
Conoscere il territorio attraverso i documenti 

LA STORIA DELLA MAGNIFICA PATRIA E DELLE SUE ISTITUZIONI SULLO 
SFONDO DELLA STORIA DELLA SERENISSIMA 

Il ricchissimo patrimonio archivistico di Salò già da anni si apre al territorio ed in particolare alle 
scuole di ogni ordine e grado, grazie all’impegno della locale équipe archivistica e all’Ateneo di 
Salò, che funge da promotore e mediatore organizzativo di una serie di iniziative didattiche. 

La scuola è un interlocutore 
speciale e gradito per gli archivisti, 
perché è il luogo in cui si realizza 
l’alfabetizzazione storica delle 
giovani generazioni: quest’opera, 
difficile e delicata, spesso 
degenerante in inutile ed antipatica 
erudizione libresca, è d’altra parte 
necessaria per avviare gli studenti 
a comprendere chi sono e dove 
vivono. 

Gli archivi sono uno strumento 
potentissimo a questo fine, non 
solo per la grande mole di 
conoscenza che possono offrire 
sulla storia del territorio, ma anche 
perché consentono ai giovani, 

opportunamente guidati, di sperimentare un contatto diretto e coinvolgente con uomini e comunità 
appartenenti ad un passato anche molto lontano, di percepirne la diversità, ma anche la sotterranea e 
concreta continuità con il presente. 

Lo storico liceo “Gerolamo Bagatta” di Desenzano del Garda, proseguendo una tradizione iniziata 
alcuni anni fa, ha inserito nel proprio Piano dell’Offerta Formativa come progetto caratterizzante 
l’indirizzo Classico un corso di storia locale, dedicato alla classe I^ A e incentrato sulla 
collaborazione con il gruppo archivistico di Salò, impegnato nell’inventariazione e nello studio 
dell’archivio della Comunità di Riviera, altrimenti nota con il nome di Magnifica Patria. Il professor 
Andrea Nonfarmale, docente di Storia, ha partecipato alla programmazione del corso e all'attività 
didattica conseguente. 
 

Il titolo del corso indicava l’obiettivo: conoscere l’antica confederazione dei comuni della 
gardesana occidentale, la sua struttura istituzionale, la sua sostanza economica, la sua identità 
politico-culturale, i problemi del suo vivere, i difficili rapporti interni e la complessa relazione con 
il più grande stato veneziano che era venuto a comprenderla. 

Le lezioni 

La parte teorica del corso si è svolta in classe presso l’istituto “Bagatta” in tre lezioni di due ore 
l'una (22 febbraio, 1 e 8 marzo) ed è stata finalizzata a trasmettere agli studenti le informazioni di 
contesto necessarie a fruire con profitto delle successive visite sul territorio. 

Il primo argomento affrontato è stata una ricostruzione sintetica della storia della repubblica di 
Venezia dalle origini al secolo XVIII: tale premessa appariva necessaria alla comprensione del 
significato che per il territorio gardesano ha avuto la lunga dominazione veneziana, protrattasi per 
quasi quattro secoli ed ancora testimoniata nei nostri centri abitati da molti monumenti e, laddove si 
sono conservati, dai documenti d’archivio. 



Abbiamo ripercorso a grandi linee il periodo della nascita e della formazione della città lagunare, il 
suo sviluppo come potenza mediterranea, il delinearsi della sua vocazione economica, il processo di 
evoluzione istituzionale. Grande rilievo è stato dato alle ragioni e alle modalità dell’espansione in 
terraferma, che alla fine ha coinvolto anche la provincia di Brescia e la sponda occidentale del 
Garda: in questo contesto, ci si è soffermati sulla particolare natura dello stato veneziano, sui suoi 
delicati equilibri interni, sulle ragioni della sua debolezza e della sua durata. 

Successivamente ci siamo occupati della Comunità di Riviera, un’istituzione dalla tipica origine 
medievale, ma capace di resistere fino agli albori dell’età contemporanea. Di essa abbiamo 
analizzato le caratteristiche del territorio su cui insisteva, l’assetto istituzionale assunto nel corso di 
una lunga evoluzione, la dialettica tra i comuni ed in particolare il ruolo di Salò, potente e 
contestato capoluogo; particolare rilievo è stato dato alle caratteristiche dell’economia e della 
società rivierasche, nella cui vocazione all’attività imprenditoriale di manifattura e scambio si è 
individuato un possibile fondamento dell’identità comune condivisa da centri diversi e per più 
motivi in conflitto tra loro. 

In previsione delle due uscite programmate sul territorio, una a Salò e l’altra a Tignale-
Montecastello e Toscolano, sono state introdotte alcune tematiche che avrebbero avuto un riscontro 
oggettuale in loco. 

Considerando il ruolo di capitale che Salò ha rivestito e le sue relazioni istituzionali con gli altri 
comuni e con la Dominante, si è parlato dell’archivio della Magnifica Patria, ancora custodito a 
Salò, illustrandone la natura, l’organizzazione e i contenuti. 

Si è insistito particolarmente su uno degli organi più importanti della comunità, l’ufficio di sanità, 
che, in stretta collaborazione gerarchica con gli omologhi uffici dei comuni e dello stato veneziano, 
si occupava di fronteggiare le frequenti e pericolose minacce sanitarie. 

Un altro argomento oggetto di introduzione teorica è stato il fenomeno del banditismo, che ha 
tormentato a lungo la Riviera del Garda sotto la dominazione veneta. Su questo tema, utilizzando 
anche le approfondite ricerche svolte dal professor Claudio Povolo dell’università Cà Foscari di 
Venezia, ci siamo soffermati sulla figura, ancora avvolta dal mito, del famoso bandito Zanzanù, che 
ha operato nella zona dell’alto Garda nei primi anni del Seicento, di cui abbiamo ricostruito la 
biografia e di cui avremmo seguito le tracce nelle due visite guidate. 

Infine, si è fatto cenno ad una delle attività produttive economicamente più significative dell’antica 
Riviera, capace di sostenere una proficua e duratura esportazione: la produzione della carta, di cui 
avremmo conosciuto le caratteristiche e osservato i segni residui nella visita a Toscolano. 
 

La prima uscita sul territorio è stata realizzata mercoledì 17 marzo ed ha avuto come meta Salò, la 
capitale della scomparsa Comunità. 

Visita a Salò 

Visitato il centro storico, ci siamo soffermati innanzitutto sul duomo, di cui abbiamo ripercorso la 
storia ed analizzato le principali opere d’arte che lo adornano; quindi siamo giunti agli edifici civili 
di maggiore pregnanza storica, il palazzo del comune e la sede della Comunità di Riviera e del 
Provveditore veneziano. 

Nel municipio gli studenti hanno potuto visitare anche la sede dell’archivio e conoscere 
direttamente alcuni documenti che avevano una relazione con gli argomenti affrontati nel corso: 
registri degli ordinamenti, dell’ufficio di sanità, alcuni esempi di estraordinari (le raccolte della 
corrispondenza istituzionale dei vari uffici), i catasti del comune di Salò, i libri delle anime. 
L’ultima tappa è stata riservata al lazzaretto, un edificio della fine del XV secolo, ampiamente 
documentato nell’archivio del comune: collocato fuori dal borgo e utilizzato per secoli come 
lazzaretto dell’intera Comunità, ha resistito finora con successo agli insulti del tempo ed ha offerto 
al nostro gruppo l’occasione di concludere la lezione sulla sanità iniziata in classe. 



Visitando Salò e prendendo spunto 
dai monumenti cittadini e dai 
documenti d’archivio, è stato 
possibile ricordare un episodio per 
molti versi indicativo delle 
tensioni da cui era percorsa la 
società d’antico regime: si tratta 
dell’uccisione in duomo, il 29 
maggio 1610, di Bernardino 
Ganassoni, podestà, cioè un 
giudice civile rappresentante la 
potente e vicina città di Brescia. 
Da questo fatto, drammatico e 
dagli oscuri contorni, si è preso 
spunto per ricordare da un lato la 
virulenza dei conflitti tra clan 
familiari propria della società 
antica anche in Riviera e, 
dall’altro, la complessità e delicatezza dei rapporti tra la Riviera e Brescia, comune dominante, ma 
oggetto di profonda ostilità da parte dei gardesani. 
 

L’ultimo atto del corso si è svolto martedì 27 aprile ed ha avuto come meta primaria il santuario di 
Montecastello nel comune di Tignale. Il santuario era per noi un obiettivo significativo perché in 
esso si conserva un quadro che la comunità di Tignale commissionò come ex voto al pittore 
gardesano Giovanni Andrea Bertanza, per ricordare l’epica battaglia in cui fu sconfitto e ucciso il 
bandito Zanzanù. 

A Tignale sulle tracce del bandito Zanzanù 

Di fronte al dipinto, che 
ricostruisce fedelmente ed in stile 
quasi cinematografico la 
sanguinosa giornata del 17 agosto 
1617, abbiamo concluso la 
ricostruzione storica della vita del 
bandito, al secolo Giovanni 
Beatrici di Gargnano, figura di 
grande fascino, riscattata dal basso 
livello della cronaca nera dal già 
citato professor Povolo. 

La giornata si è conclusa nei pressi 
di Toscolano e precisamente nella 
Valle delle Cartiere, dove il gruppo 
ha visitato il Centro di Eccellenza, 
in cui si illustra l’antica attività 
cartaria e la sua evoluzione nei 

secoli. 

I docenti del liceo “Bagatta” coinvolti e gli esperti dell’archivio concordano nel giudicare 
positivamente l’iniziativa, la misura del cui successo è data, innanzitutto, dall’attenzione e dalla 
concentrazione con cui gli studenti hanno seguito le varie fasi del corso, a volte dando anche segno 
di una significativa partecipazione emotiva. 

Esperienze come questa possono positivamente contribuire ad integrare l’insegnamento scolastico, 



permettendo ai ragazzi un contatto “diretto” con il passato che difficilmente un manuale o una 
lezione possono consentire. Forse questo è uno dei modi per consegnare ai giovani le “chiavi” della 
storia. 

Giuseppe Piotti, 5 maggio 2010 

I A Liceo Classico "BAGATTA" (Desenzano del Garda) 

 
 


