
Il “Lucio Plinio” degli epitaffi 
rinvenuti in Bulgaria a Marsala e a Zanano 

Recenti studi hanno ricostruito l’identità del soldato 
triumplino citato sulla stele rivenuta a Reselec sul 
fiume Iskèr, in Bulgaria. 
Si tratta di un tale Lucio Plinio, soldato triumplino della 
tribù Fabia morto in servizio nella Regione Danubiana 
intorno alla prima metà del I secolo dopo Cristo. 
Il prof. Ezio Buchi, ordinario di Storia romana 
nell’Università di Verona e Alfredo Valvo, docente 
universitario della Facoltà di Lettere e Filosofia alla 
Università Cattolica di Brescia, sono riusciti a far luce 
su tale stele. 
( 2008 A. VALVO “ Domo Trumplia » in un’iscrizione militare 
di Bulgaria e intorno a CIL, V, 4923;  Vita economica e 
sociale nella Cisalpinaromana , Atti delle Giornate di studi 
in onore di Ezio Buchi, Verona 2008, pp. 279-284.)
Essi sostengono che presso l’antica Oescus nella 
provincia della Mesia Inferiore (odierna Gigen nella 
Bulgaria nord-occidentale) venne rinvenuto, in 
prossimità del fiume Iskèr (odierno Iskǎr), un epitafio 
il cui testo è il seguente: 
L(ucius) Plinius Sex(ti) f(ilius), / Fab(ia tribu), domo 
/ Trumplia, / mil(es) leg(ionis) XX, /annorum XLV, / 
stipendiorum XVII, / hic situs est. / Testamento fieri 
/ iussit. /Secundus / L(uci) Plin(i) et P(ubli) Mestri / 
libertus fecit.
Il miles della legio XX Lucius Plinius, condivise col 
commilitone Publius Mestrius tanto il servizio nella 
stessa legione quanto i servizi del liberto Secundus, 
che divenne il suo esecutore testamentario. Publius 
Mestrius, secondo il Prof. Valvo, è da identificare 
col veterano del quale si è rinvenuto l’epitafio vicino 
a Zanano. L’iscrizione che lo ricorda è attualmente 
conservata murata nella parete settentrionale dell’aula 
mediana del Capitolium bresciano. 
Il testo è il seguente: (Gaius) Mestrius / (Gai) f(ilius) 
Fabia (tribu) / veteranus leg(ionis vicesimae) / 
t(estamento) f(ieri) i(ussit) / et Esdroni Canginai / 
qu<a>m habuit pro / uxore, vivos vivae fier[i] / rogavit. 
Il professore sostiene che: “l’età alla quale risalgono 
le iscrizioni di Oescus e di Zanano – quest’ultima 
evidentemente di qualche anno più tarda – è quella di 
Augusto e di Tiberio, come suggeriscono l’assenza del 
cognomen di Plinius e di quello della XX legione, e la 
presenza di questa in Illirico fino al 9 d.C. Nel testo 

dell’iscrizione di Oescus è indicata l’origo del soldato, 
come avviene frequentemente negli epitafi di militari, 
ma in una forma singolare e senza altri riscontri: domo 
Trumplia.”
L’elevato numero di legionari provenienti da Brescia 
e dal suo territorio – se ne conoscono una cinquantina 
– permette un confronto agevole, anche tenendo 
conto della cronologia delle iscrizioni, da ascrivere in 
prevalenza al I secolo d.C. 
I legionari bresciani indicano la propria origo nella 
forma più corrente: domo Brixia. 
L’unico legionario sicuramente proveniente dalla Val 
Trompia, anch’egli naturalmente ascritto alla Fabia, 
dichiara la propria origo come si è detto dalla domo 
Trumplia. un toponimo, come sono noti altri toponimi 
della Val Trompia in età romana, come Gen(n)anum, 
odierna. Zanano. 
“Lucius Plinius di Gen(n)anum, sempre secondo 
il Prof. Valvo, morì durante la rivolta scoppiata in 
Pannonia mentre era governatore dell’Illirico Valerio 
Messalino (6-9 d.C.)”.
Il legionario Lucius Plinius al momento della morte 
aveva 45 anni e militava da 17: aveva perciò superato 
di un anno il limite dei 16 anni di servizio fissato da 
Augusto nel 13 a.C.. 
Lucio doveva essere nato fra il 39 e il 36 ed era stato 
arruolato a 28 anni, fra l’11 e l’8 a.C. 
Inoltre Sextus, suo padre, doveva godere del diritto 
latino o addirittura della cittadinanza se era stato 
arruolato come legionario; cosa del tutto possibile dato 
l’intenso arruolamento effettuato da Cesare nell’Italia 
Transpadana. 
Il praenomen Sextus, infatti, non consente di escluderne 
la condizione di peregrinus. 
Una possibile conferma che una parte dei Trumplini 
erano rimasti ancora nella condizione di peregrini 
al tempo del ritorno in patria di Publius Mestrius, il 
compagno d’armi di 
Lucius Plinius, viene dal nome della donna – Esdro 
Cangina, presumibilmente anch’essa originaria della 
Val Trompia – che Mestrius habuit prouxore dopo 
essere ritornato nella sua terra d’origine, 
Gennanum (Zanano). Lucius Plinius era stato arruolato 
pochi anni dopo che la guerra condotta da Augusto 



contro le popolazioni alpine si era 
conclusa con la minacciata riduzione 
in servitù delle popolazioni della 
Val Trompia (era il 16 a.C.). 
Il richiamo alla domus Trumplia, 
secondo l’interpretazione degli 
studiosi citati, lascia presumere 
che anche i più romanizzati fra i 
Trumplini – e tra questi doveva 
esserci Lucius – continuassero 
a riconoscersi nella comunità di 
origine. Un solo Plinius – L.Plinius 
L. f. Rufus – lasciò traccia di sé. Egli 
è conosciuto attraverso l’iscrizione 
rinvenuta a Lilybaeum (odierna 
Marsala) nella quale il nome di 
Plinio è avvicinato a quello di 
Magnus Pompeius Magni f. Pius, 
cioè Sesto Pompeo. 
In occasione della fortificazione 
della città di Marsala (portam et 
turres) che egli aveva portato a 
compimento nella sua qualità di 
legatus pro praetore e praetor 
designatus; a Lilybaeum venne 
assediato da Lepido: siamo fra 
il 39 e il 36 a.C. e Plinio finì per 
arrendersi a Lepido dopo essersi 
rifugiato a Messina”. Il testo è 
il seguente: Mag(no) Pompeio 
Mag(ni) f(ilio) Pio imp(eratore), 
augure, / co(n)s(ule) des(ignato), / 
por[ta]m et turres / L(ucius) Plinius 
L(uci) f(ilius) Rufus leg(atus) pro 
pr(aetore), pr(aetor) des(ignatus), 
f(aciendas) c(uravit). Il blocco in 
calcare sul quale è riportata l’iscrizione 
è stato rinvenuto durante le indagini di 
scavo a Capo Boeo a Marsala (Tp)
È suggestivo notare l’identità del nome del legionario 
zananese L. Plinius con quello del legato di Pompeo 
e notare la coincidenza del praenomen Sextus con 
quello di Pompeo. 
Sesto Pompeo Magno Pio (n. 75 - m. 35 a. C.) è 
stato un generale e politico romano della fine della 
Repubblica. Figlio di Gneo P. Magno il triunviro, assisté 
all’uccisione del padre, mentre lo accompagnava in 
Egitto e da allora si prefisse il compito di vendicarlo e 
assunse, in relazione a ciò, il soprannome di Pius. 
In conclusione i due professori sostengono che 
emergono solo alcuni dati che sembrano accettabili 
con sicurezza. Per esempio, fra i Trumplini, bellicosa 
e irriducibile popolazione alpina, alcuni avevano 

acquisito la cittadinanza per poter 
essere arruolati come legionari prima 
che essa venisse estesa a tutte le 
popolazioni dell’Italia Transpadana. 
Questo doveva essere avvenuto già 
con Cesare, che aveva reclutato le sue 
legioni migliori in questo territorio, o 
al più tardi in età triumvirale, periodo 
nel quale è probabile che avesse 
prestato servizio militare Sesto, il 
padre di Lucio Plinio. Quando i 
Trumplini, sconfitti con fatica dai 
Romani, furono inseriti fra le genti 
devictae, come appare nel tropaeum 
Alpium e nell’iscrizione proveniente 
da Afrodisia di Caria, alcuni di loro 
avevano già servito o servivano 
ancora sotto le insegne romane, e 
tale reclutamento sarebbe continuato, 
come dimostra la storia di L. Plinio e 
P. Mestrio. 
Nel 197 a.C. Roma occupò la pianura 
Padana chiamandola Gallia Cisalpina, 
tuttavia le Valli alpine, comprese 
quelle bresciane, rimasero autonome. 
In Val Trompia il dominio romano 
giungeva solo all’attuale Concesio, 
mentre l’Alta Valle era suddivisa tra 
due tribù: quella dei Gennanates e 
quella dei Vobenates o Vobenenses, 
da cui presero probabilmente il nome 
le odierne cittadine di Zanano e 
Bovegno.
Nel 16 a.C. la Val Trompia fu chiusa 
in una morsa da due legioni romane: 
una salì in Valle dalla città e l’altra, 
al comando di Publio Silvio Nerva, 
scese dal Colle di San Zeno. 
A ricordo dell’assoggettamento e 

della conseguente pacificazione delle Valli alpine, nei 
pressi dell’odierna Montecarlo, fu eretto nel 7 a.C. un 
monumento ad Augusto, detto Trofeo di La Turbie, 
ancora in parte conservato. Si trova a nord dell’odierno 
principato di Monaco, lungo l’antica via Iulia-Augusta 
che collegava l’Italia alla Gallia e alla Spagna. Sulla base 
del monumento c’era una lunga iscrizione celebrativa 
con lettere in bronzo, che riportava l’elenco dei popoli 
sottomessi dall’Imperatore. 
L’iscrizione, oggi non più visibile, è riportata da Plinio e 
ai primi due posti troviamo rispettivamente i Triumplini 
e i Camunni.

Osvaldo Guerini

Stele funeraria, in marmo di 
botticino, di due coniugi, lui cittadino 

romano, inserito nella tribù Fabia 
di Brescia, lei indigena dal nome 

di tradizione celtica declinato alla 
latina Esdro Cangina (da ATLANTE 
VALTRUMPLINO, 1982, pag. 42).


