
venerdì 9 dicembre 2011 

GUIDA TURISTICA 

Stele con iscrizione etrusca  

 
 
Datazione: IV sec. a.C. Misure: 53 x 60 x 16 
 
Rinvenuta nel 1923 in occasione dei lavori di demolizione della chiesa di S. Andrea, dove era stata reimpiegata, dopo una 
rudimentale sbozzatura, come acquasantiera.La stele presenta, all'interno di una cornice rettangolare, un rilievo fi-gurato con un 
personaggio maschile adagiato su kline ed uno femminile seduto su un trono. Sullo sfondo, tra la cornice e le due figure, essa riporta, 
realizzata con un'esecuzione alquanto maldestra, un'iscrizione in lingua etrusca: husi (e) vete zalle, interpretata da G. Colonna come 
iscrizione onomastica corrispondente, con inversione dell'ordine delle parole, alla formula latina Salvius Vetius Iunior. Tipicamente 
etrusca per la tipologia e l'iconografia del rilievo figurato, la stele sarebbe da riferire alla sepoltura di un etrusco di probabile origine 
italica, forse dell'area fiesolana, e confermerebbe la persistenza di rapporti tra l'Etruria settentrionale e la Liguria, anche interna, già 
indiziati a partire dalla metà del VII secolo a.C. ed ancora attivi tra il IV e il II secolo a.C. 
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venerdì 9 dicembre 2011 

GUIDA TURISTICA 

Ara con raffigurazione di Ercole  

 
 
Età romana imperiale 
 

 

 
 
Rinvenuta nel 1785 presso la chiesa di S. Andrea. Sul retro è presente un incavo dovuto ad un reimpiego. Il volto è stato rilavorato in 
epoca non nota. Ercole è rappresentato, al rilievo, frontale e stante con la clava nella mano destra e la pelle leonina sulle spalle. 
L'iscrizione consiste in una dedica cultuale al semidio da parte del magistrato M. Cassius Messor, appartenente alla gens Cassia, 
molto diffusa nella Liguria antica. Herculi M. Cassiu Messor IIIIvir i(ure) d(icundo) aram qum solo Publicavit 
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venerdì 9 dicembre 2011 

GUIDA TURISTICA 

Stele di L. Papirius P. f. Bitiro, da Mombasiglio  

 
 
Marmo verdognolo. Alt. m. O,65; larg. 0,36; spess. 0,17. Superf. abrasa e coperta di incrostazioni. 
 
La stele è molto grezza; lo specchio con l’iscrizione è privo di cornice, mentre il timpano triangolare è delimitato da un semplice 
listello lungo gli spioventi. I triangoli frontonali presentano superiormente un taglio obliquo, peraltro non parallelo ai lati del timpano, e 
contengono una rosetta rozzamente scolpita. 
La decorazione è limitata agli angoli frontonali, è assolutamente priva di riferimenti utili ad una definizione cronologica, per la quale ci 
si affida agli elementi offerti dall’epigrafe. Si sottolinea il singolare taglio obliquo dei triangoli frontonali, che la differenziano dalla pur 
simile stele di Bastia. 
La sottostante iscrizione consiste in un breve testo di tre linee, inciso su piano scorniciato e redatto in lettere “quadrate”, di buona 
fattura, con solco abbastanza largo ed estremità apicate. La O sembra eseguita con compasso. Interpunzione a triangoli, applicati 
come di regola. 
L(ucio) Papirio, / P(ubli) f(ilio), Pob(lilia tribù), / 
Bitironi. 
 
Il testo consiste nella semplice menzione, fatta in dativo di dedica, del defunto cui la stele si riferiva. Omessa ogni indicazione di 
dedicante. Il destinatario della stele presenta una onomastica trinominale, regolare dei cittadini romani, dove spicca il cognome, 
altrimenti sconosciuto, che è evidentemente di matrice indigena. La tribù Publilia, che si incontra in qualche altro documento 
proveniente dall’estremo territorio meridionale del Piemonte, dovrebbe essere quella dei cittadini di Albingaunum (Albenga), verso cui 
probabilmente questa zona gravitava. Il gentilizio Papirius, abbastanza diffuso in Cisalpina, ritorna significativamente in un’epigrafe di 
Vada Sabatia; in ambito piemontese è attestato a Gassino Torinese e a Novara. 
La stele va probabilmente assegnata, considerando anche le caratteristiche paleografiche, al I sec. d.C. 
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venerdì 9 dicembre 2011 

GUIDA TURISTICA 

Stele frammentaria di Polla, da Mombasiglio  

 
 
Arenaria grigia. Alt. cons. 0,80; largh. Cons. 0,28 ; spess. 0,09. 
 
Si conserva un frammento della parte supuperiore des.; superf. abrasa. 
Rimangono due frammenti della stele; si considera quello comprendente la metà destra della parte superiore con un tratto del 
timpano triangolare, inserito, e della decorazione centrale incomprensibile: un elemento a foglia lanceolata è impostato verticalmente 
sopra tre archetti incisi. Un disco con numerosi raggi occupa il triangolo frontonale superstite, mentre la fascia alla base del timpano 
è ornata da cerchi contenenti un motivo cruciforme.  
Un resto di decorazione sotto lo spigolo destro fa pensare ad uno schematico capitello di lesena, suggerendo la possibilità che la 
stele fosse riconducibile ad un tipo schematizzato di pseudo-edicola. Per il motivo della ruota, pare da ritenersi il risultato di uno 
scalpellino maldestro piuttosto che la scelta consapevole di un simbolo solare. Infatti, quelli che potrebbero sembrare i raggi di una 
ruota, se osservati attentamente sembrerebbero denunciare il tentativo non riuscito di riprodurre un fiore a molti petali, secondo 
un’iconografia nota. Non si può tuttavia escludere completamente la lettura di una ruota con un riferimento più specifico al simbolo 
solare. 
Dell’iscrizione, a quanto sembra costituita di tre sole linee, resta la parte destra. Lettere di accurata fattura, alte cm. 7,5-6. 
Interpunzione di forma triangolare. 
 
[..]ciae, / [-] f(iliae), / [P]ollae. 
 
Si tratta di una dedica funeraria per una donna di condizione libera, come rivela la formula patronimica, e dalla quale si conosce con 
certezza il cognome di Polla. Quanto al gentilizio, la lacuna, calcolabile con una certa precisione dall’ampiezza del timpano, non 
ammette più di due lettere: sono dunque possibili nomi come Accia, Macia, Mucia, Vicia ecc. Manca, a quanto pare, la menzione di 
chi ha posto la dedica. 
Quanto alla datazione, è stata proposta una attribuzione ampia al I sec. d.C. 
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