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FRANCO CREVATIN 

NUOVI FRAMMENTI CERAMICI CON ISCRIZIONI VENETICHE 
DA MONTE SORANTRI DI RAVEO E DA VERZEGNIS 

La collega Serena Vitri mi comunica con solleci- 1. L'unico segno conservato è una "a" di tipo 
tudine (per la quale la ringrazio) il reperimento di tre aperto. 
nuovi frustuli epigrafici da Monte Sorantri (fig. 1, 
n. 7), sito che già ha restituito alcune iscrizioni pre
romane 1• Si tratta di testi, probabilmente graffiti 
dopo la cottura del vaso, su olle di tipo Auerberg, 
ceramica molto comune in Carnia nel I secolo d.C. 

Le prime due iscrizioni provengono dal riempi
mento, contenente materiali databili dal tardo II 
secolo a.C. ai primi decenni del I secolo d.C., di due 
buche forse interpretabili come allestimenti di carat
tere cultuale2. 

Fig. 1. Carta archeologica della Carnia: 7 Monte Sorantri, 
59 Verzegnis (da CONCINA 2001 ). 

(scala I : I) 

---?]a[---

2. Non pare possibile decidere se si tratti di 
segni in lacuna o isolati (sigla): la lettura è comun
que certa. 

(scala 1:1) 

---?]le[. 



151 FRANCO CREVATIN 152 

3. Dallo strato di abbandono di un'unità abita-
tiva, databile alla prima età imperiale3, proviene 
un altro frammento di iscrizione con l'isolato 
segno "u". 

(scala 1 :2) 

u 

Un ulteriore frammento, sempre su olla di tipo 
Auerberg4, proviene da Colle Mazéit di Verzegnis, 
località che già in passato ha restituito una laminet
ta bronzea con epigrafe venetica5 . 

4. L'impressione è che si tratti di scrittura 
venetica (anche se nulla vieta di riconoscerla come 
romana: in tal caso saremmo di fronte ad un nume
rale, VI, seguito da mo n), ma quanto ci resta è poco 
ed imbarazzante. Propongo, con molti dubbi: 

(scala 1:1) 

uia[---

La messe è molto modesta, ma conferma il presti
gio che sino in piena epoca romana ha avuto la scrit
tura venetica in Friuli. 

NOTE 

1 CREVATIN 200la. 
2 US -713 e US -1406; v. Progetto Monte Sorantri. Cam

pagna di ricerche 2003, in I Celti in Friuli, in questo volume, 
cc. 677-693). 

3 Trincea 1, us 111 ; cfr. GADDI, V ITRI 2002. 
4 Già reso noto in VANNACCI LUNAZZI 2002, cc . 653-654, 

fig. 5, 1. 
5 CREYATIN 2001b, pp. 116-117, n. 3. 
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