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Nei giorni 9-12 maggio 2007, presso il palazzo Feltrinelli a Gargnano 
(Brescia), si è tenuto l’VIII Workshop F.e.r.C.aN. (Fontes epigraphici 
religionum Celticarum antiquarum).

Fondi per la ricerca del Dipartimento di scienze dell’antichità, il 
sostegno finanziario del magnifico rettore dell’Università degli studi di 
milano e della regione Lombardia, assessorato alle culture, identità e 
autonomie, con cui si è stipulato un accordo operativo in “partenariato”, 
hanno consentito di accogliere i numerosi ospiti sulle rive del Lago di 
Garda in una sobria ma stimolante atmosfera di proficua convivialità, che 
ha caratterizzato l’intero svolgersi delle giornate.

I lavori si sono dipanati con intensità fin dalla sera degli arrivi (9 
maggio), per concludersi con l’escursione al complesso museale di santa 
Giulia in Brescia e con la seduta finale, seguendo un programma molto 
fitto, anche se, come spesso avviene negli incontri internazionali, parzial-
mente depauperato dall’imprevista e deprecabile ma pur sempre giustifi-
cata assenza di circa il 20% degli iscritti relatori, ampiamente surrogati 
comunque, almeno nella presenza e nel dipanarsi fitto delle discussioni 
conclusive, dalla partecipazione di non pochi uditori esterni.

Tema della parte propositiva del Workshop, definito dal Comitato 
scientifico (composto da manfred Hainzmann, antonio sartori, Claudio 
Zaccaria), fu “Dedicanti e cultores: alcuni aspetti”. Un soggetto a suffi-
cienza largo (e la specifica riduttiva ne dà dimostrativa avvertenza) per 
consentire alle più diverse voci di esprimersi su un problema, quale quello 
del rapporto tra manifestazioni del divino ed espressioni della religiosità 
personale e/o collettiva, che assume particolare significato ed importanza 



proprio nel contesto dell’emergere o del sopravvivere o dell’innestarsi o 
del germinare dei culti locali, “indigeni” o meno non sempre è dato di 
sapere, ma comunque connessi in una comune rete di interdipendenze 
di largo respiro europeo. Le relazioni, tutte di grande interesse, si sono 
connesse al tema con gli approcci i più diversi, dalla presentazione dei 
realia delle novità alle metodologie applicate ai diversi campi, linguistici 
e storici e culturali e politici, dai quadri di sistemazione regionale fino al 
riconoscimento di certe persistenze anacronistiche delle realtà religiose 
celtiche, al riesame di parti o di singoli casi della ormai ricca documen-
tazione, nella quale il dato epigrafico è sempre parte preponderante.

ma momento determinante ed ampio fu anche il côté operativo del 
Workshop con la presentazione dello stato dell’arte – avanzamento, pro-
spettive, accordi funzionali – del grande progetto F.e.r.C.aN. che, ormai 
laboriosamente annoso, si va indirizzando verso una complessa conclu-
sione, anche se non immediata: cui venne dedicato l’intero pomeriggio del 
10 maggio, con la conduzione esplicativa e di orientamento di manfred 
Hainzmann in un intreccio corale di quesiti, suggerimenti, proposte, 
discussioni vivaci.

L’ VIII Workshop F.e.r.C.aN. di Gargnano 2007 è stato un in-
contro stimolante, attivo, di grandi risultati d’arricchimento personale e 
nell’approfondimento dei suoi temi, certamente agevolato dall’atmosfera 
di colleganza immediatamente instaurata nella situazione di affabile re-
sidenzialità comunitaria del palazzo Feltrinelli, della quale parte non 
infima del merito va volentieri alla conduzione operativa locale, nella 
persona di marina alejandra Lousa Garcia Gardumi. 

I risultati scientifici e di relazioni di scambio interdisciplinare tra 
i molti partecipanti convenuti, largamente apprezzabili ed apprezzati, 
trovano qui valido riscontro editoriale, tanto per la rapidità quanto per 
il pregio della veste grafica con cui si presentano, tenendo dietro ad una 
ormai lunga serie1 di precedenti atti, e già in attesa dei risultati del nuovo 
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1 Dopo una prima riunione informale, si ebbero i seguenti incontri : a Luxembourg 
(1999), che produssero Ternes, C.M. & Zinser, H. (edd.), Dieux des Celtes / Götter 
der Kelten / Gods of the Celts, Luxembourg 2002; a Vitoria (2000), donde Gorro-
ChaTeGui, J. & de Bernardo sTeMpel, p. (edd.), Die Kelten und ihre religion im 
spiegel der epigraphischen Quellen. akten des 3. F.e.r.C.aN.-Workshops. Los Celtas 
y su religión a través de la epigrafia (Tercer Workshop F.e.r.C.aN., Vitoria-Gasteiz, 
setiembre de 2000), Vitoria, 2004;  a Osnabrück (2002), da cui spiCkerMann, W. & 
WieGels, r. (edd.), Keltische Götter im römischen reich. akten des 4. Internationalen 
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Workshop – il IX, 2008 – tenutosi a molino de aragon (spagna).
Un particolare apprezzamento riconoscente a titolo personale, come 

organizzatore dell’VIII Workshop F.e.r.C.aN. e come curatore del pre-
sente volume degli atti relativi, e che spero ma con sicurezza sarà condi-
viso da tutti i variamente coinvolti, membri del comitato scientifico au-
tori e infine lettori, vada alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli studi di milano e al Comitato scientifico (con la direzione di Isa-
bella Gualandri) dei “Quaderni di acme”, che con illuminata generosità 
hanno voluto accogliere nella “ nostra” ormai lunga e prestigiosa Collana 
i presenti atti, come espressione significativa della più larga universi-
tas delle ricerche antichistiche; e, per la veste editoriale impeccabile e 
pregevole del volume, alla efficiente pazienza, cortese ma inesorabile, di 
marilena Jerrobino, Direttore editoriale di Cisalpino. Istituto editoriale 
Universitario – monduzzi editore s.p.a.

antonio sartori
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F.e.r.C.aN.-Workshops in Osnabrück vom 4.-6. Oktober 2002, möhnesee 2005; a 
Graz (2003), con  hainZMann, m. (ed.), auf den spuren keltischer Götterverehrung. 
akten des 5. F.e.r.C.aN.-Workshop, Graz 9.-12. Oktober 2003, Wien 2007; a Londra 
(2005), da cui häussler, r. & kinG, a.C. (edd.),  Continuity and Innovation in reli-
gion in the roman West, 2 vols. = “Journal of roman archaeology”, supplementary 
series 67, portsmouth/rh.-I.. 2007-2008; a Cascais (2006), con d’enCarnaçaÕ, J. (ed.),  
Divindades Indígenas em análise, actas do VII Workshop F.e.r.C.aN. (in stampa).


