TESTIMONIANZE STORICHE SU VIGO
(da C. Boscagin. Legnago nella Storia, Girardi Editore, 1988)

1. L’età del bronzo
RITROVAMENTI ALLA MARCHESA“... a Vigo di Legnago, presso lo stabile Marchesa, furono
ritrovati fittili 1dell’età del Bronzo2 non meglio precisabile ed un corno di cervo segato.” [pag. 19]
ABITATO DI PALAFITTE“Anche a Legnago sembra vi sia stato un abitato di tipo palafitticolo dell’età
del Bronzo. Sulla riva destra dell’Adige, nel 1931, nei pressi del ponte passeggeri e alla profondità di metri
10,60 sotto il livello dell’acqua normale, furono trovato dei grossi pali di legno durissimo e nero come
l’ebano, confitti nella sabbia compatta con disposizione regolare. Fra il terreno circostante vi erano dei
frammenti di ceramica giudicata preistorica. Nella relazione tenuta da Francesco Zorzi al congresso
internazionale di paletnologia3 di Varese, nel 1954, la palafitta del centro legnaghese venne presentata, con
il corredo della documentazione fotografica, come una delle più interessanti stazioni della pianura padana.
Durante i lavori di scavo dello scolo Lazise, nella località Pezza Storta del comune di Villa Bartolomea, Plinio
Pettenella, nel 1920, trovò una spada di bronzo ben conservata. Nel 1959 se ne rinvenne una seconda,
insieme ad una cuspide di lancia, pure di bronzo. Tra la terra arata, l’anno successivo, fu rinvenuta una terza
spada, che finì dispersa. Nello stesso posto altre due spade sono state trovate e recuperate
successivamente. Questa concentrazione di spade dello stesso tipo, tutte databili alla fase recente dell’età
del bronzo, fa supporre l’esistenza in loco di un ripostiglio, fatto non raro per quelle lontane epoche”. [pp.
23-24].

2. La civiltà atestina( )
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“Nella zona delle Grandi Valli le testimonianze della civiltà atestina sono sporadiche: si tratta di manufatti in
bronzo come una punta di lancia a cannone ottagonale rinvenuta a di Legnago”5[p.25]

3. L’età del Ferro
“A Vigo di Legnago, in contrada Salò, è stato segnalato da Maria Fioroni un vasto sepolcreto dell’età del
Ferro. Gli inumati erano posti in uno strato di sabbia, che venne purtroppo utilizzarta per le costruzioni
locali dall’epoca romana fino ai giorni nostri, manomettendo così le sepolture e disperdendo le ossa. I
ontadinoi sono concordi nell’affermare che ve n’erano centinaia tra la località Le Mottelle e la proprietà
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Materiali di terracotta
Età del Bronzo: Succeduta all’età del rame. L’età del bronzo è caratterizzata dalla scoperta della lega rame-stagno,
che consentiva di disporre di un materiale – il bronzo – più resistente del rame, fusibile in tutte le forme, malleabile e
affilabile più della pietra, e di foggiare quindi armi più efficaci ed utensili più vari e perfezionati. Nelle nostre zone l’età
del bronzo si sviluppa nel secondo millennio avanti Cristo(N.d.r.).
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La paletnologia è la scienza che studia le civiltà e la cultura della preistoria
4
Nel nostro territorio, alla fine dell’età del Bronzo, si stabilirono delle popolazioni paleovenete le quali, dal nome di
Este (anticamente Ateste, da Athesis, Adige), loro maggior centro, vengono denominate atestine. Di origine
probabilmente danubiana, gli atestini diffusero la loro civiltà seguendo le vie fluviali dell’Adige e del Tartaro. Essi
introdussero nelle nostre zone l’uso del ferro.
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V. L. Salzani, Vigo di Legnago, in “3000 anni fa a Verona”, p.154
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Cesaro, dove ancor oggi si rinvengono delle ossa. Soltanto alle Mottelle, alla profondità di 60 centimetri, vi
era una tomba intatta. Lo scheletro era ben conservato, come l’orecchino ed il sottile bracciakletto di
bronzo, mentre la lancia di ferro era fortemente corrosa. Nel 1951 nel cortile Cesaro, fra il cancello e
l’attiguo orto, alla profondità di 50 centimetri, si rinvennero sulla sabbia un orecchino di bronzo uguale a
quello delle Mottelle, nella sabbia ferrosa le ossa scure e corrose di due scheletri e nel sottostante strato di
sabbia ricca di mica gialla, i crani e una mascella con l’ultimo dente incompleto. Quando venne scavata la
Seriola Donà, furono trovate, anche qui nella sabbia, delle ossa umane alla profondità di m. 1,50 - 1,80 per
la lunghezza di un chilometro, dalla strada per le Barolde alla Marchesa. Questa località fu perciò chiamata
‘dosso dei Morti’”.[p. 26]

4. L’epoca romana (continua)

