
A me dispiace, ma per la verità qui nell’Oppidum quasi nes-
suno sa scrivere, solo in pochi.
Però voglio provare, vuoi farlo con me? Qui sotto, ho scritto

Il mio nome
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E BERAT,
la capra orobica

E BERAT,
la capra orobica

Piuot

il mio nome. A fianco c’è l’al-
fabeto utilizzato dalla gente 
del mio villaggio e che asso-
miglia a quello etrusco. 
Confronta le lettere e prova 
a scrivere il tuo nome oppure 
una frase. Chi tra i tuoi ami-
ci riuscirà a leggerlo?
Ah, dimenticavo: il mio alfa-
beto si può scrivere e  legge-
re da sinistra verso destra 
e viceversa!

SCRIVERE A PARRE
Le prime testimonianze di scrittura a Parre sono databili ad un periodo tra il V e il IV sec. a.C. 
L’alfabeto utilizzato è quello derivato dall’alfabeto etrusco-meridionale adattato alla lingua 
celtica e le iscrizioni sono composte indifferentemente da sinistra verso destra e viceversa. 

The earliest examples of writing in Parre date to the 5th-4th century BC. The alphabet 
employed was derived from the Etruscan-Southern alphabet adapted to the Celtic 
language and the inscriptions were written without distinction from both left to right and right to left. 

WRITING IN PARRE

Iscrizione Katua o Kateua su 
rondella di pietra, la cui forma 
richiama una fusaiola. 
Nome personale femminile, 
derivato dal tema celtico catu- 
battaglia

Inscription Katua or Kateua on 
a pierced stone disc resembling 
a spinning whorl. 
Female personal name, derived 
from the Celtic stem catu-battle

k

a te

u
a

pe

piuot
Iscrizione Piuot su vasetto ritrovato 
nella sepoltura di bambino. 
Forse nome del defunto, dal tema 
celtico biuo-vivere, già attestato tra 
gli Insubri e i Leponti

Inscription Piuot on small vase found 
in the child’s grave. 
Perhaps name of the deceased, from 
the Celtic stem biuo-live, known among 
the Insubres and Lepontii

aiut

Iscrizione Aiut su piccolo osso, 
forse di capride

Inscription Aiut on small bone, 
perhaps of goat  

Iscrizione su ciottolo

Inscription on pebble

Alfabeto modello da cui derivano i 
vari alfabeti etruschi che erano poi 
adattati alle lingue locali
(M. Pallottino, 1984) 

Reference alphabet of various 
Etruscan alphabets, which were 
adapted to local languages
(M. Pallottino, 1984)

 Iscrizione Pe su frammento 
ceramico

Inscription Pe on potsherd
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La rondella di Katua

Il vaso di Piuot


