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Abstract

�e paper examines an inscribed lead foil from Altinum, of which a new reading is o!ered. Moreover, 
the ritual process concerning the votive contract is taken into account, with special reference to its 
oral and written performance. Finally, some considerations are made on the recent reassessment of 
the concept of de xio.

Keywords

Commendatio, de xio, Altinum, ex voto

Giovannella CRESCI MARRONE

Contratto votivo: parole, gesti, o!erte e... scrittura.
Un caso di studio da Altino romana
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«D’une certain façon, le voeu est un rite long»1. La notazione di John Scheid costitui-
sce l’introduzione più idonea per l’esame del documento oggetto di studio; esso rappre-
senta infatti un attestato di devozione povera, testimonia un episodio di religione minuta, 
illustra un’espressione di cerimonialità occasionale e non periodica, individuale e non col-
lettiva, ma il suo messaggio iscritto racchiude una molteplicità di ‘gesti del rito’ che sembra-
no scanditi in un articolato arco temporale. 

Il reperto è già stato pubblicato da chi scrive, insieme ad Alfredo Buonopane e a Mar-
gherita Tirelli2, ma sembra opportuno ritornare sull’argomento per tre ordini di motivi: 
per operare innanzitutto una correzione di lettura, motivando le ragioni della nuova scelta 
testuale, per de0nire inoltre la dimensione rituale originaria dell’oggetto, ri5ettendo sulla 
sua collocazione nell’ampio ventaglio di espressioni cultuali, per precisarne in0ne la collo-
cazione nel regime delle o!erte. 

Tale operazione si ritiene sia non priva di interesse perché intercetta alcune tematiche 
che sono attualmente all’attenzione della comunità scienti0ca: cioè in primo luogo la re-
visione in atto a carico della classe documentaria delle de xiones, che ha conosciuto re-
centemente con il volume di Amina Kropp un utile aggiornamento3; in secondo luogo la 
valutazione dei comportamenti, delle formule e delle funzioni legate al contratto votivo 
nel mondo romano che soprattutto John Scheid ha contribuito a chiarire4; in terzo luogo 
la stima del concetto-tempo in relazione alla concatenazione dei gesti rituali coinvolti dal 
documento.

Veniamo ad esso. Si tratta di una laminetta plumbea opistografa, rinvenuta ad Altino e 
di dimensioni 5,3 x 9,9 x 0,1 centimetri, che presenta in corrispondenza dell’angolo supe-
riore sinistro un foro passante circolare lesionato dallo strappo il quale, in antico, provocò 
il distacco dall’oggetto cui era originariamente 0ssata, o meglio sospesa; essa reca anche 
vistose tracce di piegatura sia in senso verticale che orizzontale. Sul supporto risulta inciso 
su due facce da una stessa mano un unico testo in lingua latina e in gra0a corsiva, scandito 
da interpunzioni puntiformi separative delle parole, ma anche da barrette diagonali che 
segnalano la cadenza delle articolazioni sintattiche. Questa la lettura: 

1 Scheid 1989-1990, p. 783.
2 Buonopane, Cresci Marrone, Tirelli 2007.
3 Kropp 2008 con bibliogra0a precedente; si vedano anche Audollent 1904; Gager 1992 e le nuove 

de xionum tabellae provenienti dal santuario di Iside e della Mater Magna a Mainz per cui Blänsdorf 2005; 
Blänsdorf 2008 e Blänsdorf 2012a; da considerare anche gli apporti critici in Magical practice in the 
latin West 2010. La discussione riguarda non solo la generalizzata attribuzione alla categoria delle de xiones di 
documenti solo formalmente ad essa a\ni ma anche l’assimilazione alla magia di pratiche inserite invece in una 
riconosciuta e lecita dimensioni rituale e radicate in contesti santuariali.

4 Scheid 1989-1990; si vedano anche Derks 1995 (con aggiornamento bibliogra0co) e, per la speci0ca 
categoria degli ex voto anatomici, de Cazanove 2009 e de Cazanove 2013.
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nel lato A (0gg. 1-2) Ceserni-
 us Siver(us)
 donom
 ne lis ut <i>nemi-

5     cat (sestertios) XXX

nel lato B (0gg. 3-4)  tu(n)c eco vovi.
 Faciam tibi
 a(n)serem et vovi 
 par(iter) pullosum.

La trascrizione interpretativa, che tiene conto ovviamente dello scioglimento delle nu-
merose abbreviazioni, comporta la seguente traduzione: «Io, Cesernio Severo, già promisi 
in voto 30 sesterzi come dono a\nché nessuna questione giudiziaria mi procurasse nemici. 
Ti darò un’oca e parimenti ti promisi in voto un pollastro».

La collocazione cronologica fra II e III secolo d.C. è motivata dall’assenza del preno-
me nella formula onomastica del dedicante e da una serie di fenomeni linguistici quali la 
monottongazione in –e del dittongo ae non 0nale nel gentilizio Caesernius, l’evoluzione 
della –e in posizione pretonica in –i nel cognome Siverus e, di converso, l’evoluzione di i 
in e in posizione pretonica in nemicat (dove compare anche un fenomeno di aferesi), così il 
passaggio da u a o in donom e la lenizione della g intervocalica in eco. Convergono con tale 
indicazione cronologica gli indizi paleogra0ci5.

Molti gli errori ortogra0ci (aggiunta di una –i in un secondo momento per correzio-
ne), grammaticali (ammutolimento della nasale davanti a occlusiva in aserem) e sintattici 
(ripetizione della preposizione 0nale ne e poi ut; scambio fra indicativo e congiuntivo in 
nemicat), nonché le abbreviazioni desuete perché improvvisate (cognomen Siver) e le forme 
lessicali che indulgono al sermo cotidianus (il su\sso -osus in pullosum).

La correzione di lettura riguarda alla riga 1 del lato B (riga 6 del testo complessivo) 
lo scioglimento dell’incipit della seconda faccia di testo: all’inusuale abbreviazione tuc era 
stata attribuita in sede di prima edizione del documento una funzione locativa (istuc) (cioè 
‘qui giunto’ in riferimento al luogo di culto), mentre ora se ne propone una funzione tem-
porale, cioè tunc corrispondente ad ‘allora, già’. La motivazione della nuova lettura risiede 
nella valorizzazione del fattore tempo per il contratto votivo nell’orizzonte cultuale roma-
no in cui, come è noto e ampiamente chiarito dalla critica, l’o!erta votiva era condizionata 

5 Per i dettagli paleogra0ci e linguistici si veda la più ampia trattazione in Buonopane, Cresci 
Marrone, Tirelli 2007, pp. 110-113; speci0camente, per l’uso semantico di facio nei contesti votivi, si veda 
Maltomini 1995.
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e di!erita; la voti sponsio, cioè l’impegno solenne di voto comportava sempre una con-
dizione rescissoria che veniva enunciata senza ambiguità nella noncupatio voti, cioè nella 
preghiera solenne che poteva venir suggerita al devoto nella sua terminologia tecnica dai 
sacerdoti. Essa era sintatticamente impostata come un periodo ipotetico introdotto da una 
serie ripetitiva di protasi in cui si esponevano le istanze alla divinità e si precisava l’arco 
temporale entro il quale la divinità stessa doveva corrispondere quanto richiesto, mentre il 
passaggio all’apodosi che prospettava la solutio, cioè lo scioglimento del voto, veniva intro-
dotto dall’avverbio tunc, vero snodo logico della grammatica del voto perché esprimeva la 
condizione di risoluzione, sempre dilatata nel tempo6. Non a caso il voto privato, in quanto 
«promessa unilaterale sottoposta alla condizione sospensiva dell’esaudimento di una pre-
ghiera da parte della divinità invocata»7, nel Digesto trova collocazione unitamente alla 
pollicitatio, con la quale condivideva la struttura enunciativa, comprensiva della presenza 
dell’avverbio tunc8. Se il giorno stabilito per la veri0ca la divinità non aveva assolto ai ter-
mini del voto, la sponsio risultava infatti caduca (hac die immolatum non est!)9; per questo 
la solutio era annunciata al futuro, perché appunto di!erita nel tempo. Se, viceversa, l’esito 
risultava positivo, il voti damnatus era tenuto ad operare un trasferimento, anche giuridi-
co, di proprietà di quanto promesso alla divinità contraente, come denotato dalla formula 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)10.

A titolo esempli0cativo, si veda, fra i tanti, un caso u\ciale: quello di un verbale del col-
legio dei Fratelli Arvali (3 gennaio 91 d.C.) che all’inizio dell’anno solevano formulare un 
contratto votivo con Giove e altre divinità per la salus dell’imperatore in carica e della sua 
domus. Questa la formula del voto: [Iuppiter O(ptime) M(axime) si imperator Caesar, divi 
Vespasiani f(ilius) / Domitianus Aug(ustus) Germanicus po]ntif(ex) max(imus), trib(unicia) 
p(otestate), / [censor perpetuus, p(ater) p(atriae) et Domitia Aug(usta) c]oniunx eius, quos 
me sen/[tio dicere, vivent domusque eo]rum incolumis erit a(nte) d(iem) (tertium) / [non(as) 
Ianuar(ias) quae pr]oximae populo Romano Q(uiritibus) rei <publicae> popu/[li Romani 

6 Funzione analoga svolgeva l’avverbio nelle formule comminatorie, dove introduceva, dopo 
l’esplicitazione nella protasi delle possibili infrazioni al diritto sepolcrale, il passaggio all’apodosi la quale 
conteneva le penalità da in5iggere, espresse al futuro; si veda sul tema Tosi 1990 e Tosi 1993 ove molteplici 
esempi. Un registro espressivo similare trova occorrenza nelle fondazioni bene0che, laddove sono menzionate 
le indicazioni previste per l’inosservanza di alcune clausole (per cui si vedano, a titolo esempli0cativo, CIL 
X, 1436; CIL X, 5654; CIL XI, 132 = ILS 7235; CIL XI, 1436 = ILS 7258 = InscrIt VII,1, 19; CIL XI, 
4391 = AE 2011, 191; CIL XIV, 431 = AE 1980; CIL XIV, 2793 = ILS 5449) oppure all’interno di clausole 
testamentarie (per cui si veda, a titolo esempli0cativo, AE 1979, 140).

7 Hassan 2010, p. 70.
8 Dig. 50.12.2.1 (1. disput.). Per un caso ‘epigra0co’ di pollicitatio in cui l’avverbio tunc svolge funzione 

risolutoria si veda, a titolo esempli0cativo, CIL VIII, 2353 = ILS 5476. Sul tema Diliberto 1983,   
pp. 297-298.

9 Sull’incertezza dell’esito della pattuizione votiva si veda Scheid 1998a.
10   Per tale aspetto e per quelli comunicativi legati al testo del voto si veda Rüpke 2009, pp. 30-33.
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Q(uiritium) erunt et eu]m diem eosque salvos servaveris ex pericu/[lis, si qua sunt erunt]ve 
ante eum diem, eventumque bonum ita, / [uti me sentio dice]re, dederis, eosque in eo statu, 
qui nunc est, aut eo / [meliore serva]veris, astu ea ita faxsis, tunc tibi nomine collegi / [ $atrum 
a]rvalium bovem aurato (!) vovemus esse futurum. / [Iuno Regin]a, quae in verba I(ovi) 
O(ptimo) M(aximo) bovem auratam (!) vovimus esse / [ futuru]m quo<d> hodie vovimus 
astu ea ita faxsis tunc tibi in / [eade]m verba nomine collegi(i) $atrum arvalium bovem au/
[r]atam (!) vovemus esse futuram (!). / [Mi]nerva, quae in verba I(ovi) O(ptimo) M(aximo) 
bovem auratam (!) vovimus esse futuram (!) / quod hodie vovimus, astu ea ita faxsis, tunc tibi 
in eadem verba / nomine collegi $atrum arvalium bovem auratam (!) vovemus / esse futuram 
(!). Salus Augusta p(ublica) p(opuli) Q(uiritium) quae in verba I(ovi) O(ptimo) M(aximo) 
/ bovem auratam vovimus esse futurum quod hodie vovi/mus, astu ea ita faxsis, tunc tibi in 
eadem verba nomine col/legi $atrum arvalium bovem auratam (!) vovemus esse futurum11.

Ciò premesso, è possibile precisare, fra l’ampia gamma di espressioni cultuali, la natura 
tipologica del documento in esame: dirimenti si rivelano in proposito proprio i tempi ver-
bali usati e l’avverbio tunc. È evidente che il testo non si riferisce a una semplice preghiera di 
o!erta, non corrisponde a una formula di dedica, non si concretizza in una supplicatio. Al-
trettanto evidente è che ci troviamo all’interno di un perimetro formulare di natura votiva, 
ma che il testo non corrisponde all’impostazione di una noncupatio; tuttavia ad essa allude 
come se si fosse prodotta in passato ma non avesse ancora avuto esito positivo (tunc vovi) 
e quindi non avesse prodotto la voti solutio. Il testo sembra invece esprimere una commen-
datio, cioè un’iniziativa ra!orzativa che, per ottenere la solutio, aggiunge a quanto pattuito 
inizialmente un’altra o!erta, riformulando in termini riassuntivi la promessa votiva, ovvia-
mente condizionata e ovviamente espressa al futuro (faciam tibi aserem): la strategia rituale 
adottata è di natura preventiva ed è assimilabile a quanto si registra a livello pubblico, quan-
do, nel timore del fallimento del procedimento liturgico, per non rassegnarsi alla formula 
‘Immolatum non est!’, talora si previde l’attivazione di una immolatio votorum commen-
dandorum causa. Questo è il caso di un dispositivo rituale, ancora una volta desunto da-
gli Atti dei Fratelli Arvali (1 ottobre 81 d.C.): Isdem co(n)s.(ulibus) k.(alendis) Octo.b.r(ibus) 
[i]n Capit.olio collegius $atrum arvalium immolávit ob votorum / [co]m. mendandoru. m 

causa pro salute et incolumitate Caesaris, Divi f(ili), Domitian(i) /Aug(usti) per L(ucium)  
Pompeium Vopiscum C(aium) Arruntium Catellium Celerem promag(istrum) C(ai) Iuni 
Me/ tani Iovi O(ptimo) M(aximo) bovem marem, Iunoni Reginae vaccam, Minervae vac-
cam, Salut(i) /vaccam, Genio ipsius taurum…12. Si tratta della stessa procedura rituale che 
il poeta Catullo esplicita nel celeberrimo carme dedicato alla chioma di Berenice la quale 

11 CIL VI, 2068 = ILS 5036 = Scheid 1998b, n. 59, 1-20. Si vedano inoltre Scheid 1998b, n. 60, 8; n. 
62a, passim; n. 86, 5 e Russu, Pippidi 1980, n. 241, nonché la de xio da Salacia per cui si veda D’Ecarnaçao 
2001, pp. 244-247. 

12 CIL VI, 2060, 39-51 = Scheid 1998b, n. 49, 39-43.
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a!erma «pristina vota novo munere dissolvo»13 cioè «io soddisfo gli antichi voti grazie a 
un nuovo dono». La commendatio di Cesernio Severo si colloca dunque in quel limbo 
temporale che intercorre fra la noncupatio e la voti solutio, in cui i pristina vota, i quali 
prevedevano la dazione di trenta sesterzi e di un pollastro, furono rinforzati da un novum 
munus che nel caso in esame è rappresentato dall’oca.

La laminetta, nonostante l’apparenza, non appartiene, dunque, alla categoria delle de-
 xiones, bensì a quelle nuove, ed ibride, classi documentarie alla cui individuazione hanno 
contribuito per l’ambito romano soprattutto i depositi del tempio di Minerva Sulis in Bri-
tannia a Bath14 e della fontana di Anna Perenna a Roma15; esse furono redatte verosimil-
mente all’interno di un santuario e non è escluso fossero associate a ‘momenti liturgici’.

Sotto il pro0lo rituale è dunque possibile, in base alle caratteristiche esterne della lami-
netta, delineare taluni aspetti di una catena di gesti votivi. In primo luogo la storia della sua 
manipolazione indica fasi di!erenziate: la resezione del supporto da un foglio di piombo, 
la sua foratura 0nalizzata alla sospensione, l’incisione del testo, l'appensione stessa a un 
sostegno non identi0cato, forse un albero, il ripiegamento certo connesso a una rimozione 
a scopo rituale.

Rimane da interrogarsi su ‘come’, ‘quando’ e ‘dove’ si consumò tale catena di atti, con-
nessi a gestualità, oralità, nonché scrittura, e sostanziatisi in preghiere, sacri0ci, dazioni 
monetarie. La domanda peraltro è da estendere a tutti quei modesti tributi votivi che, non 
essendo destinati a diventare parte dell’arredo monumentale dei santuari, non necessitan-
do, come le are votive, di autorizzazione per l’occupazione dello spazio e non essendo pro-
grammati per la visibilità pubblica, non hanno lasciato alcuna memoria durevole nei luoghi 
sacri. Già peraltro Paul Veyne16 ricordava che il contratto votivo poteva prevedere un mo-
mento comunicativo scritto (ma e\mero) quando il contraente, come ricorda Svetonio,17 
pubblicizzava attraverso tituli praelati in legno (e dunque deperibili) il proprio atto devo-
zionale, oppure corredava l’ex voto di una nota esplicativa attraverso un pinax, anch’esso 
destinato al deterioramento18. 

13 Catull. 66.37 su cui si veda Hassan 2010, pp. 15-16.
14 Tomlin 1988; Tomlin 1999 e Tomlin 2002.
15 Blänsdorf 2010; Blänsdorf 2012b che nega l’operatività di scrittori o ‘maghi’ professionali e 

opta per la stesura autografa dei testi; Blänsdorf 2012c il quale esamina il contesto sociale degli estensori; 
Piranomonte, Blänsdorf 2012. Sulle ‘judicial prayers’, così a\ni al caso in esame, si veda, soprattutto 
Versnel 1991.

16 Veyne 1983.
17 Svet. Aug. 59: Nonnulli patrum familiarum testamento caverunt, ut ab heredibus suis praelato titulo 

victimae in Capitolium ducerentur votumque pro se solveretur, quod superstitem Augustum reliquissent.
18 Hor. carm. 1.5.13-16: Me tabula sacer / votive paries indicat uvida / suspendisse potenti / vestimenta 

maris deo. 
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Iniziamo dal ‘come’: per quanto il reperto documenti un atto individuale e non collet-
tivo, un episodio e\mero e non ripetitivo, un’azione spontanea e non ispirata da coazio-
ne divina e sembri rientrare nelle pratiche di culto consuetudinarie, la piccola vicenda di 
Cesernio Severo implica l’espletamento di numerosi gesti rituali: dapprima la voti spon-
sio che doveva tradursi nella performance orale della voti noncupatio, una preghiera che 
non sappiamo se fosse assistita per i suoi aspetti formulari da personale sacerdotale e non 
sappiamo se venisse iterata (cioè formularmente ripetuta); a tal proposito, tuttavia, Jörg 
Rüpke ha, giustamente, di recente sottolineato come le parole che accompagnavano l’atto 
rituale fossero parte ineludibile ed essenziale dell’atto stesso19. Molto verosimile è poi che 
il contratto votivo si traducesse anche in una forma scritta, dal momento che Giovenale 
ricorda come le pareti dei templi e le porticus dei santuari fossero letteralmente rivestite di 
libelli votivi, a\ssi secondo una procedura considerata ritualmente legittima20. In seguito, 
dopo l’apparentemente deludente esito del contratto votivo o nel timore di esso, si collo-
ca per Cesernio la confezione scritta della commendatio, forse anch’essa approntata con 
il soccorso di addetti al culto; quindi, la probabile recita del testo prima dell’appensione 
della laminetta21. Inoltre, nel caso di esito positivo del contratto votivo, si deve prevedere 
la corresponsione dei 30 sesterzi, la consegna dell’oca e del pollastro per il sacri0cio. In0ne, 
è possibile congetturare la conclusione dell’iter devozionale, cioè la defunzionalizzazione 
della laminetta tramite ripiegamento da parte del personale templare nel corso delle perio-
diche obliterazione dei votivi, oppure l’annullamento da parte dello stesso Cesernio in caso 
di esito negativo del voto. 

Continuiamo con il ‘quando’: atteso che tutti i voti necessitavano di una dilazione tem-
porale, essi potevano essere formulati in qualsiasi momento o preferibilmente in occasione 
di feste o di ricorrenze calendarialmente predisposte, in cui il privato agiva sì a livello in-
dividuale, ma all’interno di una cerimonialità collettiva22? In tali occasioni si poteva ov-
viamente usufruire dell’assistenza di personale specializzato e la laminetta fungerebbe, in 
si!atta evenienza, anche da attestato di partecipazione al rito.

Concludiamo con il ‘dove’: la formulazione del voto poteva svolgersi ovunque o è ne-
cessario presupporre che i gesti votivi avvenissero preferibilmente all’interno di un luogo 
di culto e, in esso, quali spazi erano coinvolti o riservati a tali atti? Nel nostro caso bisogna 
registrare che purtroppo la laminetta è priva di un preciso contesto perché, come ricordato 
da Margherita Tirelli, fu consegnata nel 1989 al Museo Archeologico Nazionale di Altino, 
unitamente ad altri materiali, da un privato che non forniva per il reperto alcuna precisa-

19 Rüpke 2009, p. 30.
20 Iuv. 12.98-101: Sentire calorem / si coepit locuples Gallitta et Pacius orbi, / legitime  xis vestitur tota 

libellis / porticus... Su tali pinakes in materiale deperibile si veda ancora Veyne 1983, p. 290.
21 de Cazanove 1993.
22 Rileva l’importanza del luogo e del momento ove contrarre il voto Rüpke 2009, p. 33.
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zione topogra0ca, se non una generica provenienza altinate23; tale aspetto costituisce un 
grave handicap perché, se non penalizza la decodi0cazione tipologica del documento, lo 
priva, ad esempio, della possibilità di identi0care la divinità controparte del contratto vo-
tivo, evidentemente non menzionata perché titolare unica del luogo sacro ove la laminetta 
era stata deposta; l’assenza del contesto impedisce altresì di pronunciarsi circa l’organiz-
zazione dello spazio ‘religioso’ che l’aveva accolta. Possiamo formulare in proposito solo 
ipotesi, perché, circa la topogra0a del sacro di Altinum, conosciamo per ora molto meglio 
la realtà periurbana del municipio lagunare, dove erano presenti due aree ‘santuariali’24: 
una, in località Fornace, dedicata a Giove (forse venerato con l’epiteto ‘altinate’) a titolarità 
apparentemente unica, l’altra in località Canevere a titolarità plurima. Nel primo caso l’e-
sistenza di un bosco sacro ben si presterebbe all’appensione della laminetta, mentre la pre-
senza di due pozzi di cui uno (quello esterno al recinto sacro) ha restituito un importante 
nucleo di monete, l’altro (quello interno al recinto), resti faunistici dimostrerebbe la prassi 
rituale delle dazioni in denaro e del sacri0cio di animali25.

Più di\cilmente l’altra area sacra in località Canevere si attaglierebbe al caso in esame, 
perché caratterizzata da titolarità multipla (Venus Augusta, Ops, Vetlonia, Lucri Meriti, for-
se Terra mater)26, anche se sono presenti qui gli Dei Inferi27; a costoro spesso, come ad esem-
pio in un caso iberico, vengono rivolti voti collegati a maledizioni: Dis Inferis. Vos rogo, uti 
recipiatis nomen Luxiae Auli Antesti  liae. Caput, cor, consilium, valetudinem, vitam, mem-
bra omnia accedat morbus cotidie et si faciatis, votum, quod facio, solvam vostris meritis28. 

Per concludere, dobbiamo ammettere che ignoriamo molte cose perché l’evidenza ma-
teriale documenta normalmente solo la traduzione in atto dei voti esitati felicemente e 
soprattutto di quelli che hanno prodotto una consistenza monumentale, ma tendiamo a 
dimenticare sia tutti i segmenti liturgici che li hanno preceduti, sia tutti i fallimenti rituali, 
quando la divinità, controparte di un atto unilaterale, poteva in molti casi non rispondere 
alla sollecitazione del devoto. Anche nel caso della microstoria di Cesernio Severo fu il 
timore del fallimento, l’ansia che la divinità non rispondesse alla sua sollecitazione che do-
vette spingerlo alla commendatio la quale, pur nella sua modestia, implica un numero non 
indi!erente di atti rituali: parole, gesti, o!erte e... anche scrittura.

23 Buonopane, Cresci Marrone, Tirelli 2007, pp. 113-114.
24 Cresci Marrone, Tirelli 2007.
25 Cresci Marrone, Tirelli 2013.
26 Cresci Marrone 2001; Cresci Marrone 2011.
27 AE 2001, 1045.
28 Corell 1993 (AE 1993, 1008 da Carmona, Hispania Baetica) e Maltomini 1995.
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ILLUSTRAZIONI

Fig. 1 Museo Archeologico Nazionale di Altino. Laminetta plumbea iscritta, lato A (da Buonopa-
ne, Cresci Marrone, Tirelli 2007, p. 120).

Fig. 2 Riproduzione gra0ca del lato A (da Buonopane, Cresci Marrone, Tirelli 2007, p. 121).

Fig. 3 Museo Archeologico Nazionale di Altino. Laminetta plumbea iscritta, lato B (da Buonopa-
ne, Cresci Marrone, Tirelli 2007, p. 120). 

Fig. 4 Riproduzione gra0ca del lato B (da Buonopane, Cresci Marrone, Tirelli 2007, p. 121).
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