testimoniańze si possono aggiun-

gere altri bronzetti rinvenuti nell'area del san-
tuario. Due  di  questi, relativi rispettivamente a  

Mercurius (99) e Isis / Fortuna (100) e databili  
al I-II sec. d.C., sono stati rinvenuti negli edifi-
ci di epoca tardo antica posti poco più a valle e  

dí cui  si  è detto sopra. È probabile che essi sia-
no stati recuperati, quali oggetti d'antiquariato  

o elementi da rifondere, dagli antichi abitanti  

nell'area sacra ormai in disuso. Un esemplare,  
del II secolo d.C., relativo  a  Mercurio Thot,  

stato scoperto agli inizi del secolo scorso in un  

luogo non ben-precisato del monte (101).  

La documentazione relativa al sito di Monte  
San Martino è quindi sicuramente abbondante  
ma .comunque di difficile -interpretazione.  

E. ANTONACCI SANPAOLO, «I processi produttivi 
e .la conservazione» in Divinità e tiomini  dell'antico Tren-
tino, Quaderni della Sezione:  Archeologica del Museo Pro-
vinciale  d'Arte  3, Trento, 1986, p. 87 n. 107; BAssi, op. cit.  
p. 150; R. OBEROSLER, «Manufatti in metallo», in I mate-
riali archeologici di Monte S. Martino, cit. a nota 72. 

E. WALDE PSΕΝΝΕR;  Ι bronzetti figurati antichi  
del Trentino, Trento 1983, p. 163. 

ANTONACCI SANPAOLO, art. cit. a nota 93, p. 87 
n. 107. 

R. loLL, Das Inventar des Dolichenusheiligtums  
von Mauer an der Url (Noricum), Wien 1980, pp. 72-75; 
A.H. I{AN, Jupiter Dolichenus, Leiden 1943; P. laRIAT,  
Jupiter Dolichenus, Paris 1960.  

lOLL, op. cit.  
G. CAVALIERI  MANASSE, «La stipe votiva di S.  

Giorgio di. Valpolicella», in La Valpolicella in età romana, 

Atti del Convegno (= Annuario Storici della Valpolicella 
1983-1984), Verona 1983, p. 21 tal. 1 n. 3. 	 . 

Esemplare,  inedito rinvenuto durante le recenti  
ricerche.  

E CANADA,  L'Alto  Garda nell'età romana, "Riva 
del Garda 1988, p. 14 fig. 15; sull'iconografia di Iside / 
Fortuna in Italia settentrionale si veda A. CoaAi.iii, «Im-
magini di-Tyche/Fortuna in eta romana: l'Italia settentrio-
nale», in Le Fortune dell'età arcaica nel Lazio ed in Italia e  

loro posterità, Atti del III Convegno Internazionale di Studi  
Archeologici sull'antica Praeneste (Palestrina 1994), Pale-
strina 1997, pp. 219-300. 

E. WALDE PSENNER, I bronzetti figurati antichi  
del Trentino, Trento 1983, pp. 48-49; G. GUALANDI, «Sche-
de», in Divinità e uomini dell'antico Trentino, Quaderni 
della Sezione Archeologica del Museo Provinciale d'Arte 3,  
Trento, 1986, p.74  n. 71.  
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I dati epigrafici si rivelano assai incerti. 
Tuttavia le ricerche condotte finora sembrano 
confermare due aspetti. In primo luogo l'iscri-
zione epicorica evidenzia sicuramente un rife-
rimento a divinità femminili indigene in grup-
po (102),  il  cui culto è qui sopravvissuto alme-
no fino al I sec. d.C., epoca alla quale s i  fa 
risalire l'iscrizione. L'ipotesi, sostenuta dal 
Pellegrini (103), che possa trattarsi delle Mc-
trae o Matres, è stata con convinzione esclusa 
dalla Tibiletti Bruno in quanto queste ultime 
non sono diffuse in Italia, dove al contrario s i  
trovano invece le Mcitronae / Iunones (104). 
Dell'esistenza di culti di divínítà femminili in 
gruppo, che localmente avranno assunto nomi 
diversi, esistono tracce in tutta l'Italia setten-
trionale ed è possibile che siano successiva-
mente sopravvissuti proprio nella figura delle 
Matronae / Iunones che, sebbene assai diffuse 
in tutta la Cisalpina  (105),  lo sono, come si è 
visto sopra, in particolare anche nell'area be-
nacense (106). Inoltre, i termini Luppisi  Mai-
nicili, a cui  ora da aggiungere anche la for-
mula Priamiali presente in una delle mense 
d'altare, sono in qualche modo da riferire ad 
una divinità, forse maschile, anche se è ancora 
incerto quale nome sia quello del dio e quale  il  
relativo attributo. 

Nel sito si  hanno inoltre testimonianze di 
altri culti, con una particolare preferenza pare 
per quelli femminili uno dei quali, Minerva, è 
probabilmente da annoverare tra í casi di inter-
pretatio; lo stesso s i  pub  affermare per Mercu-
n us. Solo nel caso  di  Venus, la cui venerazione, 
in genere scarsamente attestata, è peraltro do-
cumentato in area benacense da un altare pro-
veniente da Bardolino (107), si può parlare  di  
dívínità propriamente romana. Inizialmente 
dea italica della natura, in seguito all'assimila-
zione con la greca Artemide, venne preposta 
alla bellezza muliebre e all'amore (108). 

Tali dati inducono a mio parere a ricono-
scere nel santuario di Monte San Ma rtino un 
luogo di culto dedicato, a partire dal III sec. 
a.C., a delle divinità tra cui prevalevano quelle 
femminili, tradizione perpetuatasi nel primo 
periodo della romanizzazione, poi trasmessa 
secondo le modalità proprie della interpreta-
tio, a quelle tipiche del mondo romano che p0- 

Fig. 14. Monte San Martino: statuette fittili raffiguranti 
Venus e Minerva. 

tevano rivestire caratteristiche simili. Attesta-
ta, fin dall'età preromana, è anche la devozio-
ne per una divinità maschile di cui abbiamo 
probabilmente testimònianza nei termini Lup- 
pisi Mainiali, le cui caratteristiche potrebbero 
forse in seguito essere state rivestite dal  roma-
no  Mercurius. Successivamente il luogo si  ca-
ratterizzò in modo più ampio, trasformandosi 
in  un santuario di tipo polivalente, così come 
sembra essere accaduto  per  quello di Rocca di 
Garda, ospitando quindi più figure del Pan-
theon romano. Tuttavia vie la sensazione, che 
potrebbe trovare conferma nelle statuette fitti-
li e "nell'.ex voto senz'altro riconducibile all'am-
bitö muliebre, che vi fosse sempre una certa 
preferenza per  i  culti femminili. 

Se ora torniamo ad òsservare le altre testi-
monianze relative all'area benacense ci accor-
giamo che, con l'esclusione del sito di Soiano 
per  il  quale non sappiamo nulla in merito  ai  
culti che  vi  si  svolgevano,  i  santuari noti sono 
tutti dedicati a delle dee, almeno nella loro fase 
iniziale. Tali culti sono inoltre sempre relativi a 
divinità indigene assimilate a quelle romane. 

Per quanto riguarda poi il luogo di culto 
che doveva trovarsi presso la Rocca di Maner-
ba, vi sono altri aspetti in comune. In primo 

M.G. TIBILEAAI BRUNO, «Dívínità femminili 
nell'Italia settentrionale',  in Corona Alpium. Miscellanea 
di studi in onore di Carlo Alberto Mastrelli, Firenze 1984, 
pp. 437-447. 

Riportata ín H X, 5, 1091. 
TIBILETTI BRUNO, art. cit. a nóta 102, p. 447.  

TIB1LEAAI BRUNO, art. cit. a nota 102, pp. 443, 446. 
Si  vedano í riferimenti citati alle note 19, 20, 21 

e 22. 
BuoNOPANE 1993, pp. 197-198 n. 7. 
BASSIGNANO, art. cit. a nota 14, p. 337; Buoio-

PANE 1997, p. 34. 
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luogo la scelta topografica, un'altura sopraele-
vata ed affacciata sul fondovalle,  in  quest'ulti-
mo caso costituito dal lago, e la continuità di  

culto dall'epoca preromana, supposta anche  

per  il  santuario oggi in territorio bresciano. Va  

ricordato che per tale epoca la presenza di una  
matrice religiosa comune cón caratteristiche  

simili è evidenziata anche dalla diffusione, do-
cumentata almeno fino a Monte Covolo, della  
tradizione dei Brandορferplätze che trova  pro-
prio  in questo territorio le sue attestazioni più 
meridionali (109). - Infine, in entrambi í siti  

attestata la venerazione  per  il  cui cul-
to a  Monte San Martino è documentato da  
una statuetta fittile. Per quanto riguarda que-
st'ultima divinità va citata anche l'esistenza di  

un importante santuario  a  Breno nella vicina  
Valcamonica (110). Indice di un possibile col-
legamento con quest'ultimo territorio è dato  

dalla presenza nel sito trentino di mense d'al-
tare, un tipo di monumentò particolare e so-
stanzialmente non molto diffuso, che risulta  

invece avere diverse attestazioni proprio nella  

valle bresciana.  
In conclusione  il  santuario di Monte San  

Martino, pur nella parzialità del dati giunti  

fino a noi, sembra raccogliere in sé una serie  

di elementi ed aspetti che caratterizzavano la  

religione delle popolazioni dell'area benacense  
e dei territori limitrofi fin dall'epoca protosto-
rica e successivamente trasferiti, con formule 
e modalità diverse, nei culti introdotti in se-
guito alla successiva romanizzazione. I dati in 
nostro possesso non permettono di dare un 
ńóme e definire le attribuzioni precise delle di-
νίnità indigene, ma ce ne testimoniano l'esi-
stenza nonché alcune caratteristiche. Le varie 
manifestazioni del culto documentate nel sito 
trentino possono trovare però una chiave di  
lettura solo se inserite nel contesto della reli-
giosità dell'intera area gardesana. 

CRISTINA BASSI  
Uicio Beni Archeologici -  Trento  

BARFIELD, BR0GI0L0, Buraux, art. cit. a nota 
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L'area territoriale considerata- è quella del-
le Marche centro settentrionali:  si  intende in-
fatti mettere a fuoco alcuni tratti di una realtà  

che presenta aspetti peculiari, per alcuni versi  

dissimili dalla parte meridionale della regione  
dove si sviluppa l'ambito più proprio e caratte-
rizzato della civiltà picena (1).  

Per l'età più antica non si può escludere  il  
valore sacrale dí depositi di oggetti metallici  
come quello di 21 asce tutte rotte intenzional-
mente (2), provenienti dai dintorni dí Urbino  
acquistate nel 1881 dal Museo Pigoríni di  
Roma, databili tra gli inizi del IX e la metà  

dell'VIlI sec. a.C. (3). Per il resto le testimo-
nianze più antiche sono quelle relative a bron-
zetti da deposizioni isolate e prive di contesto:  

risale infatti alla prima età del ferro un piccolo  

bronzetto, di stile geometrico, d ι rinvenimento  
sporadico da Montefelcino (4).  

Più ricche si fanno le testimonianze con la  
fine del VI secolo a.C. e per tutta l'epoca suc-
cessiva, fino alla prima romanizzazione. Si  
tratta di realtà in buona parte già note; a titolo  

esemplificativo si richiamano qui í recenti e  

inediti rinvenimenti di bronzetti di Ercole dal  
territorio  di  Cantiano (5).  

È nota l'esistenza di depositi votivi relati-
vi a luoghi di culto che sorgevano lontani da-
gli abitati e spesso in luoghi  dl  frontiera con-
nessi a sorgenti perenni dl acqua, frequentati  

per un lungo arco  di  tempo che dal V secolo  
a.C. arriva sino all'età romana. Almeno tre  

sono í casi più noti ed emblematici: si tratta  
delle aree cultuali di Isola d ι Fano, e, più a  

sud, dι Montefortino di Arcevia e di San Vit-
tore  di  Cingoli. 

In tutti e tre i casi ci si trova  di  fronte a no-
tizie e dati vaghi e lacunosi: ritrovamenti for-
tuiti avvenuti in tempi, circostanze e zone di-
versi. Non sono state condotte campagne di 
scavi archeologici e non si dispone dunque di 
documentazione sulla tipologia dei depositi 
votivi, sulla giacitura e sull'associazione dei 
materiali in essi rinvenuti e non si può nean-
che essere sicuri di eventuali e possibili intru-
sioni di materiali esterni. 

Per le tipologie del materiali riferiti a que-
ste stipi si possono comunque in tutti e tre í 
casi riconoscere almeno tre fasi distinte. 

La fase più antica, databile tra VI e V seco-
lo, è documentata a Montefortino di Arcevia da  
lamine di bronzo a figura umana di provenien-
za laziale, nonché da vasetti di impasto minia-
turistici; da San Vittore provengono frammenti  

dí ceramica attica figurata, tra cui una leky-
thos miniaturistica a figure nere, della fine del 
VI sec. a.C.; una datazione analoga è stata pro-
posta per í bronzetti della stipe di Isola di 
Fano, ed in particolare per  il  cosiddetto Ver-
tumnus del Museo Archeologico di Firenze (6). 

Risalgono invece al III-II sec. a.C. le cera-
miche a vernice nera, nonché i votivi in terra-
cotta (statuine femminili e votivi anatomici 
comuni a tutte e tre í complessi considerati). 
In particolare la stipe del Tarugo di Isola dí 
Fano restituisce anche aes rude, monete gre-
che, monete romane serie Prua, orecchini, 
spille, chiodi (7). 

La parte iniziale del contributo è di P. Marchegiani e 
il  paragrafo finale (D) è di  M. Luni; le schede relative a Iso-
la di Fano e a Montefortino sono di F. Uttoveggio. 
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confondere con Fermignano, da dove è noto  il  recupero  

nel 1862 di un ripostiglio di una trentina di asce di bronzo  

a margini rialzati della prima età del Bronzo, attualmente  

smembrato e conservato nel musei di Parma, Roma, Tori-
no e Firenze (PIGOaiNI 1867; CArA πsτ DALL'AGLIO 1985). 
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Manufatti diversi, comunque riconducibili  
a manifestazioni cultuali attestano, ancora  

una volta in tutti e tre í casi, come  vi  siano for-

me  di continuità che arrivano alla piena epoca  
romana: basti citare le monete della stipe di  

Isola, í rilievi e le terrecotte architettoniche,  

nonché le iscrizioni sacre da San Vittore (8), i  
labra di età imperiale connessi al culto della  

Bona Dea da Montefortino (9).  
Di diversa tipologia sembrerebbe la stipe  

dí Coltone di Cagli, dalla quale sono noti solo  
bronzi (10). Va però considerato che an che in  
questo caso i materiali provengono da recupe-
ri occasionali e filtrati dal mercato antiquario;  

inoltre da un censimento del 1982 (11) votivi  

fittili risultavano attestati anche nei musei dí  

Cagli (Museo Civico) e Fano (Museo Civico).  

A. ISOLA DI FλNO PRESSO FOSSOMBRONE (PU)  

L'importante complesso dí materiali, rife-
ribili ad .una stipe votiva o ad un'area santua-
riale, è frutto di rinvenimenti ottocenteschi  

lungo il torrente Tarugo, a non molta distanza  

dal punto dí confluenza nel Metauro: nel 1874  
una piena del fiume fece affiorare e disperse  
nei campi circostanti un buon numero di re-
perti. In seguito si avviarono scavi disordinati,  

condotti dai proprietari dei fondi; molti dei  
materiali sono andati dispersi, alcuni venduti  

subito dopo il rinvenimento, altri a qualche  

anno di distanza (12). Un primo elenco dei  

materiali allora recuperati, pubblicato poco  

dopo la scoperta, menziona bronzetti, statuine  
fittili, monete, reperti vari, per un totale di al-
meno una trentina di  pezzi. I rinvenimenti si  
ripeterono anche negli anni successivi: è del  

1886 il recupero del cosiddetto Vertumnus, 
oggi al Museo di Firenze; l'anno seguente si re-
cuperò un Ercole con la clava acquistato dal  

Museo Oliveriano di Pesaro (13), mentre anco-
ra un anno dopo  si  rinvennero altri tre bron-
zetti (14) e statuette in terracotta. Pa rte dei  
materiali venne recuperata dal Vernarecci ed  

immessa nel Museo Civico di Fossombro-
ne (15). Scavi regolari della competente So-
printendenza furono effettuati nel 1929 e por-
tarono al recupero di un numero imprecisato 
di statuine fittili frammentarie e consunte. At-
tualmente nel Museo Civico Archeologico di 
Fossombrone sono conservati 11 bronzetti e 7  

statuine di terracotta, che genericamente ven-
gono riferite ad Isola di  Fano, sebbene non  
esista piii notizia specifica delle singole circo-
stanze dei rinvenimenti ed è verosimile che nel  

gruppo siano confluiti pezzi tipologicamente  
simili ma di diversa provenienza o di dubbia  
autenticità. Altri pezzi, meno tipologicamente  
caratterizzati, possono comunque essere rife-
riti al complesso di Isola, .come le tre cuspidi  

di lancia in ferro nel Museo di Fossombrone,  
che sembrano corrispondere a quelle ricordate  

nell'elenco dell'Eroli (16) (1875).  

Il complesso di materiali restituiti dal sito 
risulta comunque piuttosto consistente sia dal 
punto  di  vista quantitativo che qualitativo; ap-
pare evidente la natura votiva e sacrale della  

concentrazione, riconosciuta sin dal momen-
to delle prime scoperte, che induce a supporre  
con fondamento l'esistenza, sulle rive del Ta-
rugo, di un luogo di culto legato in qualche  
modo all'acqua; Vernarecci stesso segnala  

presso Isola di Fano l'esistenza di un bacino  

zolfifero, cui potessero in antico essere colle-
gate sorgenti di acque con qualità medica-
mentose (17).  

Purtroppo, molti dei materiali sono andati  

dispersi e, per quanto riguarda quelli conser-
vati, manca una pubblicazione complessiva  
generale, anche se alcuni bronzetti sono stati  

singolarmente studiati. Gli oggetti in terracot-
ta recuperati comprendevano, accanto a non  

ben precisati «idoli di italo culto e di culto  
asiatico» (18), una serie di votivi anatomici tra  
cui «teste, piedi, mani e numerosi frammenti  
non identificabili». Le statuette votive di terra-
cotta recuperate, oggi nel Museo di Fossom-
brone, presentano confronti d i  V-III secolo in  
ambito sia tarantino che laziale (19).  
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Tra  i  bronzetti della stipe erand'cónservate  
statuette d ι bronzo italiche. (20) e statuette di  
bronzo etrusche, tra cui,  di  particolare rilevo,  
quella di un offerente togato, il cosiddetto Ver-
tumnus, ora al Museo Archeologico di  Firen-
ze:  si tratta di una figura maschile con chitine  
e mantello, copricapo pileato e con un lituo  
nella mano destra (21). Il bronzetto e da riferi-
re ad una bottega etrusco-settentrionale del  
secondo venticinquennio del V sec. a.C. Altri  
due bronzetti meno noti dalla stessa stipe, un  
offerente ed un Ercole in assalto (22), sono pa-
rimenti riferiti all'area etrusco settentrionale.  

A questi si  aggiungono numerose scorie  
metalliche per lo più informi, che fanno anche  
in questo caso pensare a un deposito di fondi-
tore. Tra l'altro viene segnalata la presenza di  
un frammento di aes rude.  

Monete romane di III e di II sec. a.C. nella  
stipe stanno a testimoniare la continuità di  
utilizzo della stessa nell'epoca della romaniz-
zazione avviata. La maggior pa rte delle mone-
te nelle relazioni pubblicate successivamente  
alla scoperta (23) viene definita irriconoscibi-
le per la corrosione e le incrostazioni, ma tra  
esse vengono distinti diversi «assi di vario  
peso e loro frazioni di vario tipo, ma di niuna  
importanza e corrosi dalla ruggine per l'umi-
dità dell'acqua», un asse della serie della pro-
ra con la scritta ROMA in esergo e Giano bi-
fronte, un'oncia, un sestante con la testa  dl  
una divinità sul diritto e un delfino sul rove-
scio, due denari d'argento  di  non meglio  
precisate famiglie triumvirali. A queste s i  
aggiungono due monete che possono essere  
ricondotte a zecche di città greche dell'Italia  
meridionale:. la prima con «un toro sul diritto  
e sul rovescio un cavallo, sopra il quale era  
una logora iscrizione di cui  si  leggono le lette- 

re API{.]A sotto la lettera  E  in rilievo», è bat-
tuta dalla città di Arpí in Apulia, la cui zecca  
si esaurisce con  la  conquista romana nel 212  
a.C. Sempre al III secolo è da attribuire un'al-
tra moneta della zecca di Venosa, altra città  
greca della Puglia, con sul diritto la test a  di  
Giove coronata di alloro e sul rovescio l'aquila  
con  il  fulmine tra le zampe, con le lettere  VE  
in nesso. Il tesoretto di monete venne acqui-
stato per  il  Museo Capitolino (24).  

In questo ampio arco cronologico la stipe  
di isola di Fano restituisce dunque testimo-
nianze di tre fasi diverse di circolazione numi  
smatica: innanzitutto e riconoscibile (e ricono-
sciuta anche dai primi editori che segnalano la  
presenza dell'aes rude) la presenza di manu-
fatti con valore premonetale, analoghi a quelli  
presenti nei ripostigli protostorici e in partico-
lare in quello  di  Frontone (25).  

Unità premonetali e monete fuse prece-
denti l'epoca romana non sono peraltro ben  
attestati nel territorio: solo da Pesaro è segna-
lato il recupero sporadico di pani di rame e  di  
un frammento di aes signatum (26).  

La presenza di moneta greca di III secolo  
in stipi come quella di Isola di Fano sta a testi- : 
moniare forme di tesaurízzazione, tipica  di 
aree non  abituate:ad un uso sistematico e quo-
tidiano della moneta, dove tuttavia essa arriva-  
va, ma era stimata come oggetto di particolare  
pregio e valore.  

1. Donna offerente (fig. 1).  
Fossombrone, Museo Archeologico "A. Vernareccí",  

mi.  118. 
 . 

Dalla stipe votiva di Isola di Fano (?) - rinvenimen-
to fortuito 1874.  
Getto di fusione; alt. cm  10.  
Mancante della parte inferiore del corpo e dell'a-
vambraccio sinistro.  

Due di queste si trovano attualmente al Museo  
Archeologico "Vernarecci" di Fossombrone (cfr. COLONNA 
1970,  p.29  n. 7, p. 57 n. 113). 
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le porzioni di barre rozzamente contrassegnate con  il  
"ramo secco", altre barre con contrassegni più definiti e  

curati, infine lingotti rettangolari che si rinvengono quasi  

sempre interi con veri e propri tipi su entrambi í lati, che  
sarebbero meglio definibili come quadrilateri, senz'altri  
molto posteriori e probabilmente ricollegabili alle prime  

emissioni monetali vere e proprie (cfr. E. ERCOLANI Coc-
cm,  «Unità-riserva di valore, strumenti di pagamento, 
mezzi di scambio in Emilia Romagna e  in  Italia»,  in  La  
formazione della città in Emilia Romagna, I, Bologna 1987, 
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una provenienza locale. Non sappiamo a cosa si riferisse 
di  preciso la menzione registrata da Garrucci,.peraltro 
nonsono noti dall'area considerata né dal resto delle Mar-
che ripostigli n6 singole porzioni delle barre col ramo sec-
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art. cit.,  passim). 




