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L’A. presenta alcuni documenti iscritti provenienti dagli scavi condotti d L. Salzani a Gargagnano, 

non lontano dal sito di S. Ambrogio di Valpolicella (VR). Sui due pesi e sul fondo di un vaso sono 

stati graffiti alcuni segni, uno iconico e due alfabetici. I due pesi da telaio sono per forma, peso 

(quasi 2 kg ciascuno), materiale (pietra) e per la tipologia dei segni, molto simili a quelli rinvenuti nel 

sito prealpino del Monte Loffa, sulle Prealpi venete. Per questi pesi, appartenenti alla cultura retica, 

è stato proposto un impiego nella produzione di manufatti di fibre di grossa consistenza (tappeti di 

canapa o lino?).  Il segno sul fondo del vaso, una lettera CHI è comune nell’epigrafia retica e può 

essere un contrassegno per motivi produttivi o domestici.

A few inscribed documents from the archaeological excavation led by L. Salzani on the site of 

Gargagnago, not far from the ancient Valpolicella site of S. Ambrogio di Valpolicella (VR). Two loom 

weights and the bottom of a pottery vase has been scratched with some simple signs, one icon 

and two alphabetic marks. The loom weights, specifically, recall in form, weight (about 2 kg each), 

material (stone) and in the typology of marks the groups of loom weights coming from the site of 

Monte Loffa, on the Alpine Pre-Alps, considered belonging to the Rhaetian epigraphic culture. It 

has been proposed that this kind of heavy loom weights might have been used in weaving fabrics 

for special purposes (carpets in flax or hemp?). The sign under the bottom of the vase is a letter 

CHI, common in the Rhaetian epigraphy, which might have been scratched both for production 

aims as well as for household reasons.
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Dallo scavo condotto da Luciano Salzani nel sito di Gargagna-

no in Valpolicella (presso S. Ambrogio di Valpolicella) nel 2010, pro-

vengono due pesi da telaio e un frammento di ceramica con segni 

iscritti.

I due pesi sono stati ritrovati in uno strato di incendio di una 

casa (Edificio I) attribuibile ad un periodo compreso tra la fine del II 

e il I secolo a.C. 

Per forma, dimensione, materiale e segni incisi su una delle 

facce, presentano somiglianze con quelli studiati da me e Mara Mi-

gliavacca in varie occasioni dalla Lessinia, nel territorio delle Prealpi 

venete. Entrambi i pesi provengono dall’US 158 (cfr. Salzani & Ber-

nardi, 2021) e sono di pietra calcarea.

1. Peso da telaio di pietra calcarea di forma troncopiramidale.

Misure: testa cm 4,8 x 8; base cm 5, 8 x 9; altezza cm 14. Peso gr. 

1, 230 (fig. 1). Foro passante di 2,5 cm di diametro. Superficie intac-

cata su un lato da una lacuna/crepa della pietra. 

Sul lato della lacuna, subito sopra di essa, è inciso con tratto 

deciso e profondo, ma con punta sottile, un segno costituito da un 

semicerchio con base in basso, cui si legano due tratti segmentati 

alle due estremità. Sulla sinistra il segno è costituito da tre tratti con-

secutivi che formano una N; sul lato destro il segmento è spezzato 

a forma di L. Difficile dire se si tratti di un’icona o della possibile 

legatura di lettere, che però avrebbero misure molto diverse tra loro. 

Anche sui pesi dal Monte Loffa sono documentati, oltre a lettere 

dell’alfabeto e numerali, anche segni iconici, come il graticcio, la ca-

panna, la stella (cfr. infra, §2). 

2. Peso da telaio di forma parallelepipeda, con angoli smussati. 

(Fig. 2). Misure: base cm 6 x 10; testa cm 8 x 8, 9; altezza cm 19,7.

Peso gr. 2.700. Foro passante di cm 1 di diametro. Superficie con 

incrostazioni. La forma del peso, troncopiramidale, è insolitamente 

capovolta rispetto alla maggior parte dei pesi da telaio, che hanno la 

base più larga della testa. Questo è vero anche nei pesi da telaio più 

prossimi per tipologia a questo, quelli del Monte Loffa nel Veronese, 

in Lessinia (Marchesini & Migliavacca 2016, pp. 56-57, fig. 6). Il foro 

passante però ci dà indizi sull’effettivo posizionamento originario del 

peso rispetto alla sua funzione, e questo è praticato in prossimità 

della parte più larga, che qui è la testa. 

Introduzione Su una delle facce maggiori è inciso con tratto profondo e punta 

sottile un segno caratterizzato da una V coricata dalla quale si dipar-

tono in alto due piccoli tratti divergenti. I due tratti con convergono 

alla base, ma sono distanziati di pochi mm. 

Si tratta di un segno presente, con varianti, anche nei pesi dal 

Monte Loffa, dove si trovano: un V capovolto in nesso con un’asta 

verticale ed un altro V capovolto (in un peso da S. Anna di Alfaedo, 

Marchesini & Migliavacca 2016, fig. 9, da S. Anna 14440), in nesso 

con due aste verticali che precedono il V capovolto, in cui nell’asta 

di destra sono innestati due piccoli tratti perpendicolari all’asta (Mar-

chesini & Migliavacca 2016, fig. 9 dal Monte Loffa IGVR 62529) e in 

un V capovolto, con tre piccoli tratti sull’asta sinistra, seguito da due 

aste verticali (Marchesini&Migliavacca 2016, fig. 9, ACC 1530SNI). 

Nella proposta interpretativa che abbiamo avanzato, i due o i 

tre piccoli tratti che si dipartono dall’asta del V sono da interpreta-

re come ‘apici’ che modificano il valore o il significato del segno di 

base. Altri esempi si trovano, oltre che nei numerali greci, anche in 

altri segni iconici sempre dal Monte Loffa, come un segno a forma 

di capanna (o una legatura di pi legato ad un V capovolto), in sui 

sull’asta destra del V si innesta un solo piccolo tratto ortogonale 

(Marchesini & Migliavacca 2016, fig. 9, SNI I, r. 164, IG4456, SNI 

4, r.173, SNI, r. 173). Altri esempi sono ancora una V con tre apici 

(Marchesini & Migliavacca 2016, fig. 9, SNI 87.1, SNI 96.1, IG14462, 

SNI 1 r. 173, ISNI 96.4, tutti dal Monte Loffa). Questo tratto è partico-

larmente presente proprio nei pesi da telaio dal Monte Loffa, anche 

se alcuni esempi sono riconoscibili perimenti su iscrizioni in oggetti 

di instrumentum in tutta l’area retica (cfr. tavola alfabetica in MLR, 

p. 295). 

Per i segni incisi sui pesi del Monte Loffa, con i quali trovo i 

confronti più stringenti per questi due esemplari da Gargagnago, so-

prattutto per il nr. 3, abbiamo in più occasioni proposto, con Mara 

Migliavacca (Marchesini & Migliavacca 2016; Marchesini & Miglia-

vacca 2018), una funzione pratica, funzionale all’utilizzo nell’ambito 

della tessitura, dove alcune indicazioni ‘tecniche’ potrebbero aver 

avuto una loro motivazione nell’ambito della lavorazione di tessuti 

particolari, sicuramente pesanti, dato il peso consistente ottenuto 

mediante l’utilizzo della pietra. Si è ipotizzato infatti che questi pesi 

potessero essere utilizzati per la tessitura di fibre non animali, più 

solide e con diametro del filo più consistente rispetto alla lana, come 

la canapa o il lino.

Fig. 1: Foto (a) e disegno (b) di un peso da telaio con segno iconico (di Alberto Zardini). / Picture (a) and drawing (b) of a loomweight with 

iconicmark (by Alberto Zardini).
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3. Il fondo (con attacco di parete) di vaso proviene da uno strato 

di abbandono e riempimento (US 216) della fossa di una casa (Edi-

ficio IV), databile tra la seconda metà del V e il IV secolo a.C. Difficile 

dire se il vaso con il segno praticato sul fondo sia da attribuire a que-

sta fase o ad un’epoca posteriore. Diam. del fondo cm. 11,4 (fig. 3). 

Il segno iscritto sul fondo, non completo nella sua parte supe-

riore, è identificabile senza difficoltà in un chi. Il segno è presente 

nella variante con asta centrale che sopravanza in basso i due tratti 

laterali un po’ in tutta l’area retica, compresa la zona di Magrè, e in 

tutte le fasi epigrafiche. Nello specifico si trova anche a San Gior-

gio di Valpolicella (nelle iscrizioni MLR 120 e 122), in due iscrizioni 

su placchette di bronzo le iscrizioni si datano alla Fase epigrafica III 

di Sanzeno, ovvero tra 200 e 100 a.C. Una cronologia puramente 

epigrafica però non può essere proposta per questo segno, data la 

longevità del segno nell’esperienza epigrafica retica. 

Segni di questo tipo, di singole lettere incise o graffite sul fondo 

dei vasi sono molto comuni in tutte le esperienze epigrafiche e sono 

spesso legate a attività di produzione o di utilizzo all’interno di am-

bienti di abitato.

Fig. 2: Foto (a) e disegno (b) di un peso da telaio con segno alfabetico (di Alberto Zardini). / Picture (a) and drawing (b) of a loomweight with 

alphabetic mark (by Alberto Zardini).

Fig. 3: Disegno del fondo di vaso con lettera “CHI” (di Alberto Zar-

dini). / Drawing of the bottom of vase with “CHI” letter (by Alberto 

Zardini).


