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Il libro si fa avanti senza nessuna pretensione; non 

vuol essere che un'ordinata, completa, e per quanto fu 

possibile, esatta raccolta di tutto ciò che si riferisce al 

Benaco nell'ordine fisico e spirituale, quasi un capitolo di 

quella gran storia d'Italia che si vagheggia formata col 

contributo di tutte le storie particolari delle più umili ter-

re che compongono la Patria. 

Del lago molti hanno scritto, e non pochi valenti, o 

per cantarne le bellezze, o per narrarne le vicende, o per 

metterne in. rilievo qualche pregio; nessuno ha unito 

tutto questo in un libro solo, che senza la fatica di lun-

ghe letture e consultazioni difficili offra, a chi lo desideri, 

una idea complessiva del posto ch'egli - il lago - occupa 

nella vita italiana passala e presente. 

Il portare in pubblico un libro sì fatto, parve a chi lo 

scrisse e all’editore che ne intraprese la stampa, potesse  



 VIII 

tornare di qualche utilità, ora che un risveglio benefico 

accenna a far cessare l'ingiustizia che per tanto tempo 

pesò addosso al Benaco, così a torto trascurato, da molti 

perfino ignorato. 

Delle opere che sull'argomento si pubblicarono, l'au-

tore si giovò quando e come gli parve opportuno; da nes-

suna però tolse mai senza accennar quanto e dove, ripe-

tendolo ogni volta che gli occorse di farlo, anche a costo 

di diventare noioso. Parimenti nulla affermò se non dopo 

minute e diligenti ricerche, nulla scrisse senza aver prima 

visto e osservato da sé, quando il vedere e l'osservare 

trovò necessario, e fu spesso, ad accrescere esattezza al-

la notizia, a dar verità, all'impressione. 

Con ciò non crede l'autore d'aver fatto opera perfetta; 

molte sono le mende ch'egli stesso vi vede, e sarebbe lie-

to se potesse toglierle prima ch'altri gliele rinfacci; ma 

poiché il male generalmente si conosce quando non v'è 

più tempo al rimedio, cosi non si dorrà della critica anzi 

se questa correggerà errori o riempirà qualche lacuna o 

aggiungerà luce ai fatti, l'avrà cara, comunque abbia ad 

essere, benevola o severa. 

Finisce augurandosi che altri prenda dal suo lavoro 

occasione a far di più e di meglio; che se ciò avverrà, il 

libro non sarà inutile del tutto. 

 

GIUSEPPE SOLITRO. 
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PARTE PRIMA 

 

 

Suso in Italia bella giace un laco 

A piè de l'Alpe che serra Lamagna 

Sovra Tiralli, ed ha nome Benaco. 

Per mille fonti credo, e più si bagna 

Tra Garda e Valdimonica Pennino 

De l'acqua che nel detto laco stagna. 

  DANTE. Inf. C.° XX.° 
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Il fiume Oglio e il Sebino (lago d'Iseo) a ponente; il Benaco e 

l'Adige da Ravazzone Trentino in su fino al suo incontro col No-
ce, a levante; il Noce stesso, il Vermiglio e il passo del Tonale 
(1884) a settentrione; la pianura a mezzodì, limitano quella va-
sta e varia regione montuosa conosciuta col nome di Alpi Lom-
bardo-Tridentine, ch'io più volentieri chiamerei Bresciano - Tri-
dentine. L'intera regione s'appoggia e culmina nel granitico 
gruppo dell'Adamello-Presanella, e per il passo del Tonale si 
rannoda all'immane plesso dell'Orteles nel cuore delle Alpi Reti-
che. 
Aspra e selvaggia, nella sezione più settentrionale, tra ghiacciai 
scintillanti, bianchissimi campi di neve, spaventosi dirupi e pa-
norami terribili, slancia verso il cielo cime superbe e difficili, di 
forma e di aspetto bizzarri; di cui ciascuna ha una storia di peri-
coli e di ardimenti, e tocca. - nel gruppo stesso dell'Adamello - 
considerevoli altezze colle cime Nardis o Presanella (3561 m.), 
Corno Adamello (3554), Corno Bianco (3454), dosso di Genova 
(3402), Corno di Cavento (3401), Carè Alto (3461 m.), ed altre 
assai; meta sospirata e gloriosa dei forti, fonte pura e inesauri-
bile di sensazioni solenni e incancellabili. 
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Il gruppo dell'Adamello, uno dei più interessanti delle Alpi 
meridionali, richiamò un pò tardi su di sé l'attenzione degli alpi-
nisti e degli studiosi; ma dopo che Julius Payer il 15 settembre 
del 1864 toccò per primo la punta suprema, e rivelò le bellezze 
dell'intero gruppo con penna dotta e gagliarda, molti intrepidi e 
nazionali e stranieri vollero imitarlo, e la vetta principale e le 
minori che la attorniano videro ogni anno eletta schiera di valo-
rosi campioni ricercarne con diligenza e illustrarne ogni cima, 
ogni vedretta, ogni valle, ogni angolo più riposto. 

Dal plesso dell'Adamello si staccano in direzioni diverse, gio-
gaie e catene - principalissime quelle delle Alpi Camonie e delle 
Alpi di Ledro -; tra le quali si aprono larghe e popolose vallate, e 
passi qua agevoli là difficili, e si stendono pianori ubertosi e cor-
rono fiumi, e torrenti, rovina, e ricchezza degli industri abitanti. 
I gioghi, i gruppi, le catene si succedono, si dividono; si intrec-
ciano e si confondono, allungandosi verso mezzodì, sublimi da 
prima, poi lentamente digradanti: qua e là però ancora verso il 
cielo risorgenti quasi a salutarne un'ultima volta la serena pu-
rezza, e si rompono in poggi aprichi e colline e vallette silenzio-
se piene d'ombra e di pace, vestite di rigogliosa e varia vegeta-
zione; contorno vago e amoroso al piano sottoposto. Tra esse 
grosse borgate e paesetti e ville e alberghi e fresche acque e 
fonti medicinali e frequenza di forestieri nella calda stagione e 
industrie fiorenti; tra esse floride selve e pascoli opimi e sorriso 
di limpidissimo cielo, e più miti le passioni, più robusto il corpo, 
più sereni gli amori, meno contaminata la vita. 

Le Alpi Camonie occupano la parte maggiore dell'area con-
tenuta nei già segnati limiti, e tra le prealpi italiane, per impo-
nenza e giocondità di panorami e interesse geologico e geogra-
fico, hanno posto eminente. Staccatesi dal gruppo dell'Adamel-
lo, scendono a mezzogiorno aspre e compatte da principio; ma 
tosto si rompono ad oriente nella valle di Daone, in cui scorre il 
Chiese spumeggiando, e più in basso nella V. Trompia, celebre 
fin da antichi 
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tempi per le sue miniere di ferro, e a destra e a sinistra ogni 
tanto si allargano in valli or serrate ora aperte che le collegano 
alle catene vicine. 

Parallele alle Camonie, e con esse per non difficili passi con-
giunte, seguono nell'ampio tratto che si stende tra il Chiese il 
Benaco e l'ampia curva del Sarca al di sopra di Tione (Trentino), 
le Alpi di Ledro, che, come osserva il Marinelli, meglio potreb-
bero chiamarsi Alpi del Garda

1
. 

Queste a settentrione - nel Trentino - si elevano a ragguar-
devoli altezze col Cadria (2250 m.), colla Cima Lanciada (2058 
m.), col monte Tenera (2152 m.), col Gavardina, (2043 m.); a 
mezzodì col Tremalzo (1975 m.) e col Caplone (1977 m.), sui 
quali due ultimi corre il confine italiano. Per grandiosità e ma-
gnificenza di vedute le Alpi di Ledro nulla hanno da invidiare alle 
sorelle Camonie. 

Anche tra esse serpeggiano e si rincorrono ora alte e sfoga-
te, ora umili e strette, valli numerose; Val Bona, Val d'Ampola. 
V. di Concei, V. di Nota nella sezione settentrionale; V. di Bon-
do, V. Tignalga, V. di Vesta, V. di .Sur, V. Degagna nella meridio-
nale. La scena che si offre alla vista di chi viaggia in questa re-
gione è dovunque deliziosa e attraente, ma diversa sempre, con 
suoi caratteri particolari in ogni tratto; qui ampie strade carroz-
zabili fiancheggiate da rupi aride e scoscese, là freschi sentieri e 
prati sulle colline tondeggianti, e selve cupe, e forre e burroni, e 
azzurri laghi e torrenti scroscianti, e quieti rigagnoli e paesetti 
allegri e casali e reliquie d'antichi castelli, nella leggenda e nella 
storia famosi; pieni di liete e dolorose memorie. 

Mano a mano che si abbassa verso mezzodì, la catena si re-
stringe tra il Chiese che la preme a ponente e il Benaco che la 
bacia a levante e si fa meno rude e selvaggia. Il pendio scende 
più dolce, il monte allarga il dorso e accoglie ampi spazi pianeg-
gianti e si ammanta di nuova famiglia d'erbe e di piante: che più 
calda riceve la carezza del sole. 

                                                      
1 MARINELLI «La Terra». In corso di pubblicazione.V. 4°. 
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La fronte esterna della catena che corre lungo il lago e ne 
forma la sponda occidentale, è in massima parte costituita di 
depositi morenici addossati ai rigidi monti più interni o con essi 
alternati. Questi depositi, che formano la parte più allegra e in-
cantevole della sponda benacense, poco dopo Riva di Trento si 
stendono con rientrature e sporgenze e ondulazioni vaghe e 
bizzarre fino alle rive del Chiese, seguendo i capricci della cate-
na montuosa a cui si appoggiano, o formando catena di colline 
essi stessi, poi leggiadramente incurvandosi abbracciano il Be-
naco fino intorno a Desenzano. In tutta l'ampia distesa, soli o 
aggruppati, nelle foreste e nei prati, sui sentieri e nei burroni, 
da per tutto s'incontrano massi erratici di ogni forma e grandez-
za qui trasportati dall'Alpi più interne dalla poderosa forza del-
l'antico ghiacciaio Retico, che un tempo coperse tutta la regio-
ne, e maestoso e terribile si spinse fino nella pianura tra Brescia 
e Verona. Son questi massi di granito, di marmo, di breccia che 
destarono la meraviglia dei padri nostri, i quali altrimenti che 
colla forza delle impetuose correnti dei grandi fiumi alpini non 
sapevano spiegarsi come montagne di pietre proprie delle più 
interne regioni dell'Alpi potessero trovarsi fin qui. 

La lunga e profonda costiera in ogni tratto presenta suoi ca-
ratteri speciali, e in armonia con essi la vegetazione e la bellezza 
del paesaggio. Da Riva di Trento fino quasi a Limone il monte 
dolomitico cinereo e triste con macchie gialle e rossastre varia-
mente cangianti ai riflessi del sole, s'alza ripido e minaccioso sul 
lago in cui proietta l'ombra gigantesca. La parete che guarda 
l'acqua e tutta a solchi, a strie, a rughe profonde; scarse e ma-
gre, erbe s'avvolgono nelle fenditure e s'arrampicano a conqui-
stare la cima, In questo primo tratto la Punta dei Larici, Monte 
Corno e Monte Guil torreggiano sulle minori creste, che aguzze 
e seghettate e infrante o tondeggianti terminano e frastagliano 
la melanconica muraglia. 

Superato il promontorio della Noa, la catena s'incurva e si ri-
tira, e nell'arco aperto si spinge il lago a formare 
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il vago seno di Limone S. Giovanni; la morena rotta in più punti 
e sfasciata sul pendio più basso, a un terzo circa del monte, s'a-
dagia declinando dolce a bagnarsi nell'acqua, coperta di splen-
dida vegetazione. Una folla di olivi, di agrumi, di oleandri, d'allo-
ri e d'erbe d'ogni verde più lieto spicca e si stacca e folleggia 
sotto la tristezza del monte: a tergo la nuda dolomia torva e ac-
cigliata guarda dall’alto e protegge tanta gaiezza di vita e di co-
lore. La cima Mughera sovrasta coll'alto dosso rotondeggiante e 
sopporta un allegro altipiano, sul quale pascoli e selve e terre 
coltivate e casali. 

Dopo Limone, la muraglia continua erta difficile senza sen-
tiero, qua corrosa e disciolta, più in là a solchi; poi, dopo il ri-
dente seno di Anzello, levigata, lucida come terso cristallo, alta 
sempre e minacciosa, coi sovrapposti altipiani di Bine, e massi 
contorti e spezzati. Più in dentro la valle del Brasa e l'accidenta-
to territorio di Tremosine lieto di sole e di viti, e in fondo la pun-
ta di Monte S. Michele. Sull'altipiano bianche case e paesetti, 
alcuni prossimi al precipizio occhieggiano e ridono: Villa e Vesio, 
e più in basso Ustecchio e Voltino e Priezzo, e più a mezzodì 
Pieve di Tremosine. Là in alto tra i depositi morenici profondi si 
incontrano ad ogni passo massi erratici di granito sienitico, di 
cui sono in massima parte costrutti gli stipiti, i davanzali delle 
finestre e gli architravi e le soglie delle porte delle case. Di quel 
granito Vesio in antico non solo largamente usava per sé, ma 
faceva anche commercio coi paesi del lago

1
: e col granito alla 

rinfusa mescolati e avvicendati massi di micaschisto e di arena-
ria rossa. Nello stesso territorio di Tremosine, presso a Serme-
rio, tra gli strati giuresi, appare un filone di manganese, ricorda-
to già dallo storico salodiano Bongianni Gratarolo

2
 e recente-

mente dal prof. Paglia.  

                                                      
1 PAGLIA. «Sulla morena laterale destra dell'antico ghiacciaio dell'Adige etc.» in 
Atti della Società italiana di sc. nat. V. 6° fascicolo 3° 1884. 
2 BONGIANNI GRATAROLO «Historia della Riviera di Salò». Brescia. 1599. 
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Dopo il porto di Tremosine posto a riva di lago a piè di un ri-
pido sentiero scavato nel vivo sasso che erto sale là su, la roccia 
triste e sconsolata riprende il suo impero, senza allegria di ver-
de, tranne qualche magro arbusto come perduto nella gran 
massa grigia. A tratti la muraglia è liscia, come lubrica, splen-
dente stranamente al raggio del sole che la cuoce, senza rugosi-
tà che le dia qualche rilievo o baldanza; altrove è come rotta, 
scavata in basso dall'impeto dell'onda, in alto screpolata e cor-
rosa. 

Il breve promontorio di Campione folto di olivi e di allori, tra 
cui ruderi di antiche fucine e un palazzo grandioso che maravi-
glia, in quel luogo, • contrasta colla rupe cinerea, che gì'incom-
be alle spalle, risuonante allo strepito di rovinoso torrente: 
Campione lieto passa rapido davanti agli occhi di chi viaggia sul 
lago come un sogno di primavera nella tristezza del verno. 

Subito dopo ricomincia la muraglia dritta, livida, plumbea 
che ombre gigantesche proietta nell'acqua che la sferza; per 
brevi tratti il monte si ritira alquanto e in suo luogo subentra la 
collina che morbida scende fino al margine del lago. Rivabella 
con qualche giardino d'agrumi e qualche pianta sta in basso e 
rallegra; poi il prato della fame, con solitario porto al piede e un 
verde intenso di cedri e di limoni in alto. 

Narra Silvan Cattaneo, salodiano scrittore del 16° secolo, 
che prato della fame ebbe nome quel luogo perché ivi spesso, 
contrastati da fieri venti e burrasche, eran costretti a fermarsi i 
naviganti per un giorno intero e anco due, senza aver modo, se 
mancavano di vettovaglie, di procacciarsene per la lontananza 
di paesi che l'irto monte postogli dietro nasconde e allontana

1
. 

Sul culmine, Monte Castello, da cui ampio orizzonte s'ab-
braccia e, vista stupenda tra le belle del lago, domina il comune 
di Tignale con piccolo porto a riva di lago. Qui 

                                                      
1 SILVAN CATTANEO «Le dodici giornate: giornata 7°». Venezia. 1745. 
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la costa diventa meno alta, meno selvatica; la morena riempie 
ogni pendio, ogni valle sull'altipiano sovrapposto, e il verde di-
spiega le ricche sue tinte in tutti i toni più gai, da per tutto, e il 
cuore si allarga. 

Il paesetto di Muslone quasi sospeso sulla costa, tra, le ruine 
del monte, colle nere casuccie e un bosco di quercie alle spalle, 
segna il confine ultimo della muraglia che costeggia il Benaco. 
Passato Muslone, il monte aspro s'allontana e culmina in Monte 
Comero, a cui piedi in dolcissimo pendio popolato di case e di 
oliveti, scende la morena lieve lieve, tagliata da ripido sentiero 
che s'avvolge sul colle di S. Gaudenzio fino a Gargnano, che le 
inamorate aperte braccia tuffa nel lago. Su in alto Terra di Sasso 
e Musaga e Formaga e Liano e Zuino e Villavetro, in vago cer-
chio disposte tra i potenti depositi morenici capricciosamente, 
ondulati, risplendono e vezzeggiano col cielo e coll'onda. 

A Gargnano comincia la strada lacuale che ora a riva di lago, 
ora più interna ma sempre amena e festosa si stende fino a Sa-
lò. E la collina continua gioconda, e fiorita verso la valle del To-
scolano; sulla quale a sinistra s'alza in strane guise corrugato e 
infranto, con guglie dentate e arditi pinnacoli e improvvise 
spaccature il calcareo Monte Castello. Da esso scendono copio-
se ruine che ingombrano un lungo tratto senza erba o pianta 
fino a mezza costa, dove ricomincia la morena vestita di vigne e 
di. gelsi e di olivi che scende fino alla riva del lago. E più indie-
tro, a destra. del Toscolano, torreggia supino e minaccevole il 
Pizzocolo o Gu come Titano caduto in battaglia, col groppone 
arrotondato, spesso fumante di nebbie. Il fiume scende urlando 
tra i dirupi che lo inceppano, e giunto all'aperto corre nella larga 
pianura - detta Capra - distesa tra il monte e il lago, formata in 
parte dai depositi del fiume stesso, in parte dai materiali more-
nici rovesciati e diffusi, che in epoca remota chiudevano forse la 
bocca della, valle. 

Da Toscolano fino quasi a Salò continuano i floridi colli, ope-
ra lenta e meravigliosa del ghiacciaio Retico; ingombri 
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anch'essi di massi erratici di micaschisti e puddinghe fino al col-
le di S. Bartolameo di Salò, in gran parte formato di calcare con 
qualche avanzo di fossili e traccie di lignite. 

Da Gargnano fin qui, il colle e le rive sono frequenti di pae-
setti e di ville gaie e di alberghi. Bogliaco sulla riva, e più in alto 
a mezzodì Cecina e Messaga tra vigne e ulivi, incantevoli viste 
dal lago; poi l'antica Toscolano, industriosa e gentile piena di 
memorie gloriose; poi Maderno, il paradiso del Benaco, all'en-
trata di amplissimo golfo, sorridente all'azzurra ed ampia vastità 
che gli sta innanzi; e più in su a mezza costa Bezzuglio tutto rac-
colto in vaga conca tra agrumi ed ulivi; e Tresnico, e Fasano; e 
sulla riva Gardone, superba di sontuoso albergo e di ville civet-
tuole e gentili; e in alto Serniga, e poco sotto Morgnaga tra bo-
schetti di allori odorosi; e S. Bartolameo vigilante sul monte 
omonimo, specola del lago; e a suoi piedi Salò, la regina della 
sponda occidentale, adagiata sul suo golfo, cui cinge colle brac-
cia bianche olezzanti. 

Il S. Bartolameo scende ad occidente nel Chiese e segna il 
limite della, catena costiera, del Benaco. 

Dopo Salò la morena, ora veramente regina, solo interrotta 
dal Monte Covolo di calcare secondario, si stende con curve ca-
pricciose e soavemente ondulate e decrescenti da ponente a 
levante in vasto territorio detto Valtenese, sacro a Bacco, fiorito 
di paesetti e di torri. Nell'arco del golfo salodiano, di fronte a 
Salò sul colle di S. Caterina, a cavaliere di ombrosa valletta, tra 
pini e cipressi giganteschi, siede Cisano, cui salutano e indorano 
i primi raggi del sole che appare tra le cime del Baldo, e di 
sprazzi sanguigni tingono sulla sera gli ultimi che si ritirano die-
tro Monte Covolo. Ogni ora del giorno giuoca con tinte diverse 
tra le case bianche del paesetto solitario, ogni nube gli suscita 
intorno contrasti nuovi d'ombre e di luce, e festa e melanconia 
di colori. Salò guarda e si compiace della fulgida gemma che le 
brilla di fronte. 

Sul confine del golfo, alquanto alto sulla collina sonnecchia 
Portese peschereccio, che alle onde del vecchio 
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Benaco affida i più robusti suoi figli, e più in là S. Felice di Scovo-
lo, che dritte ancora alza nell'azzurro firmamento le merlate 
mura del suo castello, nell'età di mezzo così forte e famoso; poi 
Raffa coll'alta chiesa che la protegge e domina per largo spazio 
la valle; e più in fondo Puegnago con avanzi di torri e gagliarde 
saporitissime viti. Più avanti verso il lago Manerba antica, col 
roccioso sperone di calcare nummulitico che torreggia a picco 
sull'onda. Nel luogo ove sorgeva la rocca, che suona nella me-
moria battaglie e delitti, ora si rincorrono e stridono e intrec-
ciano amori i gabbiani. 

Passata la rocca, in dolce arco la collina si ritira e accoglie il 
tranquillo e melanconico porto di Dusano, che le fiere tempeste 
del Benaco rispettano. 

Più interna nella valle, a ridosso d'un colle sta Polpenazze; 
poco oltre Soiano, e in cospetto al lago tra gli olivi folto crescen-
ti sul dolce pendio, Moniga, coi merli quasi intatti dell'antico 
castello, su cui vide il nostro Poeta parlar col vento i fantasimi 
dei trapassati d'anni e d'amori

1
. Dopo Moniga la collina bella 

continua morbida erbosa fino a riva di lago, e col lago s'incurva: 
in alto, in luogo forte s'alza Padenghe coi resti del suo castello, 
che narra delle scorrerie degli Ungheri nel nono secolo, e le an-
sie ed il valore degli avi. Più in basso Maguzzano, da cui esce e si 
spande per intorno alla valle l'arguta facezia di frate Folengo. 

Nell'ondulato piano della Valtenese spesseggiano avvalla-
menti e larghi bacini, in cui si raccolgono l'acque copiose che 
d'ogni parte sgorgano e scorrono formando paludi e laghetti 
intermorenici, in parte mutati in torbiere. Uno di questi laghetti 
col nome di Sovenigo è posto nel Comune di Puegnago, un al-
tro, il Locone, nel territorio di Polpenazze in località detta Fon-
tanelle, intorno al quale, a detta del Gratarolo, i medici e gli 
speziali rac- 

                                                      
1 CARDUCCI «Terze odi barbare» (Da Desenzano). Bologna. 1889. 
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coglievano lo scordio - scordium Lin - non certo inferiore a quel-
lo famoso di Creta

1
; ed altro presso Padenghe, da cui esce un 

fiumiciattolo chiamato Rino, che pigro va a perdersi nel Bena-
co

2
. 
Noi fondo del lago si stende Desenzano fin da antichi tempi 

fiorente per lavoro e per traffici, nobile esempio d'alacrità e di 
fervore di vita: a Desenzano finisce la morena laterale destra 
dell'antico ghiacciaio Retico. È là che. essa va a confondersi col-
l'immensa cintura di colline, che con amplissimo cerchio da Lo-
nato a Pozzolengo formano la morena frontale, e insieme costi-
tuiscono il più vasto, perfetto e ammirevole anfiteatro moreni-
co che vanti l'Italia. «Quanta parte della storia d'Italia» esclama 
lo Stoppani «si lega a quest'immane edificio dell'antico ghiac-
ciaio, a questo smisurato baluardo che sorge sui confini setten-
trionali della pianura lombardo-veneta, e occupa quasi tutta la 
regione fra le due storiche città di Brescia e di Verona! Tutta si 
può dire la storia del suo servaggio e del suo riscatto nei tempi 
moderni»

3
. 

Dopo Desenzano. per bella strada quasi sempre in riva 

                                                      
1 GRATAROLO. Op. cit. Lib. 3°. 
2 Verso il 1850 i signori Balardini e Grandoni in un loro studio sulla torba della 
provincia bresciana calcolavano che le torbiere di Polpenazze intorno al laghet-
to misurassero 20 piò bresciani di superficie, pari a mq. 65100; quelle tra Moni-
ga e Padenghe nel luogo detto Balosse piò 12, pari a mq. 39060; quelle di Soja-
no nei luoghi detti Bossone di sopra e Bossone di sotto piò 12, pari a mq. 39060 
e quella a Padenghe piò 10 pari a mq. 32250. Né mancavano torbiere intorno al 
lago di Puegnago ch'erano anzi annoverate tra le più produttive di questo terri-
torio. La torba che si estraeva era di buona qualità, di color grigio, composta in 
massima parte di foglie, radici ed erbe per lenta decomposizione ridotte in pa-
sta. omogenea, non senza miscela di canne e legname. Seccata, ardeva con bel-
la fiamma e poco odore e non grande avanzo di cenere. I vecchi del luogo ricor-
dano che sul finire del 18° secolo già si scavava in quei luoghi la torba che si a-
doperava pei fornelli da filare la seta. La più pregiata era quella che si estraeva a 
Sojano, alla profondità di circa trenta centimetri e con uno. spessore in alcu ni 
punti di più di due metri. Al presente le su descritte torbiere sono pressoché 
esaurite. 
3 A. Stoppani «L'era neozoica».  
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al lago si giunge a Rivoltella, e poco appresso s'allunga nell'ac-
qua la penisola di Sirmione, il gioiello del Benaco. 

Syrmio Najadum princeps: formosa Deorum  
Progenies.»

1
 

Evitando Sirmione e continuando la. stessa strada s'arriva a 
Peschiera, dove il lago finisce, nel Mincio. Tutto l'ampio spazio 
tra Desenzano e Peschiera ha nome Lugana; oggi è campagna, 
un tempo era selva fitta, abbondante di selvaggina. Anche qui si 
trovano frequenti laghetti intermorenici: lo stagno di Lavagnone 
a sud est di Lonato, il laghetto della Candellera presso Castel 
Venzago, quello di Castellaro, ed altro a N. O. di Peschiera detto 
semplicemente Laghetto. Né in questo territorio della Lugana 
mancano torbiere; se ne trovarono lungo il rio Redone,, che con 
cento avvolgimenti serpeggia e irriga la campagna di Lonato e 
Pozzolengo e, si scarica nel Mincio a destra tra Monzambano e 
Ponti. 

A oriente delle Alpi del Garda, e da esse diviso per la valle 
d'Arco, entro cui, già prossimo a riposarsi nel Benaco, corre il 
Sarca baldanzoso, si eleva il gruppo d'Abramo; a settentrione 
del quale, rigido e avviluppato si erge il dolomitico gruppo di 
Brenta, confusamente conosciuto fino a pochi anni fa, ora noto 
e famoso pei diligenti studi della Società degli Alpinisti Tridenti-
ni. 

Il gruppo d'Abramo è di proporzioni modeste e di più. sem-
plice configurazione posto a confronto delle Alpi già descritte; 
non manca però di attrattive per l'alpinista meno esigente che 
si accontenta di più blande sensazioni e di. più umili trionfi. In-
teressa poi vivamente il botanico, che sui dolci pendii e nelle 
ombrose valli e sui margini dei quieti laghetti che ivi frequenti 
s'incontrano trova rare piante con cui arricchire il suo erbario

2
. 

                                                      
1 GEORGII JODOCI BERGANI «Benacus» Verona 1546. 
2 MARINELLI. Op. cit. V. 4°. 
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La sella di Nago e il pittoresco lago di Loppio finiscono a 
mezzodì il gruppo d'Abramo, e subito dopo s'alza la calcarea 
catena di Monte Baldo, lunga quaranta chilometri circa, pro-
fonda quindici, tra l'Adige a levante e il Benaco a ponente. 

La catena si divide in due parti diseguali, separate dalla Boc-
ca di Navene (m. 1430); la più. settentrionale eh'è la più breve, 
hi nome Baldo Trentino, la meridionale Baldo Veronese. Nella 
prima sezione la catena arriva colla sua più alta cima, l'Altissi-
mo, a m. 2070, nella seconda a m. 2218 colla Cima di Val Dritta 
nella parte orientale con vista superba sulla pianura., e col 
Monte Maggiore o Telegrafo a m. 2200 nella occidentale, da cui 
maravigliosa spazia la vista sul lago e sui monti fino alle più. in-
terne vette dell'Alpe 

........ aequalem caelifer Atlas, 
Aequalemque colit vel nubifer Apoeninus

1
. 

Verso levante la catena scende ripida e scogliosa in un val-
lone ingombro sul pendio e nel fondo di massi rotolati dalle vet-
te circostanti, con pochi alberelli e magre erbe crescenti fra i 
detriti accumulati; a tratti sul declive e nel fondo è boscosa o 
coperta di pingui praterie, nelle quali sgambettano i vitelli e pa-
scolano gravi le mucche dalle pingui mammelle. Scarse sono as-
sai le acque da quella parte, e si provvede alle mandre numero-
se con larghi bacini artificiali .che raccolgono l'acqua piovana 
che imputridisce e spesso manca al bisogno. Lungo il fianco o-
rientale del vallone, parallelo alla catena principale, corre un 
contrafforte di monti più bassi; al di là di esso l'Adige. 

La costiera verso il fiume è in più luoghi fortemente corruga-
ta, piena di spigoli e punte; in altri sfaldata, disciolta, sminuzza-
ta perfino. 

                                                      
1 JODOCO. Op. cit. 
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  Verso ponente la muraglia è meno rigida e melanconica, e in 

generale più facile e meno selvaggia. Non mancano però qua e 
là scoscendimenti e fratture ricolme di ciottoli e di macigni po-
derosi; altrove invece calcare compatto variamente screziato 
buono per fabbrica, e strati profondi di marmo giallo bellissimo 
e di bianco punteggiato di rosso. I marmi del Baldo sono cono-
sciuti in commercio coi nomi di biancone, di mandolà di Verona 
e broccato e broccatello, e più abbondanti si estraggono dalle 
cave che stanno sopra il comune di Torri del Benaco. Anche so-
pra Torbole è una cava di marmo bianco, che riceve bella lucen-
tezza e con facilità si lavora per la grana finissima che lo com-
pone. 

Anche da questa parte i depositi morenici del ghiacciaio Re-
tico, da per tutto dove hanno potuto trovar appoggio, si sono 
addossati alla catena arrotondandola, ammorbidendola, riem-
piendone ogni vuoto, dandole un pò di grazia e di fertilità. E su 
di essa in più luoghi si stendono folte e antiche le selve, più nu-
merose e, ricche prima che l'avidità o il bisogno le distruggesse, 
e colle selve alternate vaste praterie, e più in basso oliveti e gel-
si e vigne, tra cui villaggi e cascinali, fin giù al margine del lago. 

Riva di Trento, piena tutta della grazia d'Italia, sta nell'ango-
lo nord ovest sotto la nuda dolomia, che seguita poi costeg-
giando, come s'è detto, il lago ad occidente; e poco lungi da Ri-
va, sul principio della costiera orientale, Torbole pescosa sulla 
foce del Sarca, lieta anche essa di floridi olivi e di viti. In alto è il 
paesetto di Nago, con un fortilizio, dalla cui porta sbucando sul 
ripido stradone che mette a Torbole, si presenta improvviso in 
basso il Benaco, vasto affascinante come un cielo azzurro senza 
confini. Dopo Torbole, il Baldo torvo, grigio, monotono; nessuna 
strada in riva, ma greppi e roccie quasi nude, e la punta dell'Al-
tissimo spiccante serena nell'azzurro immenso del cielo. Subito 
dopo Bocca di Navene, attraverso a cui corre l’occhio e intrave-
de nuove distese di monti; poi roccia ancora e frane, e poco 
verde e fosche 
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ombre nuotanti nell'acqua presso la sponda, i fantasmi del Bal-
do. 

Poco appresso Malcesine, e in essa, a guardia dell'abitato, il 
castello nero colla torre intatta e le rondini intorno stridenti; poi 
il piccoletto luogo di Cassone e il rio omonimo, affaccendato a 
metter in moto nel breve suo corso macchine e ruote; su in alto 
le creste della muraglia ineguali e spezzate, e valli ingombre di 
rottami, e selve nere e silenzio. 

Poco dopo, Ascenza e Castelletto di Brenzone coi piedi nel-
l'acqua e le case distese in parata, variopinte, allegre, beate del-
le carezze del lago; di dietro la cresta di Monte Maggiore, il gi-
gante della fronte orientale del Baldo. Più. giù, verso mezzodì, 
Biazza cogli avanzi d'un castello, e sul dorso della montagna, S. 
Zeno e Albisano, mezzo nascosti tra il verde cupo di annose 
piante, protetti dalla incombente tetraggine della roccia, folleg-
gianti ad ogni ora col sole che li illumina e giuoca con essi. Sul 
margine, Torri. marmifera, incantevole vista dal lago; poi S. Vigi-
lio, il paradiso della sponda orientale, occhio lucente e vigilante 
del vaghissimo golfo che s'apre davanti a Garda. Questa. sta nel 
mezzo dell'ampio seno e sporge le sue case fosche, ammucchia-
te, dense di antica e non ingloriosa storia. Uno sperone nudo 
calcareo chiude il golfo a mezzodì, e sopra esso pochissimi a-
vanzi dell'antica torre, tra i quali odi ancora i singhiozzi d'una 
regina infelice. 

Qui finisce la catena, del Baldo sul Benaco, mentre verso le-
vante termina alla Chiusa di Rivoli, dove 

......... tra due ritte, ignude 
Pareti eccelse di cinerea pietra 
Serpe la strada candida e la verde 
Onda del fiume.

1
 

E dopo Garda comincia l'arco maraviglioso dei colli 

                                                      
1 ALEARDI «Canti» (Un'ora della mia giovinezza). Firenze. 1879. 
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morenici, che si avanza verso mezzodì nella pianura e si con-
giunge colla morena frontale, per risalire sulla sponda d'occi-
dente come fu detto. Tra le morene vestite d'ogni grazia, e a' 
piedi di esse, nuove borgate e villani: Bardolino ferace di dolci 
frutta e di vino famoso, ed Affi tra boschi, e poco oltre Cavajon, 
e sulla riva. Lazise con ville intorno, ricca in passato di commerci 
e di navi; e a dentro, tra colli, Pissarole celebre per sorgente 
d'acqua ferruginosa. Dopo Lazise, Pacengo sul dorso della colli-
na, e più indietro su ameno poggio, Colà; finalmente. nell'ango-
lo sud est del lago, Peschiera tra i primi canali del Mincio sacro 
alle Muse e ai Poeti

1
. 

In questo splendido cerchio, sotto un cielo purissimo che 
tutte raccoglie le dolcezze e l'incanto del cielo d'Italia e ogni 
senso accarezza e sublima il pensiero 

....... l'onda ampia del lidio 
lago tra i monti azzurreggiando palpita.

2
 

*
*

* 

Fu detto da alcuno con goffa similitudine che il Benaco pre-
senta figura di colossale imbuto; altri lo assomi-  

                                                      
1 La ditta Locchi Domenico di Torino per incarico della Scuola di Guerra costruì il 
rilievo plastico dell'intero anfiteatro morenico del Benaco compreso tra il Chie-
se e l'Adige e tra Salò e Volta Mantovana. Il plastico è alla scala planimetrica di 
1:25000, e misura m. 1,70 per 1,60. La scala dello altezze, per dare maggior ri-
salto anche alle più bussi; catene moreniche, fu tenuta nella proporzione di 1: 
10000. È un lavoro diligente che onora l'arte italiana, ed è utilissimo per le Scuo-
le di guerra e in generale per lo studio dei terreni. Con esso si vede finalmente 
soddisfatto il desiderio già espresso dallo Stoppani; il quale parlando d'un pla-

stico del campo di battaglia Solferino-San Martino costrutto dal defunto colo-
nello Maineri, si augurava di vederlo esteso a tutto l'interessantissimo anfitea-
tro morenico del Benaco. (Comunicaz. di un Collega - Riv. mens. illlustr. Anno 3° 
N. 4). 
2 CARDUCCI «Terze odi barbare» (Da Desenzano). Bologna. 1899. 
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gliò a piramide, altri a scure gigantesca, altri a voraginoso crate-
re; ed altri finalmente a gran delfino il quale abbia il capo 

all’ostro e la coda all'aquilone
1
. 

Trascelga chi legge fra queste similitudini quella che più gli 
pare appropriata, o ne trovi una da sé: per me accetto quella 
del Poeta nostro, e con lui canto: 

...... somiglia d'intorno il Benaco 
una gran tazza argentea 
cui placido olivo per gli orli nitidi corre 
misto a l'eterno lauro.

2
 (2) 

II Benaco è il più vasto dei laghi italiani; corre in direzione di 
N. N. E. a S. S. O. La sua altitudine sul livello del mare - secondo 
le ultime misure trigonometriche ufficiali italiane - è di m. 
64,88; la sua lunghezza di km. 51,6; la mas-sima larghezza di 
km. 17,2, la media di km. 7. La periferia fu misurata in km. 
158,4, la superficie in kmq. 369,98, di cui 12,39 non compresi 
nel regno d'Italia; il volume delle, sue acque in kmc. 49,76 cir-
ca

3
. Quanto alla profondità, asserisce lo Stoppani che gli scan-

dagli eseguiti dalla marina austriaca e quelli posteriori della ma-
rina italiana presso l'isola Lecchi hanno sempre oltrepassata la 
misura di m. 800

4
. Il Mannelli la dice di m. 825 secondo misure 

ufficiali italiane ed austriache praticato presso l'isola Lecchi
5
; il 

Bettoni la misura in m. 584 tra Gargnano e Castelletto di Bren-
zone. Il Taramelli invece, che espone le sue cifre in base all'ul-
timo rilievo batimetrico eseguito dall'ufficio idrografico della R. 
Marina - cifre accettate anche dal Mannelli nel vol. 4° della sua 
grande opera «La Terra» - dice che la mas- 

                                                      
1 G. PAOLO GALUZZI (v. Gratarolo). Op. cit. Lib. 1°. 
2 CARDUCCI «Nuove odi barbare» (Sirmione}. Bologna. 1886. 
3 T. TARAMELLI «Della storia geologica del lago di Garda». Rovereto. 1894. 
4 STOPPANI «Era neozoica». Cap. 11°. 
5 MARINELLI. Op. cit. V. 1°. 



 17

sima profondità è di m. 346 tra Muslone e Castelletto di Bren-
zone, la profondità media di m. 135; quindi il rapporto tra la 
profondità media e la massima è di m. 0,39

1
. 

Questa diversità tra le varie misurazioni, ammesso che tutte 
siano state eseguite colla maggior diligenza e con strumenti 
perfetti, può forse spiegarsi con non avvertite deviazioni degli 
scandagli per forza di correnti subacquee non conosciute. 

Non tralascio di notare che la credenza volgare dei riviera-
schi intorno a ciò, si è, che la profondità massima del lago si 
trovi al di là del promontorio orientale dell'isola di Benaco; cre-
denza oltre che comune anche vecchia, perché il Gratarolo ne 
fa menzione nell'opera sua già citata. 

L'angolo medio d'inclinazione del bacino nella porzione su-
periore è di 10° 40' nell'inferiore di 3° 38'; per tutto il bacino 
complessivamente di 5° 41'; per ciò, osserva il Tararamelli, la 
porzione superiore del lago appartiene al tipo dei bacini lacustri 
delle valli alpine (alpine Thalseen), l'inferiore a quello dei bacini 
lacustri prealpini (Randseen). 

Nella vasta area del lago non mancano bassifondi che in 
tempo di magra straordinaria restano qualche volta scoperti, e 
ne pur scogli, tra i quali quello detto la Stella, presso la punta di 
S. Vigilio sulla sponda d'oriente, celebre nella leggenda e nella 
poesia per gli amori di leggiadrissima naiade, dalle sorelle del 
lago chiamata Stella pel sfolgorante viso e le candide forme, 
cambiata poi in scoglio

2
. Altri scogli insidiosi che l'onda irata fla-

gella, si trovano lungo la sponda d'occidente intorno alla Rocca 
di Manerba, avanzi di monte scompaginato e distrutto, ed altri 
più in su, prima del promontorio di S. Fermo, detti dell'Altare, 
ed uno quasi all'imboccatura del golfo di Salò dalla parte di 
mezzodì detto Froese, ed altri infine lì presso, appena appena 
coperti dall'acqua e perigliosi in tempo di procella ai naviganti, 
chiamati crosti. 

                                                      
1 TARAMELLI. Op. Cit. 
2 JODOCO. Op. cit. Lib. 5°. 
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Poche isole sono nel lago, e per grandezza non molto impor-
tanti. Senza dire di Sirmione più comunemente considerata pe-
nisola, la maggiore è posta tra Salò e Manerba, a circa tre chi-
lometri dall’uno e dall’altro luogo e a pochi metri dalla riva: an-
ticamente fu detta Benaco, più tardi dei Frati per un monastero 
di Francescani ivi eretto nella parte più alta verso levante, poi 
Lecchi dalla famiglia che per alcun tempo la tenne, oggi final-
mente Ferrari pei signori cui appartiene

1
. Distesa da ponente a 

levante a foggia di nave, secondo l'imagine del Gratarolo, è cin-
ta tutta intorno di roccie, e ai due capi scogliosa; dentro è un 
giardino amenissimo con boschetti di allori e di olivi e agrumi e 
palme e agavi gigantesche e altre piante più rare, e caverne e 
peschiere artificiali e zampilli e fontane, e alcuni fabbricati; tra i 
quali l'antico convento sorgente in alto sulla roccia, ridotto, con 
pochissime aggiunte e modificazioni esteriori, ad abitazione da-
gli attuali proprietari dell’isola. Il fabbricato principale, fian-
cheggiato dai bianchi pilastri che sorreggono serre e giardini 
d'agrumi, mezzo nascosto tra le piante che lo corteggiano, pare, 
visto dal lago, un grazioso lavoro di fate. 

Più a mezzodì, vicino alla punta sud est del golfo di S. Felice, 
proprio di fronte al capo Belvedere, si trova altra isoletta più 
piccola detta San Biagio, dove, per testimo-  

                                                      
1 L'isola fu comperata nel 1220 da S. Francesco che vi costruì un monastero e vi 
stabilì i frati dell'Ordine da lui fondato. Soppresso il monastero sul cadere del 
secolo passato, fu dal Demanio ceduta al nob. G. B. Conter fu Pietro di Salò, che 
alla sua volta la vendette ai fratelli Benedetti di Portese. Nel 1806 i Benedetti la 
rivendettero a G. Fiorentini fu Fiorentino di Milano, dal quale nel 1817 la com-
però il conte Luigi Lecchi. Da questi nel 1860 passò al Governo italiano che vi 
fabbricò delle caserme e vi tenne per qualche tempo presidio di soldati (oggi 
quelle caserme sono adoperate per cucine, magazzini ed alloggio degli operai 
che vanno a lavorare nell'isola); poi nel 1869 al barone Scotti di Bergamo; quindi 
nel 1870 al duca Gaetano De Ferrari; di Genova morto nel novembre 1893. Pre-
sentemente è di proprietà della vedova di lui, duchessa Maria De Ferrari. (Alcu-
ne di queste notizie ho tolto da una monografia del D.r C. Fossati che ha per 
titolo «Val Tenense». Brescia. 1891. 
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nianza di Silvan Cattaneo, erano nel 16° secolo molte lepri e co-
nigli, che pur in quel ristretto spazio offerivano caccia abbon-
dante

1
. 

Sulla riva d'oriente, tra Malcesine e Ascenza, assai vicine a 
terra, stanno altre isolette o più tosto scogli; di cui il più setten-
trionale è detto Olivo, il secondo Sogno e l'ultimo, verso mezzo-
dì, Tremellone o Trimelone, sul quale il poeta Jodoco raccoglie 
antica e pia leggenda. 

Narra il poeta: i Trimelloni sono due gemelli. 

......... quos semine Baldi 
Melsinoe peperit fratres Junone secunda. 

Abbandonate le selve e le caverne del padre, si danno inte-
ramente alla pesca e cercano con essa lenire la molesta loro 
povertà. Eguali di sembiante e di cuore, sono sempre insieme 
sui flutti a dividere i pericoli, la scarsa preda, le sventure e le 
gioie. Nelle fatiche della dura vita invecchiano anzi tempo e 
perdono l'antico vigore del corpo, non quello della mente: sem-
pre uniti si trascinano, tremanti in ogni membro, all'usato eser-
cizio, e gli abitanti del lago per ciò tremuloni li chiamano. Stan-
chi finalmente della travagliata esistenza, alzano ai Superi calda 
preghiera d'esser tolti insieme dal mondo e di restar uniti anche 
morti, e i Superi commossi di così santo amore fraterno accol-
gono la prece e li cambiano in scogli

2
. Commenti il geologo la 

leggenda del poeta. 
Nel Trimellone, ora quasi nudo, si vedono ancora vestigia di 

fabbrica antica. Nel XV1° secolo afferma Silvan Cattaneo che 
v'erano ulivi e un bel prato erboso e le fondamenta di fortissi-
mo castello abbruciato e distrutto dai Tedeschi quando inonda-
rono Italia

3
. Non dice, né lascia 

                                                      
1 SILVAN CATTANEO «Le dodici giornate: Giorn. 12a». Venezia. 1745. 
2 JODOCO. Op. cit. Lib. 3°. 
3 Op. cit. Giorn. 9a. 
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capire durante quale invasione ciò avvenisse, ma probabilmen-
te fu alla calata di Federico Barbarossa. L'isoletta fu in antico 
proprietà dello Spolverini gentiluomo veronese, che nel secolo 
XVI° ebbe residenza in Malcesine in qualità di Capitano del lago 
agli ordini della Repubblica Veneta. 

Nei primi 32 chilometri il Benaco viaggia in canale angusto, 
tra la muraglia del Baldo ad oriente e le Alpi del Garda a occi-
dente, e in alcuni punti del lunghissimo tratto è largo appena 
tre chilometri. Di mano in mano però che avanza verso mezzo-
dì, lento e continuo si allarga, finché superato il promontorio di 
Maderno, spazia più libero e si stende ampio e superbo for-
mando a destra il vasto golfo di Salò e sull'opposta sponda quel-
lo di Garda; qui è veramente che piglia aspetto di mare. Nell'ul-
tima porzione meridionale dolcemente per intorno alle rive 
s'incurva descrivendo un ampio semicerchio, diviso in due parti 
diseguali dalla penisola di Sirmione, che si avanza nel mezzo 
dell’acque elegante e sottile per una lunghezza di due chilome-
tri circa, tra Desenzano e Peschiera. 

Sorride l'ampio bacino sotto il cielo purissimo che lo copre e 
lo vezzeggia, e al cielo contende l'azzurra trasparenza dello spa-
zio infinito, e lo vince; sorride alla blanda carezza del vento che 
lieve lo sfiora e lo increspa, e al primo raggio del sole che s'alza 
dal monte e lo striscia; sorride e palpita sotto il fascio di luce 
intensa che lo saetta dall’alto nel meriggio radioso, e tutto s'ac-
cende in un turbinio di colori, mentre nell'aria è una polvere 
d'oro, e rubini e topazi tremano e fuggono; sorride e getta 
sprazzi e scintille e s'infuoca quando dal monte opposto nella 
tranquilla serenità del tramonto lo saluta il sole e l'abbandona 
dolente. 

Ma non dorme il Benaco; nella veste notturna cambia aspet-
to e linguaggio, sempre però pieno di fascino arcano, di sorrisi e 
lusinghe. Colle stelle e col lido, colle piante e coi fiori, che sulle 
colline d'intorno quieti s'adagiano a succhiar le rugiade ristora-
trici, nuovi colloqui intesse d'amore; e tra l'acqua e la terra è un 
susurro dolce eloquente che comprendono soli l'amante, il so-
gnatore, e il poeta. 
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E alla festa dei colori del giorno, succedono le danze dei co-
lori notturni. Spogliate le gemme preziose del donatore diurno, 
si fregiano l'onde d'altre gemme che in esse le vigilanti stelle 
accendono e rinnovano; e pel vasto piano tranquillo tremano e 
pulsano mille e mille punti luminosi, che vincono in splendore le 
corolle variopinte dei più superbi fiori d'oriente. Larghe fascie di 
liquido argento piovono dalla luna, che fredda nel cielo cam-
peggia, pronuba eterna non mai sazia d'amore. Nell'aria è un 
agitarsi di nebbie diafane, vaporose, che aleggiano sui monti e 
le colline, e riempiono le valli e coprono d'un velo bianco e mi-
sterioso i paesetti che dormono. È una scena piena di dolcezza e 
d'incanto, melanconica e soave, che affascina il pensiero e 
commuove l'anima e la riempie di desideri vaghi e lontani e dal 
cuore trae sul labbro i sospiri. 

Sotto il lento calore lunare, nelle zone radiose e tremolanti 
corrono i pesci in frotte, e guizzano e scivolano veloci con brividi 
di piacere, e si rincorrono arditi, e voluttuosamente sull'erbe 
alte del fondo strisciano, s'amano e si fecondano: sulla superfi-
cie, l'argentee scaglie cangianti s'agitano e si mescolano coll'ar-
gento puro dell'acqua e balenano di mille colori. 

Il Benaco eternamente giovane sorride e protegge gli amori 
dei pesci come quelli degli uomini, e lento si muove alle prossi-
me spiaggie, e agli olivi pallidi, agli allori robusti, all’erbe umili e 
chine, sonnecchianti nella notte tepida e silenziosa, narra gli 
amori che nel suo grembo s'intrecciano, e sulle ghiaie e sui 
margini erbosi s'indugia ad ascoltar i sommessi colloqui delle 
piante col vento, degli insetti tra loro e le confidenze degli amo-
ri giocondi tutto intorno vibranti nella gran pace notturna. 

Nell'aria errano lievi bisbigli, sommesse armonie, tenui suoni 
indistinti, che cantano insieme il silenzio della notte, le glorie 
del lago, le memorie meste dei trapassati, le gioie e le speranze 
dei vivi. Nel cielo s'accendono luci improvvise, rapide, evane-
scenti; striscie luminose che abbagliano e fuggono solcano il 
firmamento. Le curve linee 
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irregolari dei monti spiccano chiare sul fondo turchino, e le pun-
te snelle dei cipressi che incoronano i colli par che s'allunghino 
e salgano a contendersi tra le stelle nell'orizzonte lontano. 

Scendi, garzone, nel barchetto leggero; va sicuro di insidie, 
non una nuvola è in cielo; voga là nel mezzo dove più bianca 
spande la luna la pia luce, e canta la tua più robusta canzone; 
canta, ti ascolta la tua fanciulla che veglia e sospira. 

*
*

* 

Ma l'azzurra blandizie cela qualche volta l'inganno. Appare 
su monte Gu una nuvola bianca, a cui gli orli taglienti l'iride co-
lora; pare gran vela nell’immensità del mare, e come vela sbat-
tuta si svolge, si storce, s'allarga. Perduta un po’ alla volta l'ab-
bagliante bianchezza, diventa del color del fango; già tutto il 
monte n'è avvolto. Nelle valli intorno fumano le nebbie cineree, 
s'alzano si dilatano e già velano la chiarezza del giorno: è la ter-
ra triste che manda al cielo la sua nequizia. 

Si turba il Benaco, si fa turgido e scuro, e dalle viscere pro-
fonde alza un muggito potente. Nel mezzo pare una grigia mon-
tagna che, scossa nel fondo, bolla e vomiti acqua senza posa, e 
giunta ad altezze impreviste ruini in spaventevoli abissi. 

Sul suo dorso crescono l'onde tumultuose, serrate, colle cre-
ste diritte e spumose: si inseguono, si ergono superbe, s'avval-
lano, si schiacciano, si accumulano, e insieme urlando si precipi-
tano verso la riva e la scavano e la flagellano, e contr'essa rim-
balzando si rompono empiendo l'aria di spruzzi e di tuoni. 

Rimbombano le rive al fragore e tremano dalle fondamenta 
le case; fuggono spaventati con pazze grida e volo 
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incerto gli uccelli per l'aria tetra, caliginosa: guarda attonito 
l'uomo pieno di paura negli occhi e nel cuore. 

Fluctibus et fremitu adsurgens Benace marino.
1
 

Guizzano frequenti e rapidi i lampi, bizzarri di forme; or co-
me lingue mostruose lambenti, ora come lame lunghe, infuoca-
te: sui culmini delle torri, sulle croci delle chiese, sulle creste del 
monte s'accendono sanguigni bagliori; poi notte profonda. 

Scoppiano i tuoni destando l'eco della montagna che li ripe-
te e di valle in valle li propaga lontano; rugge la folgore con 
schianti che aggelano, e l'urlo dell'onda si mescola all'urlo del 
cielo. La pioggia intanto turbina e scroscia frustata dal vento, e 
sulla liquida superficie rimbalza e si mesce coll’acqua di sotto 
che in spruzzi altissimi ascende. Sotto la furia del vento si cur-
vano dolorando con gemiti e stridori gli alberi cinerei; Con rom-
bo infernale, rotolando pietre e macigni, i torrenti precipitano 
gonfi dalle montagne che pare si sfascino, abbattendo ogni o-
stacolo e accrescendo l'orrore della scena selvaggia. 

Un odor grave e penetrante d'acqua fangosa, d'erba pesta, 
di rami schianti, d'alghe putride, erra nell'aria e l'addensa. 

Una luce sanguigna squarcia ad un tratto le tenebre; l'ultima 
saetta con orrendo fracasso piomba, e stridendo si spegno nel-
l'imo; con ultimo sforzo l'onda sale e precipita, poi si distende, 
si fa più larga e più lenta: l'ira del cielo par sazia. 

Si sfaldano e corrono veloci le nubi verso là dove il Baldo de-
clina nella pianura, e s'allontana il sordo brontolare del tuono. 

Il sole è al tramonto, e nel vasto tratto di cielo già sgombro 
di nubi, più lucente e più terso, dardeggia e tinge di fuoco e di 
porpora le colline ed il monte. Là giù 

                                                      
1 VIRGILIO «Georgica». Lib. 2° v. 160. 
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verso Peschiera è tutto ancora un infuriar di lampi nell’orizzonte 
ancor nero: qui l'azzurro del cielo e del lago rassicurano e allie-
tano. 

Tutti i vezzi e le lusinghe sue più sapienti spiega davanti alla 
terra amica il Benaco, quasi a compensarla dell'ira sua tremen-
da di prima; qual valido amatore che superata terribile, lotta 
torna colla fronte serena e l’occhio brillante alla bella per cui ha 
combattuto e vinto, coi maschi segni della vittoria sul viso. 

*
*

* 

L'acqua del Benaco è limpida, leggera, fresca e dolcissima, 
dove non sia turbata da esalazioni gazose o guasta per mesco-
lanza di rifiuti umani, come presso le rive che fronteggiano le 
vie e le case dei paesi. 

Il Gratarolo parlando delle acque del lago scrive che sono 
«fresche dolci e chiare che portano la vista dei riguardanti fino 
al fondo, il quale è per lo più arenoso, senza bruttura alcuna di 
fango. E da molta altezza non pur si scorgono i pesci che si van-
no diportando, ma si vede fin un picciolo danaio che vi si getti; e 
par gran cosa che la dolcezza freschezza e bontà loro degeneri 
molto uscendo dal suo vaso, come nel Menzo, nel lago di Man-
tova, e fino nel Po dove scorrono, si può gustare, e anco non 
sono così delicate ne’ fiumi e rivi che vi entrano»

1
. 

Il Gargnani oltre che vantarne la limpidezza e la leggerezza, 
che le fa appena distinguere dal cristallo entro cui vengano 
chiuse, le giudica di natura saponacea, floscia e quasi insipida al 

palato; e aggiunge che nella medicina le fa detersive, lassanti e 

dolcemente solventi usate principalmente per bagno
2
. Qualità 

medicinali vennero ricono- 

                                                      
1 Op. cit. Lib. 1°. 
2 GAETANO GARGNANI «Colpo d'occhio fisico istorico e civile della Riviera Benacen-
se». Brescia. 1804. 
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sciute all'acqua del Benaco anche dal fisico Volta, che la disse 
giovevole nelle atonie dello stomaco

1
. 

Carlo Cattaneo, sulla scorta di ciò che già scrisse il Perego, 
dice che l'acqua limpidissima del Benaco, delle materie non vo-
latili che tiene in dissoluzione in un decimetro cubo «non depo-
ne tampoco un mezzo millesimo di materia (mm. 0,43); una me-
tà incirca del sedimento sarebbe carbonato di calce e magnesia, 
derivante dalle circostanti dolomie; un quarto è sal marino; il 
rimanente solfato di magnesia, poca sostanza silicea, un lievis-
simo residuo organico e qualche traccia d'iodio»

2
. 

L'acqua del Benaco alimenta la maggior parte dei pozzi nei 
paesi posti sulle sponde, e prima dell’introduzione degli acque-
dotti, sopperiva quasi esclusivamente al bisogno della popola-
zione, ed era lodata per l'ottima qualità e la freschezza. Circa le 
qualità medicinali attribuitele da alcuni, non credo siano suffi-
cientemente provate; certo è però che è adatta per bagni, i 
quali giovano a ritemprare le forze e ringagliardire la fibra, 
quando non se ne abusi. Non v’ha dubbio poi che la presenza in 
essa del cloruro sodico la rende eccellente nell'imbiancatura del 
filo e della tela; e per ciò l'uomo, che fino da antichi tempi le 
riconobbe questa virtù, se ne valse per un'industria fiorente, di 
cui si parlerà più avanti. 

La temperatura costante, alla profondità di cento metri cir-
ca, è di 6°,50 C.; la differenza di temperatura tra la superficie 
dell’acqua e l'atmosfera circostante è calcolata di 8°,55 circa. 

L'azzurro profondo è il colore del Benaco, il più azzurro dei 
laghi italiani. Questa tinta speciale in cui pare raccolto e com-
penetrato tutto l'azzurro del cielo, è uno dei caratteri principali 
di questo lago, e fu notata ed è 

                                                      
1 GIO. SERAFINO VOLTA «Descrizione del lago di Garda e de’ suoi contorni». Man-
tova. 1828. 
2 CARLO CATTANEO «Notizie naturali e civili su la Lombardia». Milano. 1844. 
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da quanti scrissero e scrivono di lui; essa è veramente la nota 
più alta e gentile che nel concerto di tante armonie inalza il Be-
naco nella vasta serenità che lo copre, e può attribuirsi alla qua-
lità e quantità delle correnti che gli portano tributo di acque, al 
colore del cielo che gli si riflette nel seno, ma anche, senza al-
cun dubbio, alla natura dei sali che contiene in soluzione. 

In tutti i toni canta il Benaco la gloria del suo colore, che si 
diffonde lieto per la vasta superficie scherzando coi mille riflessi 
del sole, e muore più pallido sulle rive che bacia. 

È nel mattino roseo, quando nessuna nuvola offende la pu-
rezza del cielo lucido e trasparente lavato di fresco 
dall’uragano, e l'onda rotta da vento leggero danza snella e ca-
pricciosa; è allora che coll’azzurro purissimo del firmamento 
contende l'azzurro brillante del lago. Per poco l’occhio s'ingan-
na, e le due azzurre superfici in una confonde, e su di esse come 
su di una sola viaggia quasi in preda ad un sogno; il senso dubita 
per un istante e tutto il corpo trascina nell’etere lucente, finché 
svanisce a poco a poco il sogno fugace, s'acquetano il palpito e 
l'ansia dell’infinito e, piena ancora della dolcezza dell’estasi pas-
sata, senza sbalzi né asprezza, ritorna la verità. Brilla sul capo al 
sognatore, circonfusa di luce, la conca azzurra e lontana; di sot-
to, al suo piede più azzurra e vicina si stende la conca gentile 
del lago. 

Ma è nel mezzo dove spariscon le rive e non danno i monti 
più ombra, e dove il gorgo è più profondo che l'azzurro del Be-
naco spiega tutta la sua magnificenza: 

ogni onda piccioletta che corre e s'apre e si ripiega sulle 
compagne e l'affretta, mostra incanti nuovi di luce ed ogni gra-
dazione di tinta del soave colore. E azzurre sembrano l'erbe che 
si piegano alle interne correnti che le travagliano, azzurre le a-
rene del fondo, e azzurri sono i pensieri del solitario viaggiatore, 
che il cuore ha gonfio di tenerezza e d'amore. 

Ninfe leggiadre, che foste un tempo regine del lago e 
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colla dolce favella e coi cori alto sonanti nella gran pace, e 
coll’incanto degli occhi allietaste questi lidi beati, voi, ninfe, se-
polte nelle più oscure caverne del fondo cacciatevi a forza dalla 
ferula del pedagogo moderno, salite in alto, e sulla liquida su-
perficie intrecciate le danze squassando le chiome e i veli azzur-
ri svolazzanti, e al viaggiatore che vi comprende, date voi il ben 
venuto in questa terra benedetta di luce e d'amore. 

*
*

* 

Il Benaco è alimentato dal fiume Sarca e da altri fiumi mino-
ri, nonché da parecchi torrenti, la maggior parte dei quali, e i 
più grossi, entrano in esso dalla sponda occidentale. 

Il Sarca, ch'è il più importante e per lunghezza di corso e per 
volume di acqua, e perché è l'unico emissario del lago, è forma-
to da due rami principali. Di questi, uno scaturisce dal lago Scu-
ro sotto Monte Castelluccio nel plesso dell'Adamello a O. N. O. 
di Madonna di Campiglio, a circa 2500 m. di altezza sul livello 
del mare; l'altro dal Monte Pisgana detto anche Piscanno. 

Il più interessante dei due rami è senza dubbio quest’ultimo, 
che scorre a S. E. del monte da cui nasce, nella Val Genova, or-
ridamente bella, incassata tra monti alti di puro granito, irti, 
imponenti, in mille guise e strane squarciati dalle passate con-
vulsioni terrestri e dal lento e continuo lavorio delle acque e dei 
ghiacci. A destra e a sinistra massi enormi staccati dalle cime e 
dal dorso, del monte, gli uni sugli altri accatastati in spaventoso 
disordine a cento a cento fino a parer montagne essi stessi, o in 
minaccevoli posizioni di equilibrio puntellati o sorretti dai sot-
toposti, ingombrano la valle, e quasi contrastano all'alpinista 
l'erto e faticoso sentiero. Ad ogni passo nuove e più spaventose 
ruine, e precipizi nuovi, e tra gli scoscendimenti, nere voragini e 
cupe caverne, e cumuli gigan- 
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teschi di pietroni, e rottami giacenti alla rinfusa con fantastiche 
apparenze di archi aerei e torri e castelli diroccati e piramidi e 
coni e obelischi; tutto un mondo crollato per lo scoppio dell’ira 
formidabile d'un Dio potente, vincitore di terribile lotta con mo-
struosi titani. 

Dai ripidi fianchi della montagna precipitano urlando impo-
nenti cascate, cui alimentano i ghiacciai circostanti; nascoste 
ancora dagli spigoli dei graniti e dai rientramenti della catena, si 
annunciano di lontano pel rumore assordante e pel frigido aere 
che piovono dall'alto. Alcune sembrano rigurgitate dalle viscere 
stesse del monte, e s'alzano dense bianchissime, poi si ripiega-
no con curve leggiadre, e strisciano e sbalzano sulle roccie con 
mille giri e scherzi, e attorno ai massi sporgenti si dividono, per 
poi riunirsi poco appresso più gonfie più sonanti di prima; altre 
tra due aguzze creste si mostrano improvvise come uscenti dal 
cielo; precipitano, si celano, riappaiono, si rompono, e a salti di 
roccia in roccia discendono al basso infuriando; un turbine di 
goccie, che il raggio del sole accende dei più vivaci colori, riem-
pie tutta l'aria all'intorno

1
. 

Ogni tanto muta il paesaggio, s'allarga e si spiana la valle, e 
pingui e soffici prati riposano il piede e l'occhio tormentati del 
viaggiatore; e tra le roccie e sui sassi s'alzano larici e abeti, dove 
rari, nani, stentati, quasi perduti nel grigio uniforme colore del 
sasso, dove diritti, alti, rigogliosi, sfidanti i secoli e l'ira del cielo; 
qua e là per tratti non brevi in lunghe file abbattuti, spezzati 
dalle rovinose valanghe, coi rami schianti ormai polverosi e vici-
ni a dissolversi. 

Sui cigli più arditi, tra le rupi nude inacessibili all'uomo, ap-
pare e salta e si sbizzarisce il camoscio dalla testa breve e l'oc-
chio vivo e i garretti d'acciaio, e passa rapido lo sparviere. 

Nel fondo della valle corre il Sarca schiumando; in- 

                                                      
1 Di queste cascate le più imponenti sono quelle di Nardis, di Lares, di Casol. 



 29

ciampa nei macigni che si oppongono alla sua furia, li sferza, li 
morde, e con spaventoso fracasso li rotola e li trascina nella sua 
furia scomposta. 

Uscito questo ramo del Sarca da V. Genova, presto raggiun-
ge Pinzolo, grossa e ridente borgata del Trentino, centro di 
splendide escursioni alpinistiche, dove riceve l'acque dell'altro 
ramo che vien da Campiglio

1
. Così ingrossato, attraversa la ver-

de V. Rendena fino a Tione; volge poi all’est nella romantica V. 
Giudicaria, indi piega a sud, bagna Arco, e tra Riva e Torbole 
sbocca nel Benaco, dal quale esce a Peschiera col nuovo nome 
di Mincio. 

Ivi convien che tutto quanto caschi 
Ciò che in grembo a Benaco star non po’, 
E fassi fiume giù per verdi paschi. 

Tosto che l'acqua corre a metter cò, 
Non più Benaco, ma Mincio si chiama 
Fin a Governo, dove cade in Po

2
;. 

Tutte le valli incassate tra gli speroni orientali del gruppo 
dell'Adamello, aperte verso V. Rendena, portano al Sarca a de-
stra tributo di fredde e impetuose correnti, tra cui notevoli 
quelle che scendono da V. Borzago, da V. s. Valentino, da V. 
Breguzzo, nella quale ultima corre il più importante degli in-
fluenti del Sarca, l'Arnò. 

Dopo il Sarca, verso mezzodì, ecco il fiumicello Ponale, che 
raccoglie tutte le acque di V. di Ledro, forma il bellissimo laghet-
to omonimo, e sferzando le sponde rocciose che lo frenano, con 
pittoresca ed alta cascata - la cui forza 

                                                      
1 Un terzo ramo è il Sarca di Nembrone, proveniente dalla bella e solitaria vallet-
ta di Nembrone, parallela quasi a quella di Genova, ma più a settentrione. Que-
sto ramo è formato dalle acque che colano dai ghiacciai della Presanella e 
dell’Amola, ed è ricco di cascatelle pittoresche: si congiunge agli altri due nel 
largo piano di Pinzolo. 
2 DANTE «Div. Comm.» Inf. Cap. 20°. 
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per tanti secoli sfrenata e selvaggia, oggi l'uomo imbriglia e do-
ma impiegandola a proprio vantaggio - cade spumeggiando nel 
lago «e fa tanto rumore e strepito che se fusse maggiore sareb-
bon sforzati i naviganti a passar d'indi assai discosto»

1
. 

Segue il fiumicello Brasa o Bragia, che in più punti corre rin-
serrato tra alti e nudi dirupi con acque freddissime; irriga il ter-
ritorio di Tremosine, e saltando dalle roccie, tra cui s'aprì a forza 
l'uscita, precipita nel lago poco sopra il porto di Tremosine. 

Non procul unde sonans celsis de rupibus amnis 
Praecipiti in subjecta cadit Brasa aequora lapsu

2
. 

Poco sotto s'incontra il fiume Campione detto anche Tignal-
ga, dal nome d'uno de’suoi principali influenti. Per più rami ri-
ceve esso le acque che colano dai monti Caplone e Tremalzo, e 
divide il territorio di Tremosine da quello di Tignale. Per lungo 
tratto, tra aspri monti, corre veloce e sdegnoso, urtando le rive 
all'ira sua indifferenti, e con fragore sassi rotolando e macigni, 
finché ormai in vista del lago, anelante di libertà, si svincola con 
ultimo sforzo dalla stretta gagliarda, e urlando, con disperato 
salto si getta dall'alto nel breve piano che a’ piedi dell'ardua 
montagna si stende, per poi dopo breve corso riposarsi nel lago. 

Il Campione nel famoso trattato di Campoformio stipulato 
tra Napoleone Bonaparte e l'imperatore d'Austria il 26 Ven-
demmiale anno VI della Repubblica francese una e indivisibile 
(17 Ottobre 1797) fu scelto a segnare la linea di confine tra la 
Repubblica cisalpina e gli Stati austriaci

3
. 

                                                      
1 Silvan Cattaneo. Op. cit. 
2 GIUSEPPE MILIO VOLTOLINA «Hercules benacensis». 
3 L'art. 6° del Trattato dice: La republique française consent a ce que sa majesté 
l'empereur et roi posséde en toute souveraineté et proprieté les pays ci-dessus 
désignés, savoir; l’Istrie, la Dalmatie.... et une ligne qui partira de Tyrol, suivra le 
torrent en avant de Gardola, traversera le lac de Garda jusqu’à Lazise etc. etc. 
Gardola è piccola terra nel territorio di Tignale a mezzodì di Campione. Qualcu-
no intese che Gardola fosse il nome del torrente indicato nel trattato come li-
nea divisoria dei due stati, mentre è chiaro che le parole dell'articolo si riferi-
scono a Campione, posto appunto al di là di Gardola, e cioè a settentrione del 
territorio che riservava alla repubblica colui che dettava il trattato. 
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Il fiumicello Toscolano, formato da parecchi rivi, nasce nella 
V. di Vestino, nelle vicinanze di monte Caplone; corre in angusta 
spaccatura calcarea, tra monti irti e minacciosi, s'ingrossa con 
più torrentelli provenienti dalle vallette laterali, tra cui a sinistra 
il rio della Costa; supera gole difficili tra roccie e roccie che ten-
tano invano sbarrargli il passo, ed ora accarezzando, ora sfor-
zando e rompendo, attraversa la valle delle Camerate - una del-
le più. selvaggie e pittoresche della regione, dove sdegnoso si 
piega al potere dell'uomo che lo costringe ad aiutarlo nelle ope-
re sue - e finalmente per orrenda stretta, su cui intesse la favola 
paurosa leggenda, sbocca all’aperto, travolgendo nel piano bre-

ve in cui per ultimo corre terra e macigni, e si sfoga nel lago. 
Vien dopo il Bornico, che ha le sue sorgenti in Val di Vese-

gna, in luogo detto le Pure; scarso d'acque ma perenne scorre 
modesto e sussidia industrie modeste; sbocca al capo Perotto 
nel promontorio di Fasano, d’onde l'occhio spazia largamente e 
si bea nella splendida ampiezza dell’azzurro Benaco. 

A’ piedi di M. Marmera, in fondo a V. di Sur o di Suro nasce il 
torrente Barbarano, che ingrossato nel suo viaggio da altri mi-
nori, corre schiumoso tra le angustie di profondo vallone per 
ripido pendio, valido aiutatore anch'esso dell'uomo in antiche e 
recenti industrie; sbocca tra Gardone e Salò, all'entrata del gol-
fo salodiano, dopo aver attraversato nel piano, piccolo luogo 
che porta il suo nome. 

Nel golfo stesse entrano il torrentello Corano, ora detto 
Trobiolo o S. Bartolomeo fuori della porta orientale di Salò, 
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e il Rio, alla estremità opposta di Salò stessa, e il Briezzo, all'en-
trata del paesetto di Caccavero. 

Nella Valtenese abbondano fiumicelli, la maggior parte di 
scolo, tranquilli per lo più e senza boria operosi: il rio Davigo 
che sbocca alla punta del Rio nell’ampio golfo di San Felice; il rio 
dei Fossati, il rio dell'Aula, il Remore in territorio di Manerba, il 
Rino che scarica il laghetto di Padenghe; nella regione Lugana il 
Rivetto, il Pedone e pochi altri di minor importanza. 

Dalla sponda d'oriente poche acque riceve il Benaco; la ca-
tena del Baldo superba si drizza per lungo tratto quasi imminen-
te alla riva, e le poche sue valli che s'aprono verso il lago, sono 
brevi, dirupate, asciutte, più veramente spaccature e burroni 
che valli. 

Da esse, quando piove a dirotto, scendono impetuosi e tor-
bidi torrentacci che ripetono il nome della stretta che li rigurgi-
ta; hanno violento e ruinoso corso, ma breve e non perenne. 
Contandoli dal largo di Peschiera e su risalendo verso Torbole 
sono: il rio Dugale, che con mille avvolgimenti e parecchie rami-
ficazioni e aggiunta d'altri nomi per specificarlo, entra nel lago 
tra Peschiera e Pacengo; il torrente Valtesina sopra Garda, il rio 
Peagne tra Garda e S. Viglilo; il rio Colonga che spumoso e im-
pacciato tra i sassi che seco trascina, finisce a Torri del Benaco; 
il rio Castel Ronco, ch’esce chiassando a Punta Pontirolo; il rio 
Spighetta, il Sandalino, il Senaga, il Cassone, il rio dei Molini, la 
valle dell'Acqua che cola da Bocca di Navene e divide il Baldo 
Veronese dal Trentino, il rio Bove che sbocca a Casello, il rio 
Marza, che segna per un tratto il confine tra lo stato italiano e 
l'austriaco, ed altri non pochi, noti ai montanari del Baldo per la 
ruina che menano quando sono gonfi ed irati. 

Ma non da questi fiumi e torrenti soltanto riceve il suo ali-
mento quotidiano il Benaco, ma altresì da sorgenti subacquee, 
che largo e perenne tributo gli recano. Uno studio diligente che 
si potesse fare di queste sorgenti, gioverebbe alla spiegazione di 
alcuni dei fenomeni del lago, 
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ch'oggi con ipotesi più o meno ingegnose e prossime alla verità 
si tenta spiegare. 

*
*

* 

Il Benaco è soggetto a oscillazioni di livello, che variano d'in-
tensità e di durata. Le pioggie lunghe e abbondanti che ingros-
sano i tributari del lago; l'ampiezza del bacino in confronto alla 
ristrettezza del suo unico emissario, il Mincio; l'alzarsi del letto 
di questo per l'accumulamento. di materiali; gli impedimenti 
creativi con pescaie, col gran ponte per la ferrovia ed altri ma-
nufatti che certo ritardano il libero deflusso dell'acqua; e ancora 
il diboscamento che nella regione nostra si fece su larga scala e 
alterò i terreni slegandoli, per così dire, e rendendo più facili e 
più rovinose le frane; tutte queste paiono cause sufficienti a 
spiegare, il crescere del lago sopra l'ordinario livello. 

Il prof. Goiran però non se ne contenta, e pur ammettendo 
che i fatti sopra accennati possano, debbano anzi, influire sulle 
piene del Benaco, non li reputa bastanti a dar ragione intera del 
fenomeno. Egli crede che «esista una incontrastabile coinciden-
za o almeno prossimità delle maggiori piene e delle massime 
magre del Benaco coi periodi sismici del monte Baldo e coi fe-
nomeni d'indole vulcanica che o vennero osservati in altri punti 
della nostra provincia (quella di Verona) ovvero tormentarono 
non solo la penisola ma benanco altre regioni.» Lo stesso pro-
fessore opina che sulle oscillazioni del livello del nostro lago 
possano esercitare qualche influenza anche le correnti subac-
quee

1
. 

Quantunque la su esposta opinione sia confortata da copio-
se citazioni di date e di fatti, intese a dimostrare la costante cor-
rispondenza delle oscillazioni straordinarie di livello delle acque 
del Benaco con movimenti tellurici con- 

                                                      
1 A. GOIRAN «Storia sismica della provincia di Verona». Verona-Padova. 1880. 
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temporanei o vicini, pure si resta dubbiosi nell’accettarla, os-
servando come negli ultimi quindici anni, durante i quali l'attivi-
tà sismica nella regione fu sensibilissima – come si vedrà più a-
vanti -, non mai però si verificarono piene o magre straordinarie 
corrispondenti; e ancora che le piene cessarono di essere mi-
nacciose, come per qualche tempo furono, appunto quando, 
per le reiterate proteste degli abitanti lacuali, si cominciò a libe-
rare il Mincio di alcuni degli impedimenti che ritardavano lo sca-
rico normale delle acque del Benaco. E che nel Mincio princi-
palmente si debbano cercare le cause degli inconvenienti sopra 
accennati, è dimostrato anche dall'opposizione che la città di 
Mantova fece ogni qual volta, dalle Commissioni all'uopo incari-
cate, si presentarono progetti rivolti ad alterare le condizioni 
attuali del fiume per togliere radicalmente il pericolo di nuove 
piene disastrose del lago; nei quali progetti vide sempre la città 
di Mantova una minaccia alla propria sicurezza. 

Le più celebri piene che si ricordino nella seconda metà di 
questo secolo furono: quella del 1851, che nel novembre supe-
rò di m. 2,13 il livello ordinario del lago e inondò le circostanti 
campagne, gravi danni arrecando ai paesi specialmente della 
sponda orientale; quella del 1872-73, che pure allagò le campa-
gne e i magazzini posti lungo lago, e danneggiò non poco le case 
costrutte sulle rive, lasciando poi, al ritirarsi dell’acqua, alti stra-
ti di fango e d'immondizie dovunque era penetrata; quella del 
1876 finalmente che superò di due metri e più il livello ordina-
rio. 

Fu. in seguito a questi disastri che gli abitanti del Benaco 
chiesero provvedimenti efficaci: fu nominata una Commissione 
coll'incarico di studiare il male e i modi per impedirlo. La Com-
missione venne, studiò, formulò proposte, che in parte ebbero 
esecuzione liberando il Mincio di alcuni dei tanti impedimenti di 
cui era pieno; lavori radicali però non si fecero, e questo, come 
fu detto, per non danneggiare la città di Mantova, tuttavia, il 
poco che fu fatto 
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bastò per impedire che piene straordinarie mai più si verificas-
sero dal 1878 ad oggi. 

Un altro fenomeno già da lungo tempo osservato nel Bena-
co è il così detto corrivo o corif. Il corrivo consiste in un movi-
mento più o meno veloce dell'acqua che corre a guisa di fiume 
verso una data direzione. Qualche volta - rarissima però - la cor-
rente appare alla superficie, e là dove avviene, l'acqua perde 
alquanto del colore che le è solito, e si tinge d'un azzurro te-
nuissimo; più spesso il corrivo è una vera corrente subacquea, 
che corre inavvertita nel seno stesso dell'acqua a profondità di-
verse, non mostrandosi punto alla superficie, che resta tranquil-
la senza dar segno nemanco leggero di ciò che sotto di essa suc-
cede. Spesso anche avviene che le acque della superficie sono 
mosse dal vento in senso opposto a quello della interna corren-
te; la quale non ha direzione costante, ma varia, quantunque 
nella maggior parte dei casi si svolga da mezzodì a tramontana 
o viceversa. 

Il corrivo non ha tempi e luoghi determinati e fissi, qualche 
volta a capriccio li muta; come pure non sempre conserva la 
stessa rapidità nelle sue corse, che oggi sono lente, domani ve-
locissime, senza che prima dell'una cosa o dell'altra apparisca 
indizio di sorta. I pescatori del Benaco conoscono assai bene il 
corrivo, e ne dicono assai male e lo temono, perché, quando è 
violento, turba e guasta l'opera loro, sconvolgendo, arruffando 
e qualche volta anche per lunghi tratti spostando le reti calate 
all'insidia del pesce. 

Solitamente il corrivo si sente di fronte a Garda, a Bardolino 
e a Lazise, ma fu osservato anche, e intenso, tra Gargnano e la 
punta di San Vigilio, e più verso settentrione, a Malcesine e a 
Limone. 

Parecchi autori vollero spiegare questo fenomeno come 
prodotto di improvvisi esquilibrì di temperatura o di persistente 
azione del vento. Il Goiran invece crede che in molti casi «le va-
riazioni negli affluenti sotterranei dipendenti da azioni forse 
lontanissime, e la inevitabile comu- 
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nicazione del bacino coll’interno delle montagne che lo circon-
dano, e nelle quali è probabile che grandi cavità contengano 
masse considerevoli di materiali fluidi, possano creare pressioni 
capaci di generare il corrivo»

1
. 

Comunque sia di ciò, par certo - e trattandosi di un fatto in 
cui l'osservazione e la pratica d'ogni giorno hanno pure la loro 
importanza, pare si possa tener calcolo dell'opinione di persone 
anche rozze, come i pescatori e i barcaiuoli del lago - par certo, 
ripeto, che il corrivo è sempre foriero di perturbazioni atmosfe-
riche e di forti burrasche. 

Un altro fenomeno del Benaco è la così detta sessa, non par-
ticolare però a lui, perché fu osservato e studiato anche in altri 
laghi e di Europa e d'America. Nel lago Lemano è conosciuto col 
nome di les seiches, in quello di Costanza è detto russ. 

Pare che il primo a segnalare questo fenomeno nel Benaco 
nostro sia stato il veronese Francesco Calceolari, insigne natura-
lista vissuto nel XVI° secolo, che lo descrisse nel suo libro «Iter 
Baldi» pubblicato nel 1571. 

La sessa consiste in un improvviso abbassamento del livello 
del lago, prontamente seguito da un rigonfiamento, a guisa di 
rigurgito, come onda alternata, assai somigliante al flusso e ri-
flusso del mare. Il movimento succede a lago tranquillissimo, 
senza esser preceduto da avviso di sorta; né ha periodi fissi di 
ritorno, né regola di durata; qualche volta dura pochi minuti, 
qualche altra alcune ore, in rari casi anche un'intera giornata. 
L'abbassamento ora è più, ora meno sensibile; di solito non 
sorpassa i 15 centimetri, e si osserva sopra tutto lungo le spon-
de dolcemente inclinate. Il Filiasi, che lo ha visto sul Benaco, co-
sì lo descrive «In pochi minuti nel gennaio 1787 con bellissimo 
tempo si alzò un piede e mezzo, e in pochi minuti ritornò al li-
vello di prima, e tal giuoco continuò per circa tre ore, mentre 
l'acqua con furia cor- 

                                                      
1 Op. cit. 
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rea verso mezzogiorno. Vidi lo stesso fenomeno una volta 
nella laguna di Venezia mentre da lontano muggiva un nembo 
in terraferma»

1
. 

In un curioso e raro libretto edito in Brescia nel 1753 per G. 
Batta. Bossino, intitolato Diario di Salò serio ed isterico per l'an-

no di N. S. 1753, trovo memoria di un fenomeno osservato nel 
nostro lago nel 1204, fenomeno perfettamente eguale alla ses-
sa. Così lo descrive l'anonimo autore «Nel 1204 il lago di Salò 
(intendasi il golfo) nella maggior sua calma, senza soffio di ven-
to, ne terremoto, si gonfiò e uscì dal suo letto in buona parte; 
poco dopo l'acque dello stesso riunironsi al primiero luogo e 
cessò il terrore concepito da que’concittadini». 

Il Goiran, senza escludere altre cause, che sfuggono per ora 
alle indagini della scienza, inclina a credere che il fenomeno del-
la sessa possa essere originato da moti sismici del fondo, e con-
clude «i movimenti che si osservano nelle acque del Benaco 
formano un fenomeno complesso dipendente da azioni molte-
plici, fra le quali sono da porsi in primo ordine le energie che 
provocano i tremiti del suolo e le eruzioni vulcaniche»

2
. 

Un altro fenomeno - forse il più interessante - del Benaco, è 
una fonte d'acqua termale sulfurea, che ad oriente della peniso-
la di Sirmione, a distanza di circa 300 metri dalla riva, scaturisce 
in mezzo all'acqua: è designata dai Rivieraschi col nome di Bojo-
la. 

Primo tra gli scrittori, per quanto finora si sa, che faccia cen-
no di questo fenomeno è il monaco Giorgio Jodoco nel già cita-
to suo poema «Benacus» 

....... vis ardoris in undis 
Perstat, non ardent, fervent tamen, aasiduisque 
Motibus exhalant agitato vortice odorem 
Sulphureum; quem vel sentis, quem naribus hauris. 

                                                      
1 JACOPO FILIASI «Memorie storiche de’ Veneti primi e secondi». Tomo I° - Padova. 
1811. 
2 Op. cit. 
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con nota in margine «aquae sulphurei odoris, iuxta Syrmionem 

in Benaco ebulliunt»
1
. 

Che al tempo del Jodoco fossero conosciute le virtù medici-
nali di questa fonte, non metterei in dubbio, da poi che veggo 
ch’egli, dopo aver enumerate acque fin da antichi tempi famose 
per bagni, come quelle di Caristia nell’Eubea, di Caldiero presso 
Verona, di Abano presso Padova, di Salmace in Caria, di Baia in 
Campania, finisce col dire che nessuna è migliore di quella di 
Sirmione, che, lontana dal lido, e impedita dal flutto di avvici-
narglisi, 

..... fervescit adhuc, servatque medelae Vires (1). 

Un altro poeta latino, Tomaso Becelli, veronese, parla della 
sorgente di Sirmione, e ci assicura che al suo tempo era usata 
per bagno medicale per gli ammalati: 

Quae medica hic aegris praestabat balnea, quondam 
Dum membra affecti corporis abluerent

2
. 

Il nostro Gratarolo nella sua Historia scrive «che poco lungi 
in questa penisola (Sirmione) di sopra da esse grotte bollono 
ancora l'acque in un luogo fin al sommo con odor di solfo. Di 
queste acque tolgono e adoprano i Medici con felice successo a 
molte infirmitate». 

Scipione Maffei scrive che le fonti sono due; una la già no-
minata presso Sirmione, l'altra «un miglio più oltra, dove se in-
contra che reti si stendano, marciscono in breve tempo»

3
. Di 

questa seconda, fonte non v’è al presente traccia nel lago, né 
indicazione precisa in altri scrittori. 

In un Saggio di storia naturale bresciana pubblicato in Bre-
scia nel 1769 dal prete Cristoforo Pilati da Gaino, è ricordata la 
fonte di Sirmione «fonte torbida e puzzolente, calda in guisa 
che degli animali le carni consumano 

                                                      
1 Op. cit. Lib. 5°. 
2 De laudibus Castri Romani et Benaci. Verona. 1579. 
3 Verona illustrata, v. 3° Ediz. 1731-32. 
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come se in caldaia bollissero posta al fuoco. Questa dispargen-
dosi, l'onde contigue fa diventar tiepide che di salubri bagni si 
fanno materia»

1
. 

Della famosa sorgente tennero ancora parola nei loro libri il 
Fillasi, Serafino Volta, Ciro Pollini, Orti Manara ed altri, tentando 
anche di analizzarla e spiegarla; e più recentemente il Goiran 
già citato, e il Piatti di Desenzano. La cantarono in versi l'Arici e 
Cesare Betteloni. 

Fino a pochi anni fa la sorgente dava notizia di sé agli abitan-
ti di Sirmione soltanto per le numerose gallozzole che senza in-
terruzione dal fondo del lago in più punti, ma in breve e deter-
minata zona, salivano alla superficie gorgogliando e rompendosi 
e distendendosi poscia in cerchi molteplici, tingendo lo spazio 
all'intorno d'un color livido, somigliante a quello di acqua sta-
gnante putrefatta, e per un acuto odore di zolfo o meglio d'uo-
va fracide che impregnava l'aria tutto intorno per largo tratto. 
Fu nel 1889 che il professor Piatti, dopo varie prove anteceden-
temente tentate e da lui e da altri e non mai riuscite per man-
canza di mezzi adatti, potè finalmente far piantare nel fondo del 
lago, alla profondità di circa diciasette metri, e propriamente 
alla bocca della scaturigine, una canna che raccogliesse tutto il 
getto della meravigliosa sorgente; la quale fu così portata sopra 
il livello del lago all'altezza di quasi due metri, con un getto di 
circa 245 litri al minuto

2
. La temperatura della fonte si calcola di 

63° circa
3
. 

L'acqua termale di Sirmione fu oggetto di studio da 

                                                      
1 Parag. II°. - Noto che lo scritto è del P. VINCENZO MARIA CIMARELLI e che il Filati 
non ha fatto che pubblicarlo, senza aggiungervi nulla del proprio, com'egli stes-
so dice nella Prefazione al libro. 
2 PROF. DON ANGELO PIATTI «La fonte termale del Garda». Comm. dell'Ateneo di 
Brescia. 1891. 
Tra poco, per merito del signor Giuseppe Piana concessionario della fonte, l'ac-
qua per mezzo di tubi sarà condotta fino a terra. 
3 Nella stagione estiva trasportata con barca, dopo un viaggio di quattro ore, 
chiusa in recipienti della capacità di lt. 50, giunge a destinazione con una tem-
peratura che supera i 40°. 
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parte di valenti, chimici di Verona e di Brescia; recentemente 
poi fu analizzata in Roma dal prof. Monari, capo del Laboratorio 
chimico della Direzione di Sanità pubblica presso il Ministero 
dell'Interno. Riporto qui di preferenza l'analisi chimica eseguita 
dal prof. Monari perché di carattere ufficiale. 

In un litro di acqua 
Cloruro di  sodio .............................................. gr.  1,51960 
 » potassio ............................................»   0,13490 
 » ammonico .......................................»   0,00463 
 » litio ..................................................»   0,00101 
 » magnesio .........................................»   0,05767 
 » calcio ...............................................»   0,16204 
Bromuro di sodio ......................................................»   0,00374 
Ioduro di sodio  ...........»   0,00028 
Solfato calcio  ............»   0,27551 
 » magnesio ...............................................»   0,02100 
Carbonato calcio .......................................................»   0,23105 
 » mag'nesio ......... ...............................»   0,01236 
Silice ..... .........................................................»   0,05740 
Ossido potassio e iodio .............................................»   0,00238 
Somma dei composti inorganici fissi ........................ gr. 2,48357 

Gaz sciolti nell'acqua incanalata 

In un litro: 
Acido solfidrico ............ ................................................ cm.

3
  7,9 

Anidride carbonica ..........................................................»   58,3 
Ossigeno ...............................................................  traccie 
Azoto .... ...............................................................»   18,9 
Totale ... ........................................................... cm.

3
 85,1 

Non si può dire con certezza che i Romani conoscessero 
quest'acqua e le virtù medicinali di essa e che la usassero per 
bagni

1
; certo è però ch’era adoperata, come s'è visto, 

                                                      
1 Il Filiasi, nell'op. già cit. e l'Orti Manara (La penisola di Sirmione illustr. Verona. 
1856) mostrano di credere che all'epoca romana questa sorgente fosse cono-
sciuta e adoperata per bagni, facendone arrivare le acque, per mezzo di tubi. 
nella terma grandiosa che sorgeva al capo settentrionale della penisola di Sir-
mione. Il prof. Piatti opina invece che i Romani non la conoscessero, e questo, 
perché non se ne trova memoria negli antichi scrittori, ed anche perché reputa 
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nel secolo XVI°. Oggi è consigliata da distinti medici per cura 
delle malattie cutanee, dei reumatismi articolari e muscolari, 
della scrofola; della rachitide

1
. Usata come bevanda ha sapore 

leggermente acidulo, non disgustoso, e azione blandamente 
purgativa: posta in bottiglie può conservarsi a lungo senza sof-
frire alterazione

2
. 

Circa le cause prime che diedero origine a questa sorgente, 
esse non sono diverse da quelle generali che producono tutte le 
altre fonti termali della terra. 

Calcola il Piatti che, secondo ciò che per la legge 
dell’accrescimento del calore nell'interno della terra si sa finora, 
la profondità del serbatoio da cui essa proviene, possa valutarsi 
a m. 1550 circa sotto il livello del lago. 

                                                                                                
impossibile che coi mezzi idraulici di cui gli antichi disponevano, si potesse con-
durla entro terra, tanto meno poi data la postura e disposizione della terma 
come fu dall'Orti Manara descritta. (Vedi La fonte term. del Garda.) 
1 Oltre che a Sirmione dove quest'acqua è adoperata dai paesani e dai forestieri, 
che appositamente vi si recano per cura, viene essa condotta anche in parecchi 
paesi delle due sponde per comodità degli ammalati che desiderano servirsene 
senza muoversi di casa loro. 
A Salò, da parecchi anni, dal giugno a tutto Settembre, si può comodamente far 
la cura di quest'acqua miracolosa nell'elegante Stabilimento balneare idrotera-
pico annesso al bellissimo Hotel Salò, dovuto all'iniziativa coraggiosa degli at-
tuali proprietari signori Triaca e Guastalla. 
2 È desiderabile che l'efficacia salutifera di quest’acqua venga più largamente in 
Italia e all'estero conosciuta, e che nella ridente Penisola che i Poeti cantarono, 
sorgano presto un ampio e comodo Stabilimento balneare e Alberghi che ri-
spondano alle esigenze moderne; al doppio scopo di ridonare la salute agli am-
malati e dar riposo e svago ai sani coll’incantevole posizione e l’aria imbalsama-
ta del luogo. Sirmione aggiungerebbe così all'antica sua fama già grande, nuova 
celebrità. 
Per debito di giustizia aggiungo che qualche cosa si cominciò a fare per iniziativa 
di alcuni volonterosi, tra i quali ricordo il signor Angelo Gennari, che ha testé 
finito di erigere in Sirmione un elegante fabbricato ad uso di albergo, come suc-
cursale di un altro suo già colà esistente. 
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La strada più probabile da essa percorsa per giungere fino a 
noi, è quella del bacino dell'Adige, dal quale anche, per sotter-
ranee inesplorate vie, vengono gran parte delle correnti subac-
quee che alimentano il Benaco. È lecito credere che dalla parte 
del Baldo, dove il sollevamento geologico degli strati si mostra 
più potente, possano essere avvenuti i più ragguardevoli feno-
meni di corrugamento e di dislocamento, e le fratture che han-
no dato alla, regione l'aspetto suo attuale; è ammissibile quindi 
che appunto da quella parte, nel lungo lavoro geologico di as-
settamento, non per anco definitivo, si siano formati in maggior 
numero scoscendimenti e fessure, come grandi vie di comuni-
cazione tra il fondo del bacino e gli abissi della terra. Tra queste 
fessure può aver trovata la sua, uscita - diversa però, e chi sa 
quanto più profonda di quella percorsa dalle acque che alimen-
tano il lago - la sorgente termale che scaturisce a Sirmione. 

Il P. Francesco Terzi-Lana in una sua «Storia naturale del 
bresciano» lasciata, inedita, e pubblicata poi dal Pilati nel suo 
Saggio già citato, dice che nella spiaggia orientale del Benaco, 
presso Garda, quei paesani osservarono che dalle fessure della 
pietra del prossimo monte uscivano freddissimi venti per tutta 

la state, e che nei molti luoghi ove questi venti scaturivano, egli 
stesso vide molte cantine e assaggiò vini conservati nelle botti, 
così freschi, che parca propriamente che stati fossero immersi 

nel ghiaccio e nelle nevi. 
Di queste cantine e d'altre simili fa anche menzione Gio. 

Battista Pantini in una sua. egloga latina indirizzata al Jodoco e 
premessa al poema «Benacus» nell’edizione del 1540. Il Fantini 
invita l'amico Giorgio a cercar conforto nell'antro soave dove si 
conservano i dolci vini retici, e dopo aver cantato le lodi dell'an-
tro - ingiustamente dagli abitanti chiamato Inferno - dov’è pace, 
letizia e sicura fede e onesto piacere, dove Bacco dator di letizia 
largisce i suoi doni, enumera i vini che vi si trovano, e pieno di 
bacchico entusiasmo esclama: 
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Salve dulce antrum, sedes placidissima Divum 
Vosque iterum Inferni mites salvete recessus; 
Rectius Elysium vos saecla futura vocabunt

1
. 

Il Goiran, riferendosi ad un manoscritto del signor Fontana, 
parla d'un pozzo posto in località detta Barum (a settentrione di 
Lazise), profondo m. 23, e da lunghissimo tempo asciutto; dal 
quale, in tempo di perturbazioni atmosferiche e burrasche, e-
scono cupi rumori simili a quelli che produce una fiumana scor-
rente

2
. 

Il Gratarolo nella descrizione della penisola di Sirmione ac-
cennando a certe vie sotterranee che si partivano dalle Grotte 

di Catullo, scrive «Di queste si favoleggia che persino sotto al 
lago vadano a terminare nell'Anfiteatro antico di Verona, detto 
l'Arena, come che niuno a dì nostri, si sia messo a farne la pro-
va. Si dice però che una certa Giovane essendole fuggita una 
porca che haveva condotto a pascere, e entrata in quelle Grot-
te, dubitando di tornare a casa dove haveva la Matrigna, senza 
essa, gli andò dietro, e dopo lungo camminare per quelle tene-
bre oscure, si ritrovo nel detto Anfiteatro, con la sua porca in-
nanzi»

3
. Il seguito della favola, salato alquanto, io non dico per-

ché non serve al mio scopo; chi ha vaghezza di conoscerlo lo 
legga nell'opera citata. 

Non ommetto di ricordare che lo stesso Gratarolo nella de-
scrizione dell'isola di Benaco, accenna a profondissime spaven-
tose caverne popolate di mostri, viste sotto acqua da monaci e 
secolari nell'orientale parte dell'isola stessa; favole certamente 
pel contorno drammatico che ogni nuovo narratore ha voluto 
dare al fatto visto o udito; ma favole che hanno in sé il germe 
delle verità. Onde è lecito do- 

                                                      
1 JOANNIS BAPTISTAE PANTINI ad Georgium Jodocum Berganum, Ecloga, in 
«Benacus.» 
2 Op. cit. 
3 Op. cit. Lib. 1°. Mi sono scrupolosamente attenuto qui e altrove. dove ho mo-
tivo di citare questo autore, all'edizione del 1599. 
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mandare: la sotterranea via di Sirmione, le caverne dell'isola 
Benaco, le ventose cantine di Garda e quelle ripiene di freschi e 
prelibati vini lodate dal Pantini, il pozzo di Barum, messi insieme 
agli scoscendimenti e alle sparizioni improvvise di terreni e ma-
nufatti verificatisi lungo la sponda orientale del Benaco, non 
hanno per avventura analogia strettissima colla fonte termale di 
Sirmione, e fors'anco con qualcuno degli altri fenomeni già de-
scritti del Benaco? 

*
*

* 

Venti periodici d'indole diversa e in ogni direzione spiranti, 
scorrono sulla vasta superficie del Benaco, ora miti e dolci come 
carezza lievemente increspandola, ora irati e freddi tutta tur-
bandola. 

Ognuno ha suo nome volgare, e non sempre eguale sulle 
due sponde. Il più frequente e tranquillo è l’ora, che quasi ogni 
giorno spira da mezzodì, e aiuta le navi che salgono ai paesetti 
del settentrione; di rado è violento, il più delle volte benefico, 
tempera i calori dell'estate, e tepido nell'inverno giova all'uomo 
e alle piante. 

Simile negli effetti è il montis o montes; soffia dolcissimo 
verso sud, dal mezzogiorno fino al tramonto del sole, nella calda 
stagione, seco recando dalle colline floride della sponda occi-
dentale i più soavi effluvi delle serre fiorite e degli allori forte-
mente odoranti. 

Umido, freddo, esiziale alle piante in ogni stagione, ma più 
nella primavera quando la fioritura incomincia, è il vento che 
spira da sud-est, per la sua provenienza chiamato sul lago vinez-

za o vicentina. Temuto dagli agri coltori, dura qualche volta più 
giorni di seguito, e tosto fa manifesti i perniciosi suoi effetti, su-
gli agrumi e sull’olivo, i quali più d'ogni altra pianta soffrono 
danno da lui. 

L'andro o ander corrisponde al vento di O. N. O.: soffia ga-
gliardo, ma il più delle volte innocuo; temibile soltanto se da 
altri venti attraversato. I pescatori e i barcaioli 
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dicono che se spira nelle ore del mattino annunzia un prossimo 
cambiamento atmosferico, se invece spira dopo mezzodì lascia 

il tempo che trova. 
Il vento che più fortemente impaura quando dalle gelate 

cime dei monti, gravido di tempesta, scende impetuoso a tor-
mentare il Benaco, è il suer o sover - vento di sopra, - che soffia 
da borea. Al suo venire tutto si commove il lago;. rabbiose si 
sollevano l'onde e si gonfiano, e rapide, tumultuose corrono 
con fragore sulla superficie negreggiante. 

Tutta l’ira accumulata tra i ghiacci dell'Alpe, e le spaventose 
selve e le valli dirupate del settentrione, tutta scatena qui, dan-
ni e sventure e pianto quasi sempre seco portando. 

.............................. Ahi sventurato 
Il navigante, a cui remo non valse, 
Né vela ! che correndo innanzi al vento 
Tratto è al largo, e aggirato e conquassato 
Affonda.

1
 

IL balì soffia da M. Baldo, soltanto però in primavera o in au-
tunno; è freddo in causa di nevi ritardate o anticipate, e dura 
d'ordinario tre giorni, d'onde il detto popolare «vent de balì el 

dura tre dì.» 
Oltre a questi, altri ve ne sono, ma meno importanti e fre-

quenti; alcuni soltanto locali, con nomi che ne indicano la pro-
venienza: il toscano o toscà, vento di S. O. autunnale e primave-
rile, spesso foriero di cambiamento atmosferico, il pezzochero, 
il gardesana,, il boarno, l’avreser; il qual ultimo però s'adopera 
dal volgo a indicare più che un vento quello stato speciale del-
l'atmosfera quand'è fredda, stizzosa, umidiccia, precedente 
sempre una qualche perturbazione meteorica. 

Un temporale sul Benaco è uno spettacolo solenne, grandio-
so, non meno bello e commovente di una levata 

                                                      
1 C. ARICI. «Sirmione». 
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di sole, o di un placido tramonto, se non che lascia troppo spes-
so triste ricordo di sventure e di lagrime. 

Nel su citato «Diario di Salò» trovo la descrizione di alcuni 
uragani spaventevoli che, per memoria, mi pare non inutile ab-
biano posto in queste pagine. Il 21 Giugno 1648 un vento furio-
so levò in Salò la cuba della, torre del campanile della Cattedra-
le, non ostante fosse coperta di grosse lastre di piombo, con 
danno grandissimo e morte d'alcuno. Il 15 ‘giugno 1727 verso le 
ore 22 nei dintorni di Salò insorse un fiero temporale che inon-
dò e devastò molte campagne, atterrò muraglie e ponti di pie-
tra, danneggiò assai le case della contrada detta le Rive, aspor-

tando la copia delle acque i mobili e robe e masserizie. Altro 
temporale più disastroso scoppiò il 16 Maggio 1752 a un'ora e 
mezza della notte «con terribile, non mai più veduta, dannosis-

sima inondazione e grandine a danno di questo Ill.
mo

 Pubblico. 
L'uragano atterrò muraglie ed edifizi di fucine e molini, scavò le 
fondamenta di alcune case, condusse a migliaia carri di sabbia 
ed arena sopra i campi detti le Cure, ove si candiscono i refi, co-
prì con alti monti di tale mistura il grosso capitale che ivi giace-
va, rese le strade in orridi burroni, asportò altrove i Campi

1
 la-

sciandovi solamente le sterili zolle. Il danno del pubblico e del 
privato venne calcolato ascendere a 150 e più mila ducati». 

Di uragani che abbiano in così malo modo sconciato le rive e 
i paesi del lago in questo secolo, non è memoria. 

Delle procelle vicine hanno i barcaiuoli e pescatori del Bena-
co loro segni forieri, e nelle predizioni poco fallano. Indizi del 
tempo traggono essi dal colore e dall'aspetto del cielo, dallo 
spirare dei venti, dai moti dell'acqua, dal viaggiar delle nubi, 
dall'annebbiarsi o schiarirsi di certe valli e montagne circostanti 
al lago; ed hanno motti e sentenze e profezie non privi di sapo-
re, che ripetono volentieri al forestiero vago d'interrogarli. 

                                                      
1 Campi si chiamano sul Benaco quegli appezzamenti di terreno cui ai coltivano 
gli agrumi. Se ne parlerà più innanzi distesamente. 
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Segni di temporale vicino e di grandine devastatrice, per la 
riva occidentale del lago, è l’addensarsi di cinerea nuvolaglia e il 
brontolar sordo e lungo del tuono nella gola di Vallio a destra 
del Chiese, tra i monti Occhiarolo e Rocca di Bernacco, gola sel-
vaggia e pittoresca entro cui scorre il torrente Orenda tributario 
del Chiese, che dai paesani è chiamata «la mare de la tempe-

sta». 
Di pioggia vicina e di burrasca dà segni il Pizzocolo o Gu, 

quando sulla sua cima fumano le nebbie come folto pennacchio 
verso il cielo salienti. Fin da antico tempo la cima del Gu servì a 
dar pronostici del tempo; narra in fatti il Gratarolo che i conta-
dini mantovani e cremonesi traevano da lui il giudizio di sterilità 
o abbondanza dell'annata; di questa; quando al principio di 
primavera lo vedevano sgombro di nebbia, di quella quando 
nello stesso tempo era scuro e caliginoso

1
. 

Il lampeggiare fitto verso Peschiera e il rumoreggiare del 
tuono di là, annunciano mal tempo agli abitanti della riva orien-
tale del Benaco; sono invece pronostico di tempo buono per 
quelli dell’opposta sponda, onde non è raro sentir in bocca dei 
contadini di Valtcncse questa sentenza: 

Quand tuna vers Veruna 
Ciapa la sapa e va sapuna, 
Quand tuna vers Serà

2
 

Ciapa la sapa e va a cà. 

E a Salò s'usa dire dai barcaiuoli: quand el delfina, en disdot. 

se el temp el dura ön de el düra trop
3
. Il qual 

                                                      
1 Op. cit. Lib. 2°. 
2 Serà è chiamato il Pizzocolo dagli abitanti della sponda occidentale. 
3 Dalfina significa lampeggiare. Desdot non è località, o punta di monte o che 
altro che si trovi ne pure nella gran carta dello Istituto geografico militare. Mi si 
dice ch'essa si trovi nella catena del Baldo sopra Torri del Benaco in direzione di 
Valle di Caprino Veronese, e che sia chiamata così perché ha 18 case. 
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proverbio è riportato dal Gratarolo nella sua «Historia» italia-
nizzato e verseggiato così: 

Balenando in dice dotto 
Se il tempo dura un giorno, dura troppo. 

I pescatori ripetono questo stesso proverbio adattandolo 
all’arte loro, e dicono: quand’ el dalfina en disdot, pesca stanot, 

perché la not che vè, te pescare se te podarè. 

*
*

* 

Fino da remoti tempi la regione benacense fu agitata da 
movimenti tellurici di particolare importanza, centro dei quali è 
la catena di monte Baldo; lungo la quale appunto più frequenti 
e intense furono le fratture, gli scoscendimenti e le frane che 
modificarono e continuano a modificare anche al presente l'a-
spetto della regione. 

Fare una storia completa dei terremoti che dai primissimi 
tempi fino ad oggi agitarono questa contrada è impossibile, 
perché scarseggiano le notizie; tuttavia valendomi in parte delle 
fatiche degli altri, e aggiungendo notizie da me stesso raccolte, 
credo non inutile allo scopo di questo libro enumerare qui i 
principali, di cui è giunta notizia fino a noi

1
. 

Il più lontano terremoto ricordato dagli storici pare sia av-
venuto nel 243 o 245 dell'era volgare, ed abbia fatto sentire i 
suoi terribili effetti principalmente nella nostra regione, inghiot-
tendo, come scrive il Zagatta nella sua «Cronica della città di 
Verona» la nobile città di Benaco, la quale poco distante da To-
scolano su la riva del lago era fondata. 

                                                      
1 Notizie di terremoti ho attinto nella «Storia sismica della prov. di Verona» del 
Prof. Goiran; altre da una «Nota storica su terremoti» del Prof. Pio Bettoni. (E-
stratto dagli Archivi dell'Uff. centr. di Metereologia e Geodinamica. V. 8° p. 4a 
1886; altre da. autori che verrò di 'mano in mano citando. 
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Il Gratarolo nella sua «Istoria della Riviera di Salò» accenna 
alla scomparsa di questa città Benaco, senza dire che la som-
mersione di essa si debba a terremoto; fa intendere però che 
possa esserne stata causa lo spaccarsi d'un gran monte, ch'è 
quello da cui oggi sbocca impetuoso il torrente Toscolano. Più 
innanzi poi, sempre sullo stesso argomento, scrive «Nella giunta 
del libro di Eusebio de i tempi fatto l'anno 1457, sono scritte 
queste parole: al lago di Benaco non lontano da Salò si divise un 
Monte fin al fondo da una grande apertura. Io non trovo» pro-
segue lo storico «apertura alcuna notabile che sia men lontana 
da Salò di questa, ma se di questa s'ha da intendere, non posso 
se non credere che chi la scrisse prima, e alcuni che lo imitarono 
poi, pigliassero errore di qualche centinaio d'anni, perché se 
questo fatto non fosse più antico, se ne haverebbe qualche no-
tizia che fosse passata almeno in voce. dalli avoli o dai bisavoli 
nostri» Non mi par quindi che la spaccatura del monte alle spal-
le del Toscolano e la imaginata scomparsa della città di Benaco 
accennata dal Gratarolo, si possano con sicurezza far coincidere 
col terremoto del 243 o 245 di cui lasciò memoria il cronista ve-
ronese. 

Silvan Cattaneo nel suo libro «Salò e sua Riviera» è più espli-
cito, e là dove descrive Toscolano, tien parola della città di Be-
naco, e accenna alla scissura del sovrastante monte, che per 
terremoto s'aperse, «allor che uscì primieramente questo fiume 
da un laghetto ovver da un gran gorgo d'acqua corrente tra le 
orribili fauci di quei monti vicini, il quale in un subito affogò, e 
sommerse questa a quei tempi nobile e popolosa Cittade»

1
. 

Altro terremoto registrano gli storici nel 254, ed altro più 
tremendo e disastroso nel 369; poi nel 793 violenti scosse con 
gran ruine, specialmente nella regione del Baldo. 

Il Moscardo scrive che nel 894 in Verona seguì grandissimo 
terremoto «che fece molti danni nella Città, e par- 

                                                      
1 SILVAN CATTANEO Op. cit. «Gior. 3a». 
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ticolarmente ruinò gran parte del Teatro con la morte di molti e 
cade gran parte della prima cinta dell'Anfiteatro»

1
. Non dice che 

sia stato sentito nella provincia, ma è supponibile se la scossa fu 
così gagliarda. 

Terremoti si avvertirono nel 1001, e nel 1060; del quale ul-
timo fa menzione il Cavriolo

2
. «E fu l'anno millesimo e sessante-

simo, il giorno della Sacratissima Resurrettione di Christo sì gran 
terremoto in Brescia, che per timore altri paurosi uscirono dalla 
Città, altri confidati nella divina Clemenza supplichevoli n'anda-
vano ricercando le Chiese». In questo anno istesso ricorda il Ca-
vriolo un freddo così intenso che fece morire nell'inverno gli a-

nimali et gli huomini, non che le viti et gli arbori. 
Poi nel 1095, nel 1116, nel 1118 altri terremoti; quest'ultimo 

ricordato dallo stesso Cavriolo nelle sue Historie con queste pa-
role: «Scrive anco il dotto Vitale, che negli anni mille cento e 
diciotto cascarono dal terremoto case, torri, e molte cime di 
Monti»

3
. Ne seguirono ancora nel 1183 e nel 1223, più o meno 

forti, non senza danni. Di quest'ultimo scrive il Moscardo «Nel 
1223 il giorno di Natale nell'hora di terza seguì grande e spaven-
tevole terremoto, il quale fece grandissimi danni con la ruina di 
molte case nella Città e nel contado». Abbiamo memorie ezian-
dio dei terremoti che agitarono la regione del Benaco negli anni 
1249, 1277, 1295, 1298, 1309, 1334, 1346

4
. 

Lo stesso Moscardo ricorda che nell' anno 1348, il vigesimo 

quinto giorno di Genaro, fu così estremo terremoto nella Lom-

bardia, che in Verona gettò a terra sette case» Altro terremoto 
nel 1367, del quale anche trovo memoria nel Moscardo. «L'an-
no 1367 furono due terribili terremoti, per li quali precipitarono 
molte oase, con la morte 

                                                      
1 LODOVICO MOSCARDO «Historia di Verona». Verona. 1668. 
2 CAVRIOLO ELIA «Delle Historie bresciane». Brescia. 1630. 
3 CAVRIOLO. Op. cit.  
4 GOIRAN. Op. cit. 
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di alquante persone». E la nota dolorosa continua, e troviamo 
menzionati terremoti negli anni 1397, 1402, 1403, 1410, 1445 e 
1448

1
. Altro terremoto nel 1457, nel quale dagli storici viene più 

particolarmente ricordata la regione del Benaco; indizio certo 
che la ruina qui fu grande. Infatti il Moscardo scrive: «Seguirono 
in questo anno (1457) così terribili terremoti, che caderono per 
quasi tutta l'Italia edificii, e particolarmente un monte sopra Sa-
lò poco discosto dal Lago di Garda s'abbassò, nascondendosi 
gran parte nella terra». 

Ancora terremoti si sentirono negli anni 1465, 1487, 1492, 
1501, 1505. Di quest'ultimo dice il Cavriolo. «Scosse la terra, un 
tal terremoto, che dopo l'haver fatto un terribile fracasso in 
Brescia, et in molti altri luoghi dell'Italia, sconquassando più 
d'ogni altro la Città di Bologna, parte vi spezzò delle chiese, del-
le Torri e delle altre case, e parte insieme con gagliardi strepiti 
agitandole, fu cagione che ruinarono a terra»

2
. 

Nel 1511 due terremoti sono registrati dal Moscardo, l'uno 
nel giorno 26 di Marzo «che durò più d'un quarto d'hora»; l'al-
tro il 1 d'Aprile «apportando i soliti danni e ruine»

3
 (

3
). 

Successivamente si avvertirono scosse negli anni 1512, 
1514, 1515, 1516, 1520, 1521; dopo il qual anno per più di un 
secolo e mezzo mancano notizie; il che fa credere che le scosse 
se si fecero sentire, furono leggere così da non reputarsi dagli 
storici degne di ricordo

4
. 

Nel 1695 ricominciò a destarsi la terra quasi stanca del lun-
go riposo; ed ecco che in quest'anno una violenta scossa di ter-
remoto a Verona fa crollar molte case. Nel 1703 sul lago di 
Garda nuovo terremoto, con ruina di edifici e 

                                                      
1 GOIRAN. Op. cit. 
2 CAVRIOLO. Op. cit. 
3 MOSCARDO. Op. cit. 
4 GOIRAN. Op. cit. 
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morte di persone. Il Goiran dice che in un manoscritto esistente 
negli archivi del Comune di Malcesine si legge che in quest'an-
no (1703) quegli abitanti, a far cessare i molti flagelli, tra i quali 
siccità e terremoti da cui erano da tempo tormentati, ricorres-
sero all'aiuto del cielo per l'intercessione dei ss. Benigno e Ca-
ro; che furono allora eletti protettori della Gardesana

1
. 

Nel 1750, 1784, 1789 altri terremoti nella regione Benacen-
se; così pure nel 1794 nel giugno, nel 1796 il 21 Ottobre; nel 
1809 e 1810 violento terremoto a Malcesine con forte intorbi-
damento delle acque del Garda. «Fu in questa occasione» scrive 
il Goiran «che si formò la famosa fessura della piazza nel paese 
di Malcesine; fessura lunga 200 metri e larga 18 centimetri. Cer-
to Antonio Motura, testimonio oculare del fatto narrava che in 
quel momento vide come un lampo sorgere dal suolo»

2
. 

Nel 1811 il 18 dicembre «alle 10 della, sera e 55 minuti scos-
sa forte di terremoto.» Così il Venturi nella sua Storia di Verona. 
Nel 1819 il 9 agosto altro terremoto ricordato dallo stesso Ven-
turi «la notte venendo il 10, terremoto alle 2 e mezza»

3
. 

Gli anni 1822, 1823, 1826 1828 e 1836, sono memorabili an-
ch'essi per terremoti gagliardi, avvertiti tutti nella regione del 
Benaco. Nel 1836, le scosse furono accompagnate da franamen-
to del monte Tomè nella parte più settentrionale del Baldo e da 
forte eruzione acquea

4
. 

E scosse nuove più o meno violente si ripeterono con 

                                                      
1 GOIRAN. Op. cit. - Il s. eremita Benigno e il discepolo suo Caro menarono per 
lunghi anni vita solitaria e penitente a Malcesine ai tempi di Pipino re d'Italia, 
figlio di Carlo Magno. Morti circa l'anno 802 furono sepolti nella chiesa di Mal-
cesine, dove le loro ossa si conservano ancora. (MOSCARDO. Op. cit. Lib. 5°.) 
2 Op. cit. 
3 VENTURI «Compendio della storia sacra e profana di Verona». v. 2° Verona. 
l825. 
4 GOIRAN. Op. cit. - Carlo Cattaneo Op. cit. - Pio Bettoni Op. cit. 
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dolorosa frequenza in questa regione quasi ogni anno, dal 1845 
al 1866, senza però recar gravi danni. 

«Nel 1866 si aprì» scrive il Goiran nella già cento volte citata 
sua opera «un nuovo e lungo periodo di agitazione sismica pel 
monte Baldo; da quell'anno i tremiti, gli scotimenti, i sotterranei 
muggiti ed altri minori fenomeni, ad eccezione di un qualche 
intervallo, non sono mai cessati del tutto». 

Scosse di terremoto furono segnalate negli anni 1868, 1869, 
1872, 1873; in quest'ultimo anno in tre riprese, nel marzo, nel 
giugno e nell'agosto. E ancora nel 1875 al 15, 17 e 18 agosto; 
nel 1879 in gennaio e in giugno; nel 1882, 1883, 1884; nel 1885 
in febbraio e dicembre. 

Faccio seguire al già detto, la nota dei terremoti che tor-
mentarono tutta o parte della regione nostra nell'ultimo de-
cennio; nota ch'io devo alla cortesia del Prof. Pio Bettoni Diret-
tore dell’Osservatorio meteoro-geodinamico di Salò. Nel 1886 
al 27 agosto scossa ondulatoria sensibile avvertita da molti. Nel 
1887 al 23 febbraio scossa forte, che manifestò la sua massima 
intensità nella Liguria dove arrecò molti danni. Nel 1889 nei 
giorni 4 e 15 marzo, 21 luglio, 1 settembre, 8 dicembre, scosse 
leggere ondulatorie con direzione da S. E. a N. O. Nel 1890 scos-
se leggerissime il 10 gennaio e 9 giugno. Nel 1891 al 7 giugno 
fortissima scossa prima sussultoria poi ondulatoria con direzio-
ne da S. E. a N. O. preceduta dal fenomeno della sessa; nello 
stesso anno al 15 giugno altra scossa ondulatoria avvertita da 
molti. Nel 1892 il 5 gennaio fortissima scossa prima sussultoria 
e poi ondulatoria da S. E. a N. O.; il 7 e 11 gennaio, il 15 maggio 
e 9 agosto dello stesso anno, altre scosse delle quali abbastanza 
forti la seconda e l'ultima. E nuove scosse nello stesso anno, il 
17, 18 e 22 settembre, il 21 novembre e 20 dicembre, leggere o 
leggerissime, tutte ondulatorie e sempre da S. E. a N. O. Nel 
1894 il 9 febbraio scossa leggera, il 27 novembre abbastanza 
forte, della durata di 5 secondi da S. E. a N. O. Nel 1895 il 14 e 
15 aprile scosse leggere, il 10 giu- 
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gno abbastanza forte della durata di 4 secondi, ondulatoria
1
. 

Fra questi terremoti è degno di particolare menzione quello 
del 5 gennaio 1892, che alle 5 p. agitò tutta la regione del Bena-
co con straordinaria violenza. Fu preceduto da sordo e prolun-
gato rombo somigliante a improvviso impetuosissimo vento o a 
scroscio di torrente che con ultimo sforzo rompa violento il ri-
paro che lo frena e trabocchi. La scossa durò circa sette secondi, 
sussultoria da prima, poi ondulatoria con direzione da S. E. a N. 
O. e fu gagliarda così che in più luoghi caddero camini e screpo-
larono muraglie. Questa prima scossa fu seguita, a distanza di 
pochi minuti, da altra ondulatoria, leggerissima però, e da altre 
ancora, avvertite durante la notte, le quali tennero agitati gli 
abitanti già sbigottiti. 

Anche l'anno scorso - 1895 - nei giorni 10, 11, 12 e 13 otto-
bre furono segnalati movimenti tellurici di qualche importanza 
sulla sponda orientale del Benaco. A Malcesine il giorno 12 vi fu 
un rombo continuo sussultorio simile ad un cannoneggiamento, 
e caddero fumaiuoli e si aprirono crepacci nei muri delle case e 
nei vôlti di alcuni fabbricati. A Castelletto di Brenzone lo stesso 
giorno s'udirono sordi boati per tutta la giornata, e si contarono 
più di 20 scosse, delle quali diciasette di seguito, a brevissimi 
intervalli l'una dall'altra. Sulla riva opposta il giorno 12 Ottobre 
alle ore 12,46 fu segnalato dagli apparecchi sismici 
dell’Osservatorio di Salò, un leggerissimo movimento della du-
rata da due a tre secondi in direzione da S. E. a N. O. 

*
*

* 

L'eterna primavera che i vecchi trattati di geografia, copian-
dosi l’un l'altro, regalavano alle amene sponde del 

                                                      
1 Tutte le scosse, a cominciare dall'anno 1889, furono segnalate dagli apparec-
chi dell'Osservatorio di Salò e debitamente registrate dal Direttore stesso, che 
osserva come la direzione costante di esse sia sempre stata da S. E. a N. O. 
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Benaco era certamente un’esagerazione più nociva che utile, 
perché generava nel forestiero una falsa credenza, che ingran-
diva poi nel suo animo la delusione davanti alla verità. È un fat-
to che le rive del Benaco pagano anch’esse all’uggioso inverno il 
loro tributo; ma lo pagano in fretta, senza chieder dilazioni, e 
per questo hanno da lui preferenze e certa mitezza di modi e 
cortesie che in vero non hanno altre regioni. 

La verità è più eloquente d'ogni lenocinio di lingua; ad essa 
quindi soltanto si deve chiedere la luce per giudicare delle con-
dizioni chmatiche delle spiaggie bagnate dall’azzurro Benaco. 

Limpido come cristallo purissimo, scintillante come orientale 
zaffiro è il cielo che sovrasta al nostro lago; questa limpidezza 
largamente diffusa pel vasto orizzonte, accresce e dà risalto alla 
magnificenza del paesaggio, è una delle caratteristiche della re-
gione, e nel mentre chiama l'ammirazione dello straniero, sul-
l'animo del nativo che forse non avverte ma sente, benefica in-
fluisce. 

Raro è che la nebbia offuschi questa trasparente chiarezza 
del cielo, e se qualche volta trasportata dal vento qui si diffon-
de, presto si scioglie e fugge lontana. Scrive il Gargnani. «Una 
volta erano rarissime (le nebbie), e mi ricordo precisamente 
quand’io era fanciullo che mi si accennava la nebbia come un 
fenomeno strano»

1
. Lo stesso autore attribuisce la comparsa 

della nebbia sul nostro orizzonte al taglio delle grandi boscaglie 
al sud dell’Italia e alla moltiplicazione delle risaie nelle limitrofe 
provincie di Verona e di Mantova

2
. 

                                                      
1 Op. cit. Il Gargnani scriveva queste parole nel 1803. 
2 La coltivazione del riso nel Veronese è un fatto relativamente recente; vi fu 
introdotta nel 1522 per opera di Teodoro Trivulzio. Ristretta da prima nei terre-
ni vallicosi, a poco a poco fu estesa per tutta la provincia, così che questa oggi 
conta complessivamente più di 1800 ettari di risaie, ognuno poi sa che le risaie 
nella provincia di Mantova sono assai estese, occupando essa in Italia, subito 
dopo la provincia di Pavia, il primo posto nella coltivazione di questo cereale, 
senza poi contare che nel Mantovano sono frequentissimi i terreni irrigui, e non 
pochi gli stagni e i terreni aquitrinosi, anche dopo la costruzione di numerosi 
canali artificiali di scolo. 
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Io non so se le ragioni addotte dal Gargnaui siano le vere, e 
se bastanti esse sole a spiegare la ripetizione oggi frequente di 
un fenomeno prima rarissimo; so però che tra tutti i fenomeni 
meteorici questo della nebbia, pur subendo le influenze delle 
stagioni, del vento e della pioggia, è forse il più sensibile ai mu-
tamenti che avvengono nelle condizioni fisiche di un luogo; così 
che il taglio di una, foresta, l’apertura o la chiusura di un corso 
di acqua, l’allargarsi o il restringersi d’un fondo paludoso, o an-
che soltanto la mutata coltura di un terreno, sono spesso cause 
sufficienti a produrre un cambiamento essenziale nella manife-
stazione del fenomeno. 

Comunque sia, il fatto certo è che la nebbia quasi sconosciu-
ta in antico, e come cosa rara anzi straordinaria notata, da più 
di un secolo non è cagione di maraviglia agli abitanti del Bena-
co. 

Mi affretto a soggiungere che non però con eguale frequen-
za e fittczza visita essa ogni parte del lago. Più rara e fuggevole 
apparisce nella parte settentrionale e lungo la sponda di occi-
dente che ha nome Riviera di Salò; qui più che nebbia vera, può 
dirsi leggero polverio e torbidezza dell’aria che appanna la lu-
centezza del cielo, ma svanisce coll’avanzarsi delle prime ore 
del giorno; fenomeno assai somigliante a quello che i metereo-
logi chiamano nebbia secca, prodotta, come vogliono alcuni, da 
influenze elettriche, o forse da movimenti sismici del suolo. Più 
folta, più greve e frequente si stende invece come regina 
dell’acqua nel mezzo e a mezzogiorno del lago, confondendo in 
un solo grigio colore i monti e le valli e le pendici e le rive e il 
cielo con esse. Ivi veramente appare senza confini il Benaco, mi-
sterioso e cupo come mare nella caligine avvolto; ivi e allora 
l'occhio vaga smarrito nella solitudine triste di cui invano tenta 
misurare 



 57

l'ampiezza e definire i contorni, e nell’ombre dense, senza posa 
agitate, coll’occhio, il pensiero anch’esso si perde e s’annega. 

Ma se favorevole vento spiri improvviso, nessun spettacolo 
è più grandioso e fantastico; l’onda sospinta, lenta da prima, poi 
a poco a poco più lesta, si gonfia e s’alza quasi a misurarsi colla 
rea nemica che le sta sopra; breve è la lotta; il grave vapore su 
se stesso come rabbioso si avvolge, e in alte colonne e striscie 
serpentine, tra cui vagano e s'allungano fantasmi grigi con 
chiazze nere sui fianchi, sale rapidamente e si sbanda: si ferma 
in alto un tratto, poi ridiscende a lambir l'acqua di nuovo, vago 
di resistere, ma invano, che il vento più gagliardo lo respinge, lo 
dirada e lo incalza: di sotto ride già in breve zona l'azzurro del 
lago sfolgorante al primo raggio di sole; di sopra ride uno spic-
chio azzurro di cielo tra le nuvole bianche. Fugge scompigliata 
verso mezzogiorno la nebbia, e s'affolla nella pianura in fondo 
minacciosa guatando: danzano intanto garrule l'onde del Bena-
co, e sulle rive già chiare portano festività di bisbigli tra spume 
d’argento; nel largo cielo radiante il sole sfavilla. 

Come la nebbia, anche gli altri fenomeni meteorici in misura 
diversa si appalesano sulle due sponde del Benaco anzi sulla 
sponda stessa a distanze anche brevi: varia quindi da luogo a 
luogo la pressione barometrica, la direzione dei venti, la tempe-
ratura, l'umidità, la pioggia, così che si può dir veramente che 
più climi abbia la nostra regione. E che così debba essere, chia-
ramente si fa manifesto considerando la vastità di essa, e la dif-
ferente struttura delle varie sue parti e le influenze a cui ognu-
na è soggetta. 

La temperatura dei paesi posti sulla riva del lago e sulle pri-
me pendici dei monti, è in generale abbastanza mite. senza 
sbalzi troppo repentini, senza freddi e calori intensi o sover-
chiamente lunghi. Con questo non si viene a dire che il freddo in 
inverno non si senta anche qui, ma assai meno che nella vicina 
Verona e a Man- 
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tova, e poco dura - di solito più intenso in gennaio e febbraio -; 
né mai acuto, umidiccio e penetrante nelle ossa, ma asciutto e 
moderato, così da permettere nelle belle giornate e in case e-
sposte a mezzogiorno di tener, nelle ore del mezzodì, spalanca-
te le finestre senza incomodo alcuno degli abitanti. Così pure 
raramente accade che durante l'estate l'aria come morta sta-
gnando generi afa soffocante che renda grave il respiro e insie-
me colle forze del corpo fiacchi le energie dello spirito. Qui le 
ore più calde sono quelle che succedono alla prima scomparsa 
del sole, quando la terra infocata, da ogni poro sprigiona onde 
di calore morto e pesante; ma presto qualche vento benefico 
dalle vicine valli o dalla vetta dei monti reca in basso il conforto 
della sua frescura

1
. 

                                                      
1 Avverto che le cifre e i dati qui riferiti sono ricavati dalle osservazioni fatte 
nell'Osservatorio meteorico-geodinamico di Salò; e in quelli di Desenzano, Gar-
done Riviera e Riva; da altri Osservatori non ho potuto aver indicazioni dirò così 
ufficiali, però qua e là verrò esponendo quello che di più sicuro ho potuto rac-
cogliere anche altrove. E qui credo non inutile far breve cenno sugli Osservatori 
principali della regione. 
La prima idea di iniziare osservazioni meteoriche in Salò devesi all’ing. Carlo 
Gritti, che nel 1877, col concorso dell'Ateneo salodiano e dell’Opera Pia «La 

Carità laicale» fondò l'attuale Osservatorio e ne fu il primo direttore. Già nel 
1881 l'Osservatorio di Salò faceva parte della rete governativa e della Società 
Metereologica Italiana. Da principio ebbe sede nel fabbricato del Collegio Ma-
schile detto di santa Giustina: trasportato più tardi in altro locale, si fissò poi 
stabilmente nel 1891 sulla sommità della torre che sorge a ponente del Collegio 
stesso, all’uopo adattata. All'Osservatorio si aggiunse nel 1889 una Stazione 
sismica. L'Osservatorio di Salò è centro di parecchie Stazioni termo-
udometriche, la cui istituzione è dovuta alla solerzia dell'attuale direttore, che le 
distribuì nelle località più adatte della riva occidentale, e cioè: a Barbarano, a 
Ronchi, a Villa e a Sernica di Salò, a Banal di Gardone Riviera, nell’isola di Bena-
co, a Gaino di Toscolano, al Casello di Gargnano presso il confine italo-austriaco 
e a Vesio di Tremosine. L'Osservatorio è in relazione coll'Ufficio Centrale di me-
tereologia e geodinamica, coll'Osservatorio meteorologico italiano, colla Rap-
presentanza provinciale e con parecchie Accademie e Istituti scientifici; è prov-
veduto di ottimi strumenti per le osservazioni meteoriche e di buoni apparecchi 
sismici. Da più di 16 anni ne è direttore il prof. Pio Bettoni. 
A Bogliaco di Gargnano fino al 1895 si fecero osservazioni meteoriche dal diret-
tore della cessata Scuola d’albericoltura; come pure a Limone, da poco tempo 
sospese. 
L'Osservatorio metereologico di Desenzano, tra i più antichi della regione no-
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  A Salò la temperatura media dell’ultimo decennio fu di 13°,6 
centigradi; la media massima, dell'ultimo quindicennio + 32°,4, 
la media minima - 4°,7 centigradi; la temperatura media inver-
nale del decennio ultimo, nei mesi di dicembre, gennaio, e feb-
braio, + 4°,5 centigradi. 

A Gardone R. - secondo le osservazioni del dottor Koeniger - 
la temperatura media dei sette mesi, da ottobre ad aprile è di + 
7°,7 centigradi, quella dei tre mesi d'inverno (dicembre, gen-
naio, febbraio) è di + 4°,1

1
. 

                                                                                                
stra, venne inaugurato il 22 agosto 1883; è posto nel fabbricato del vecchio ca-
stello, nella parte più alta del paese, ed è fornito di eccellenti apparecchi. An-
ch'esso è in relazione cogli Uffici su ricordati; ne fu fondatore, e ne è direttore 
anche attualmente il prof. Don Angelo Piatti. 
L’Osservatorio metereologico di Riva venne fondato nel 1868, ed ebbe sede in 
un edificio a poca distanza dalla città, detto Convento dell'Inviolata; le prime 
osservazioni si fecero da un ufficiale austriaco. Nel 1870 ne assunse la direzione 
il prof. Don Dario Bertolini, che tutt’ora la conserva. Appartiene al servizio me-
tereologico austriaco. 
A Gardone Riviera fino dal 1880 si fanno regolari osservazioni meteoriche nel-
l'Osservatorio posto nella Villa Koeniger, provveduto di ottimi apparecchi. Il 
dottor Koeniger, per incarico di quella Società della Cura climatica, dal 1885 ne 
è direttore zelante. 
A Fasano, in comune di Gardone R., si fecero dal 1886 al 1892 osservazioni me-
teoriche, iniziatevi dal Sig. C. Propping, che per molti anni fu osservatore della 
Stazione meteorica di Eisenbach. 
1 Gardone R., a due chilometri circa da Salò, è luogo di cura climatica tra i mi-
gliori del versante meridionale delle Alpi, assai frequentato nella stagione in-
vernale da stranieri, specialmente tedeschi. Il dottore Koeniger pone a confron-
to di Gardone R. le medie invernali di altri luoghi pur famosi come stazioni di 
cura climatica invernale, e dà i seguenti risultati; Gardone R. 4,1 - Arco 3,7 - Ve-
nezia 2,6 - Pallanza 2,5 - Lugano 1,2 - Montreux 0,8 - Gries 0,4 - Merano 0,2. 
(D.R KONIGER. «Gardone Riviera am Gardasee». Berlino. 1894). 
A Gardone R. proprio a riva di lago, in ampio e riparato golfo, trovasi un gran-
dioso e magnifico Albergo -Hôtel Pension Gardone Riviera - capace di ben più 
che trecento forestieri. Ne è proprietaria la signora Emilia Wimmer, alla intelli-
gente operosità della quale, deve quel paese il suo risorgimento economico. Fu 
architetto e direttore dei lavori l’ing. Angelo Fuchs. 
Oltre all’Hôtel Gardone, nel paese e nei dintorni vi sono Pensioni e ville, piene di 
vita da ottobre a maggio. 
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A Desenzano la temperatura media del decennio ultimo fu 
di 12°,6; la media invernale del periodo tra il 1887 e il 1895 fu di 
+ 2°,7. 

A Riva, la media temperatura annuale è di 13°,3; la media 
dei mesi più freddi - dal principio di novembre alla fine di aprile 
- è di 7°,6; quella dal maggio alla fine di ottobre di 19°,08. 

Dei paesi della sponda orientale non ho dati precisi. 
La neve cade anche qualche volta nei paesi posti sul lago, 

ma presto si scioglie; né sono rare le annate in cui non si vede 
affatto, se non sui monti all'intorno. 

La media annua dell’umidità atmosferica nell’ultimo decen-
nio è rappresentata da 65/100 a Salò, da 67/100 a Desenzano, 
da 73/100 a Riva; la, pressione atmosferica media dell'ultimo 
decennio fu di mm. 753,7 a Salò; di mm. 751,9 a Desenzano; di 
mm. 753,2 a Riva; i venti dominanti sono a Salò il N. O. da otto-
bre alla metà di marzo, il S. E. negli altri mesi; a Desenzano pre-
domina il N. O. 

Gardone Riviera per la privilegiata sua posizione è il paese 
del lago che forse meno d'ogni altro soffre molestia dal vento. 
Le correnti boreali e quelle di mezzogiorno lo toccano soltanto 
quando hanno già perduto ogni forza; onde a ragione scrisse il 
dottor Koeniger che spesso, mentre pel forte vento l'onda infu-
ria nel lago e spumeggiante si rompe contro le rive, a Gardone 
l'aria è quasi immobile

1
. 

Il vento dominante a Riva è quello di mezzogiorno, mite e 
benefico per la maggior parte dell'anno; violento e alquanto 
molesto alcune volte, specialmente dalla metà, del marzo ai 
primi di aprile. 

La media delle pioggie nell'ultimo decennio superò, a Salò, 
di poco la quantità annua di mm. 1160, a Desenzano 

                                                      
1 Op. cit. 
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- sempre nel decennio - fu di mm. 946,6; a Riva la media annua-
le è di mm. 947,8

1
. 

Le condizioni climatiche di Gargnano, Maderno, e Fasano 
sono sotto ogni aspetto eccellenti e per nulla inferiori a quelle 
di Gardone R. e Salò

2
. 

Come è melanconico il lago nelle giornate invernali piovose! 
Grigio il cielo, pesante, uggioso; grigio il lago, senza un palpito, 
sovranamente triste. In lunghe striscie sottili, fitte, senza riposo, 
senza speranza di tregua, cade l'acqua lenta lenta, grave, misu-
rata; non alito di vento la svia, non scroscio repentino ne muta 
l'uniformità fastidiosa. Par morto il Benaco; chiazze bluastre, 
verdognole e sozze, e lividori di cadavere ne macchiano qua e là 
la superficie, mentre in prossimità delle rive e nel seno stesso 
dell'acqua errano ombre gigantesche senza contorni, che ora 
paiono alzarsi verso il cielo, ora sprofondarsi negli abissi ine-
splorati del fondo. 

Sull'ampia superficie plumbea e funerea cadono le goccio 
minute una dietro l'altra con lievi colpi e sordi, senza nota che 
vibri distinta nella infinita tristezza tutte intorno diffusa. Da ogni 
parte; dalla valle, dal monte, da ogni ruga del pendio, dalle 
strade, colano e trapelano rigagnoli 

                                                      
1 A poco più di cinque chilometri da Riva, verso settentrione, sulla destra del 
Sarca, giace la graziosa cittadella di Arco, in splendida posizione, aperta verso 
mezzodì alle benefiche influenze del lago, che vi manda i suoi tepori, riparata a 
nord da monti che la proteggono dai venti boreali. 
Arco - detta la Nizza del Trentino - è stazione climatica invernale assai apprezza-
ta dagli stranieri specialmente tedeschi che la frequentano; è ricca di ville son-
tuose e di alberghi. Sovra un poggio festante di olivi e di allori che la domina, 
s'alza l'antico castello dei conti d'Arco, dal quale le severe memorie d'un tempo 
lontano scendono a mescolarsi alla gaia gentilezza della nuova vita moderna, 
che s'agita a’ suoi piedi. 
Una ferrovia economica dal 1891 lega Riva con Arco e coi più interni paesi del 
Trentino fino a Mori. 
2 In tutti e tre questi paesi si trovano alberghi, pensioni e ville: assai però ancora 
si attende dall’iniziativa paesana o forestiera per poter dire che ad essi sia assi-
curato quel brillante avvenire che meritano per la posizione incantevole che 
occupano sul lago. 
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torbidi, densi, che ogni tanto ristagnano in pozze fangose e s'in-
dugiano allargandosi lenti con invisibili movimenti, poi tra sasso 
e sasso ripigliano pigri la discesa, e diffondono strani odori nau-
seabondi. Umori viscidi trasudano dalle muraglie delle case nel-
le vie deserte dei paesucci più poveri, su cui si stende come so-
vrana la melma, e con misteriosi sussurri e gemiti, sulle gron-
daie e sui tetti, nel fango e sui rami degli alberi stillano le goc-
cie. Le rive, i paesi, i poggi non hanno più profili e colori; ap-
paiono sbiaditi, slavati; ombre paurose vagano nell'atmosfera, 
caliginosa. Una melanconia profonda che umana parola non va-
le ad esprimere opprime ogni cosa e l’uomo; pare un sogno il 
sereno e una condanna la vita. 
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  Numerose specie di pesci di diversa forma e grandezza nutre 
il Benaco nell'ampio suo seno; amanti alcuni dei freddi abissi del 
fondo, altri delle tepide acque della superficie; questi socievoli, 
viventi in schiere compatte; quelli vaghi di solitudine e di com-
pagni abborrenti. 

Guizzano, saltano, strisciano agili, eleganti, e nei porti tran-
quilli, sulle fini sabbie, sulle nitide ghiaie, tra l'alghe e i canneti 
intessono amori e connubi, combattono feroci lotte e cruente; 
poiché anche tra loro, come sulla terra, vi sono gli ingenui e gli 
astuti, i timidi e gli arditi, gli oppressori e le vittime; anche tra 
loro, con incessante vicenda, salde amicizie, odi feroci e gelosi 
furori. 

Godono del sereno del cielo, e colle code vibranti e le pinne 
convulse riddano intorno e dentro i fasci luminosi del sole che 
palpitano sull'acqua; e tra i punti d’oro che le stelle ricamano 
nell’onda tranquilla si fermano, e immobili stanno colle bocche 
leggermente tremanti; pensano forse o sognano anch’essi. 
Nell’infuriar della tempesta, mentre sul loro capo rugge il flutto 
sconvolto che minaccia all'uomo rovina e morte, si sprofondano 
essi e riparano nelle caverne più nascoste, d'onde sicuri guar-
dano col 
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vitreo occhio il flagello dell'onda e del cielo che non arriva a 
turbarli. 

Per eleganza di forme e squisitezza di sapore, dei pesci del 
Benaco è primo il carpione - trutta carpio o salmo carpio -; poco 
dicono di lui i naturalisti, dissero assai i poeti e più ancora forse 
i gastronomi. Ha il carpione la lunghezza da quaranta a cinquan-
ta centimetri, e pesa da sei a otto ettogrammi - rarissimamente 
arriva ad un chilogramma -; ha la testa piuttosto aguzza, l'oc-
chio nero e vivo, la bocca armata di denti piccoli, rari, sottili, a-
cutissimi, fissati sul labbro inferiore e sul superiore e sul palato 
e sul margine della lingua rosea e grossetta. Il corpo ha snello; 
bislunghe le pinne, delicatissime, trasparenti ai margini, leg-
germente tinte di color roseo, specialmente le anteriori; il dorso 
ha brunoviolaceo, con riflessi cangianti, punteggiato di nero sul 
fianco; argenteo il petto, morbido, lucente, rare volte seminato 
di puntolini rossicci appena visibili; non ha scaglie, se non qual-
cuna assai aderente al dorso, da sfuggire facilmente a non at-
tento esame. 

Ciro Pollini distingue il carpione maschio dalla femina; chia-
ma il primo salmo carpio, la seconda salmo umbla

1
. Serafino 

Volta dà al carpione il nome di salmo lacustris; non crede alla 
distinzione di maschi e femine; alla sua volta però distingue due 
specie di carpioni, l'una il già descritto, l'altra di corpo più 
schiacciato e di statura più piccola, coll’aletta dorsale non bi-
slunga ma a figura di falce, la pinna caudale non ismarginata ma 
bifida con venti raggi distinti coperti da sottile membrana. Que-
sto individuo che chiama salmo umbla, corrisponde, secondo 
lui, all’Ombra cavaliere di Linneo e di altri naturalisti

2
. 

Jodoco, assai prima del Volta, descrisse un pesce del nostro 
lago molto simile al carpione, ma più piccolo, con tergo più 
bianco e senza macchie purpuree: lo chiama earpioncello - car-

piolus -. La forma, egli dice, il sapore e 

                                                      
1 Viaggio al lago di Garda e al monte Baldo. Verona 1818. 
2 Op. cit. 
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il color rosso della polpa e il cibo - auri pabulu - lo attestano na-
to dello stesso sangue, 

......... qui si non Carpio, saltem 
Carpiolus poterit non falso nomine dici. 

Aggiunge Jodoco che il carpioncello non vive in acque così 
profonde come il carpione, e chc si pesca solamente a Garda: 

Paret enim Charide pelagi gens squammea nostri, 
Praie cunctis tamen elegit sibi munera chari 
Carpioli, Charide quem tu sola auspice prendes. 
     (Op. cit. Lib. 4°). 

Fino da antichi tempi fu creduto che il carpione non viva che 
nelle acque del Benaco. Alessandro Paganino, celebre tipografo, 
ristampando nel 1525 in Toscolano una Summa de Arithmetica 

geometria, aggiunse al titolo queste parole «nuovamente im-

pressa in Toscolano su la riva del Benacense et unico Carpionista 

Laco». Il Veronese Onofrio Panvinio, vissuto nel XVI° secolo, nel 
suo libro «Antiquitatum Veronensium» scrisse «Bcnacus qui u-
num carpionem gignit». E il naturalista Ippolito Salviani nell'o-
pera «Aquatilium animalium historiae» dopo descritto il carpio-
ne, afferma non trovarsi esso che nel Benaco e nel laghetto del-
la Posta nella Campagna Felice. 

Il Bembo narrando d’una gita fatta nel 1489 dall’imperatore 
tedesco Fcderico

1
 sul lago Benaco durante la tregua ottenuta, 

per i buoni uffici della Repubblica Veneta, dal suo grande rivale 
Mattia Corvino re d'Ungheria, dopo aver detto del piacere dal 
monarca provato alla vista del lago, nonché del diletto presosi 
di pescare, soggiunge «Pigliasi in questo lago, quasi nel mezzo 
di lui, dove più 

                                                      
1 Quarto di questo nome, terzo come imperatore romano. 
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profonda è l’acqua, un pesce assai delicato, da gli uomini della 
contrada detto Carpione, un piè, per lo più lungo; il quale in 

nessun altro luogo si piglia»
1
. 

Cristoforo Landino nel Commento al canto 20° dell'Inferno 
sulla fede di molti ripete che il carpione è esclusivo del Benaco; 
il Moscardo è dell’istessa opinione, aggiunge anzi che portato in 
altri luoghi non vive. 

Gerolamo Fracastoro in un suo carme latino indirizzato a 
Gio. Matteo Giberto vescovo di Verona, favoleggia sull’origine 
del carpione e dà credito alla novella poi cento volte ripetuta 
ch’esso non si cibi che di arene d'oro. Udiamo il poeta: 

IL vecchio Saturno da Giove cacciato dal regno, cercando 
nuova sede viene sulle sponde del Benaco: stanco pel lungo 
viaggio e arso dalla sete, vedendo alcuni barcaiuoli che ban-
chettavano, domanda da bere. I barcaiuoli che noi conosceva-
no, schernendolo risposero che l’acqua era abbondante nel lago 
e che di essa potrà bere al bisogno. Bevve Saturno l'onda pura 
del Benaco, poi chiese ai barcaiuoli quanto prezzo domandasse-
ro per condurlo colla barca loro in un’isola lì presso, e colla ma-
no la indicava. Essi forte somma di danaro richiesero e lo tolse-
ro seco; ma giunti nel mezzo del lago, immaginando che il vec-
chio in quell'isola volesse andar a nascondere chi sa quant’oro 
rubato, fecero proposito di ucciderlo per impadronirsi del sup-
posto tesoro. Dei barcaiuoli il più audace era Carpo, il quale più 
atroci ingiurie scagliava al misero vecchio, ed incitava i compa-
gni. E già stavano per escguir la minaccia, quando il dio di tanta 
perfidia indignato «o empi» esclamò «vi darò l'oro che chiede-
te, e voi nel fondo dell'acqua ve ne ciberete in eterno.» Pronun-
ciato appena lo scongiuro ammutolirono i barcaiuoli e a poco a 
poco si sentirono cambiati in pesci. Avvenuta la metamorfosi, 
Carpo 

                                                      
1 P. BEMBO. Opera. T. 1° «L’istoria veneziana». Venezia. 1729. 
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per primo si precipitò nel lago, e dietro lui i compagui; 

Ex illo, nunc Benaci per litora nantes 
Atque auri venas fundo pascuntur in imo, 
Nunc etiam a primo retinentes nomina Carpo.

1
 

Un altro poeta, e questo salodiano, ripete la favola del car-
pione; non è Saturno però, ma Ercole che vien sul nostro lago. 
Assalito egli pure da una turba di ladroni, dei quali era capo 
Carpio, si libera da essi forte pugnando colla terribile clava, e 
nudi e legati li tuffa nell’acqua, dove dal dio dei ladri pietosa-
mente quei malandrini sono mutati in pesci, 

............... quos (si fas credere famae est), 
Auri sacra fames et pisces improba vexat.

2
 

IL Gratarolo, manco dirlo, sostiene al suo lago l'esclusivo pri-
vilegio del carpione; né vuole che in altro luogo se ne trovi «se 
non forse di una specie piccola che tanto non cresce, da noi 
detto Pioncello, che come qui, si trova ancora nell’Abruzzo in un 
lago detto lago di Posta». Il pioncello del Gratarolo sarebbe for-
se il carpioncello del Jodoco? 

Gio. Battista da Persico condanna come falsa la credenza 
che il carpione viva soltanto nel Benaco; la dice favola non di-
versa da quella ch’esso si pasca d'arene d'oro. 

Il De Filippi recisamente asserisce che il carpione non è pro-
prio del Benaco, ma si pesca in tutti gli altri laghi di Lombardia

3
. 

Gabriele Rosa vuole che questo pesce, oltre che nel lago del-
la Posta, si sia trovato nei laghi dell'isola Kalgujen in Russia, e 
nel fiume Ussuri confluente dell'Amur 

                                                      
1 FRACASTORI «Carmina». Padova. 1739. Allo stesso Giberto, che fu vescovo di 
Verona dal 1524 al 1543, anche il Bembo indirizzò un carme latino intitolato 
«Benacus», nel quale per vero di molte cose parla il dotto Cardinale, ma nulla 
dice del lago. 
2 G. MILIO VOLTOLINA. Op. Cit. 
3 DE FILIPPI «Regno animale». Milano. 1868. 
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in Asia, e aggiunge che i marzoni scomparsi dal lago di Iseo e 
ricordati da frate Gregorio tre secoli or sono, pare che fossero i 
carpioni

1
. 

Il D.r Eugenio Bettoni, direttore della R. Stazione di piscicol-
tura in Brescia, dice doversi ritenere, per quanto finora si sa, 
che il carpione si trovi soltanto nel Benaco

2
. 

Non v'è dubbio che la chimica composizione dell'acqua, più 
o meno diversa in ciascun bacino, favorisce o contrasta la vita di 
questa o di quella specie di pesci; e che se parecchie di esse 
possono egualmente vivere in acque di diversa composizione, 
non però tutte vi si adattano. Non sono rari i casi in cui diminui-
rono, o anche scomparvero affatto da laghi e fiumi certe qualità 
di pesci per l'alterazione dell’acqua causata da sostanze nuove 
recentemente introdottevi; non è quindi difficile ammettere 
che il carpione, di natura sua delicatissimo, non possa assolu-
tamente accomodarsi in un ambiente anche di poco diverso dal 
proprio, nel quale soltanto trova, tutti gli elementi necessari alla 
sua esistenza. Sia quindi concesso per ora al Benaco solo il van-
to di possedere questo pesce squisito, almeno finché gli ittiolo-
gi, dopo confronti numerosi e indubbie prove non siano d'ac-
cordo nel dire in quali acque esso si trovi identico al nostro

3
. 

                                                      
1 Pesca bresciana. Brescia. 1877. 
2 Piscicoltura d'acqua dolce. Milano. 1895. 
3 Gli esperimenti che oggi si vogliono fare per introdurre colla semina di avanot-
ti il carpione del Benaco in altri laghi di Lombardia, anche senza discutere per 
ora l'esito che avranno, sembrano certamente inopportuni. Se è vero infatti - ed 
è - che il carpione da qualche tempo è in diminuzione nel Benaco, perché stor-
nare da esso, per l'incertezza di un tentativo, quella qualsiasi quantità di ava-
notti che potrebbe invece esser tanto vantaggiosamente adoperata per ripopo-
lare le acque del nostro lago ? Soltanto quando i carpioni diventeranno nuova-
mente abbondantissimi nel Benaco, come certo furono un tempo, si potrà per-
mettersi il lusso di un esperimento altrove; oggi no assolutamente; il farlo è un 
danno sicuro a noi, contro il quale dovrebbero alzare la voce i Comuni interessa-
ti e la Commissione governativa di pesca lacuale e fluviale per la nostra provin-
cia. 
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Ama il carpione l'acque profonde, e predilige del lago certi 
punti soltanto e abborre gli altri; si pesca lungo la sponda orien-
tale di fronte a Castelletto di Brenzone, a Torri del Benaco, a 
Malcesine, a Cassone; e sull'opposta sponda a Limone S. Gio-
vanni, a Campione, a Gargnano, ma sopratutto nel vago seno di 
Anzello, - discosto da Limone circa un chilometro -, che è il luo-
go, come scrive il Tiboni, più rinomato di tutto il litorale per la 
pesca di questo pesce, di cui si fanno quivi talvolta prese gran-
dissime. Dal diverso posto ove si pesca vuole taluno che dipen-
da il sapore leggermente diverso che qualche volta esso ha; on-
de il Gratarolo scriveva. «Quelli che hanno i gusti csquisiti dico-
no trovar qualche differentia da quei che se pigliano in una con-
trata e quei che se pigliano in un’altra». 

Pare che il carpione si cibi di preferenza d'un crostaceo 
chiamato dai naturalisti bythotrephes longimanus, piccolissimo, 
d'un color gialliccio, assai pallido quasi terreo, molto abbondan-
te nel Benaco. 

Fuori del suo elemento questo pesce vive assai meno che 
ogni altro; appena è fuori dell’acqua, boccheggia affrettatamen-
te poche volte, poi non dà più segno di vita. 

Il Carpione è sopra ogni altro pesce voluttuoso; non ogni 
luogo è adatto ai suoi amori: sceglie per essi le acque più limpi-
de e quiete, le spiaggie nitide e profonde, pure di alghe e di 
canne, e due volte all’anno, in due diverse stagioni, vi si abban-
dona, dal dicembre cioè alla fine di gennaio, e nel luglio scot-
tante, quando tutta la natura è in convulsione d’amore. Secon-
do il D.r Bettoni non sono però gli stessi che si propagano due 
volte all’anno ma individui diversi. 

Il carpione ha la carne rosea, morbida, delicata, asciutta, 
leggermente aromatica, senza noia di lische; chè levatagli la 
vertebra che corre diritta dal capo alla coda, è tolta con essa 
ogni ingombro di spine. Se ne pescano con carni bianche e-
gualmente saporosi, da alcuni anzi preferiti agli altri. 
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Palmam concedunt omnes, exquiritur omnes 
Carpio nobilium mensis, mensisque Deorum.

1
 

Si mangia il carpione a lesso o fritto o arrostito sulla gratella, 
in tutti i modi eccellente; non è buon consiglio mangiarlo assai 
caldo, specie se a lesso. Può essere anco conservato cotto per 
molti giorni, quando sia da persona pratica e con adatti ingre-
dienti preparato, come si usa fare con altri pesci. Silvan Catta-
neo assicura, che ai suoi tempi si portava assai lontano per es-
sere servito alle tavole dei principi. Ecco le sue parole. «A tempi 
nostri le tavole dei principi, re, imperadori, cardinali e papi non 
si possono dire completamente onorate, se non vi si trova pre-
sente il signor Carpione. Conosco io un gentiluomo di questa 
nostra Patria, il quale mi disse averne portati fin in Fiandra, nei 
quai luoghi quc’ principi e signori a cui donati ne avea, gli ammi-
ravano - poiché gustati ne ebbero - come cosa, rara e meravi-
gliosa; dissemi eziandio un Mercatante, ed è uomo a cui si può 
dar intierissima fede, che il gran Signore ne ha avuti sopra la sua 
tavola in Costantinopoli e che anco molto piaciuti gli erano». 

È festa alla mensa quando sul capace piatto d'argento, ada-
giato mollemente tra mondi ramicelli di elegante prezzemolo o 
di lauro odoroso, entra il carpione nella sala del convito, mentre 
i donzelli riempiono i calici lucenti di dorato vino dolcissimo. Se-
guono i convitati con l'occhio la sapiente mano dello scalco che 
lo incide e ne scopre le sode carni rosate che diffondono aro-
matici effluvi. E gira intorno nelle mani del servo il pesce preli-
bato, e ognuno ne piglia a piacere una parte, e di terso olio e di 
profumato limone la asperge. Nella sala per poco è un religioso 
silenzio, poi scoppiano le lodi e gli applausi e non ha più freno il 
generale entusiasmo, che il vino generoso aiuta e mantiene. 

                                                      
1 Jodoco. Op. cit. Lib. 4.° 



 71

«Restare senza carpioni è una gran disgrazia» esclama Enri-
co Heine «la più grande forse dopo quella di perdere la coccar-
da nazionale». E ancora «Ahimè! a che serve il lauro quando è 
scompagnato da carpioni!»

1
 

Il Moscardo nella citata sua opera scrive che il carpione for-
mava la delizia dell’imperatore romano Tiberio che assai si di-
lettava a pescarlo per cibarsene

2
. Se non forse quella di Tiberio, 

certo però allietò il carpione la mensa, di tutti i personaggi co-
ronati o illustri che visitarono le sponde del Benaco, e venne a 
principi spedito come regalo prezioso. 

Mattia Butturini salodiano vivente, in un suo accurato studio 
storico-critico sulla pesca nel nostro lago, riporta un documento 
esistente nell'Archivio di Stato di Modena, edito nel 1880 per 
cura del cav. C. Foucard. «Nel famoso convito dato il 5 giugno 
1368 nella corte dell'Arengo in Milano ad onore di Madonna 
Violante figliuola di Galeazzo Visconti, la quale s'impalmava al 
duca di Clarenza (tra convitati eravi Francesco Petrarca) la quin-

todecima vivanda furono pavoni cvm verze, faxolli, cum lingue 

salate et carpioni cum uno zupono et uno capuzo di perle fodra-

to di Armelino
3
. 

                                                      
1 ENRICO HEINE «Reisebilder». (Traduz. di Cimino Foti). Milano. 1894. I tedeschi 
costumano portare in tavola il carpione circondato di foglie d'alloro, delle quali 
del resto usano largamente nella cucina per dar aroma ai cibi. 
2 Op. cit. Non so dove il Moscardo abbia attinta questa notizia che fu ripetuta da 
altri che scrissero di cose benacensi; non ho saputo trovarla nelle antiche istorie 
e neppure nella vita di Tiberio del diligentissimo Svettonio; non è tuttavia im-
probabile, da poi che si sa che nella spedizione contro i Reti - come vedremo 
nella storia - certamente Tiberio visitò il nostro lago. 
3 MATTIA BUTTURINI «La pesca nel lago di Garda». Salò. 1885. BERNARDINO CORIO 

nella sua «Storia di Milano» (P. 3a c.° 5°) riferisce la stessa notizia con qualche 
variante. Ecco le sue parole «La quindicesima imbandigione, pavoni con verzi e 
fagiuoli, lingue salate e carpioni con un capuccio, ed un giubbone coperto di 
perle; sopra il capuccio stava un grosso fiore di perle, ed anche un mantello co-
perto di perle li quali capuccio e mantello erano foderati di armellino». 
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Il conte F. Bettoni nella sua «Storia della Riviera di Salò» nar-
ra che nel 1509, dopo la battaglia di Agnadello, i Benacensi in-
feudati al cardinale Giorgio d’Amboise cugino del re di Francia, 
ad impedire la distruzione delle loro castella ordinata dal prepo-
tente feudatario, mandarono a Desenzano Girolamo Cisoncello 
perché perorasse la loro causa, e lo fornirono di donativi pel 
cardinale stesso e pei gentiluomini e capitani che lo accompa-
gnavano. Tra i doni destinati a Lorenzo Mazzaniga capitano del 
re di Francia eranvi «un moggio d’olio, mezzo peso di carpioni 
et unum resimum papyri venerino, cioè una risma di carta veli-
na». 

La Repubblica di Venezia nel tempo che fu signora delle due 
sponde del Benaco, non ommise di far assistere alla pesca del 
carpione, come a spettacolo attraentissimo, i principi ospiti 
suoi, che visitavano questa parte del suo dominio. Già il Bembo 
ci ha detto come qui abbia con gran suo piacere preso parte alla 
pesca del carpione Federico imperatore, quando nel 1489 ven-
ne qui accompagnato da Gerolamo Barbato, Domenico Grima-
no, Paolo Trivigiano, e Gerolamo Leone rappresentanti e amba-
sciatori della Serenissima. 

Il Gratarolo accenna alle grandi feste fatte nel 1582 dalla Ri-
viera alla principessa Maria d'Austria figlia di Carlo V° in occa-
sione di una sua visita al lago, e della carestia di carpioni che ne 
segui per il consumo straordinario fattone in quei giorni. Ed il 
Tiboni narra che il 24 luglio 1765 Giuseppe II° da Inspruch venne 
sul lago fino a Limone, specialmente per vedere in Anzello la pe-

sca del carpione, e riporta l'Atto solenne che i Limonesi vollero 
rogato in latino per mano di notaio in memoria di questo avve-
nimento. 

Il Butturini, nel già citato suo studio, trascrive alcune lettere 
dissepolte dall'Archivio Municipale di Salò, colle quali la Repub-
blica comanda al Provveditore di Salò di proibire per un certo 
spazio di tempo la vendita e compera dei carpioni, e di mandare 
a lei tutti quelli che i pescatori pigliavano, dovendo, in occasio-
ne di solennità, 
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esserne abbondantemente provveduti i Pubblici Banchetti, nei 
quali era riservato a questo pesce distintissimo ed onorevole 
posto. 

Sul prezzo a cui anticamente si vendeva il carpione è memo-
ria nel Cavriolo e nel Gratarolo. Dice il primo, molte volte si ven-

de una dramma d’argento la libra. Il secondo lasciò scritto che 
nell’occasione della venuta sul lago di Maria d'Austria si vendet-
te una dramma d'argento la libbra sottile di dodici oncie; ma a 

dì nostri comunemente si vende tre
1
. 

Oggi il prezzo del carpione varia in ragione dell'abbondanza 
della pesca; solitamente si vende nei luoghi di presa da lire tre a 
quattro o poco più al chilogramma. 

Smercio di carpioni si fa oggi, oltre che in Italia, all'estero, 
sui mercati d'Austria, di Svizzera e di Francia. 

All’esposizione internazionale di pesca tenutasi in Berlino 
nel 1880, tra i pesci freschi figuravano nella ghiacciaia interna-
zionale alcuni splendidi carpioni del Benaco, esposti dal Mini-
stero italiano colla cooperazione della ditta Cirio. Il prof. Pavesi 
nella Relazione che fece della mostra, scrive che la nostra, e-
sposizione di pesci freschi, specialmente di lago e di fiume, fu 
interessantissima, visitata e lodata da una folla di persone intel-
ligenti e desiderose di conoscere le forme meridionali dei pesci; 
ma tosto soggiunge che i visitatori partivano dalla nostra mo-
stra persuasi che l'Italia non potrà fare una seria concorrenza in 
questo ramo d'industria ai paesi d’oltre alpe, dove la coltivazio-
ne del pesce è fatta con maggior cura, dove, piuttosto che alle 

opime pesche distruggitrici si tende alla moltiplicazione della 

specie
2
. 

Lasciò scritto il Gratarolo che a’tempi suoi il carpione si pe-
scava con due specie di reti; di cui l’una, per la 

                                                      
1 La dramma d'argento era moneta quasi eguale di peso al marcello, e il marcel-

lo equivaleva a 68 centesimi circa di lira italiana. 
2 Annali dell’Industr. e del Comm. 1882. «Pesca fluviale e lacustre», Relaz. del 
Prof. .Pavesi. 
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pesca di giorno, lunga, di maglia fitta, di filo robusto, e così vo-
luminosa da bastare una sola a caricare una barchetta, e più to-
sto atta per pigliar tonni, capidogli e balene e gli altri maggiori 

pesci del nostro oceano che un pesce così piccolo come il car-
pione; l'altra, per la pesca di notte, meno grande e di maglia più 
rara, chiamata Antanelli. 

Le reti di cui parla Gratarolo corrispondono preas’a poco a 
quello che fino a cinquant'anni fa si adoperavano sul Benaco 
per la pesca del carpione e della trota, col nome di comasco e 
reo ni. 

La pesca col comasco si faceva col concorso di due o più 
barche e pescatori parecchi, ed era la pesca classica, per così 
dire, divertentissima ad un tempo e proficua. La rete si calava 
nell'acqua circolarmente abbracciando con essa più o meno va-
sta zona di lago; poi lentamente veniva tirata su nelle barche, 
così da formare una specie di vaso, entro cui l'argentato carpio-
ne restava prigioniero, senza speranza di uscita. Con questa re-
te il pesce preso senza scalfitura, né smacco, né soverchia con-
vulsione, ma quasi all’impensata, e riversato boccheggiante nel-
la barca, conservava tutta la freschezza e lucidità della morbida 
pelle. 

Jodoco descrive questa, pesca minutamente: 

................. hi retia iactant 
In gyrum, excipulas alius distendit. In orbem 
Retia dum fluitant, disiunctas contrahit ille 
Longa fune rates. Hinc atque hinc humida lina 
Interea retrahunt alii, sensimque reponumt 
In lembos, dum retis adhuc pars aequora radit. 
Ecce doli ignarus, vacuos se Carpio mergit 
Plurimus in casses, ubi sero versat inani 
Mente fugam, et frustra distorquet lubrica ter-
ga. 
   (Op. cit. Lib. 4.°). 

I reoni erano reti a un dipresso come quelle che si adopera-
no per prendere gli uccelli ne’ paretai: all’un capo tenute a galla 
da sugheri, erano immerse perpendicolar- 
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mente nell'acqua in luoghi ristretti per impigliarvi il pesce al 
passaggio, tese e costrette al fondo con pesi dalla parte oppo-
sta. Dell'una e dell'altra specie di queste reti si trovano ancora 
nelle case di vecchi pescatori, ma non si adoperano quasi più 
pel carpione. Ad esse si preferisce oggi, perché meno costosa, 
più facile e più divertente, la pesca colla lenza, chiamata dai pe-
scatori dirlindana. 

La dirlindana o tirlindana è un lungo filo di più che cinquanta 
metri di lunghezza, avvolto sopra un pernio cilindrico scorrevo-
lissimo, dal quale con gran prestezza e facilità si svolge a volon-
tà del pescatore. Sul filo stesso, a distanza di circa due metri 
l'una dall'altra, sono applicate sottili laminette di piombo che 
rendendolo pesante lo tengono nell'acqua alla necessaria pro-
fondità; e di quando in quando a distanza, altri fili di seta torta 
robustissimi e sottili quasi invisibili, forniti pure di laminette di 
piombo, ai quali è legato un artificiale pesciolino di lucente latta 
che fa funzione di zimbello. Sotto il fìnto pesce sta con arte na-
scosto un amo a tre uncini in forma di piccolissima àncora con 
punte acuminate e robuste. 

Colla lenza abbandonata nell'acqua corre il pescatore nella 
barca leggera nel mezzo del lago in quei punti dove sa che il 
carpione dimora e spesseggia, e altra fatica non ha se non quel-
la, di scuoter ogni tanto il filo per muovere gli artificiali natanti, 
e attirar l'attenzione del carpione, che di pesciolini è avidissimo. 

E quando questi abbocca, lieto della preda raggiunta, l'amo 
gli si infigge colle argute punte nel profondo palato, e la lenza 
che colla barca viaggia, ne è scossa tutta e avverte dell'inganno 
riuscito il pescatore vigilante. Il quale, se accorto e pratico del 
mestiere, anziché tirare a se tosto il filo, rapidamente lo svolge 
ancor più dal girevole pernio, e qualche poco arresta la barca 
per lasciar tempo all’ingannato carpione di fare ogni sforzo per 
liberarsi dall’uncino micidiale, che invece in quei disperati cona-
ti gli si infigge di più nelle tenere carni. Gli strappi che al filo sa 
dare opportunamente l'esperto pescatore aiutano 
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il penetrare dell’amo nella gola del pesce, che vinto desiste da 
ogni sforzo e s'abbandona. Dolcemente ritira allora la lenza nel-
la barca il pescatore, libera il pesce agonizzante dal martirio del-
l'amo con precauzione per non squarciargli la gola, e lieto ravvia 
il filo, di nuovo l'immerge, e via ancora pel lago, bruciato dal so-
le, intirizzito dal freddo, a scandagliar l'onda coll’occhio, a gua-
dagnarsi il suo pane. 

*
*

* 

Se dei pesci del Benaco è re il carpione, ben può dirsene re-
gina la trota, che per eleganza di forma e delicatezza di carne 
compete con lui, e in grandezza lo vince. La trota, dai naturalisti 
chiamata salmo trutta o trutta fario, o anche salmo fario, ap-
partiene allo stesso ordine dei carpioni e alla famiglia dei sal-
monidi, ha corpo più affusolato di quello del carpione, il muso 
largo, l’occhio grande, le pinne grosse, larga e a raggio intero la 
coda. Il colore è diverso secondo gli individui, l'età e la grandez-
za; la più comune ha il dorso grigioperlaceo, con. riflessi azzur-
ro-verdi; il fianco e il petto bianchi d'argento, lucentissimi, bru-
ne le pinne, cangiante la testa; ha squame grossette, di forma 
allungata, non molto numerose, brillanti. Di lunghezza e di peso 
varia assai: se ne pescano di mezzo chilogramma e anche meno, 
e perfino di sedici e raramente anche di venti. 

Ama la trota l'acque chiare e fredde e preferisce le scorrenti, 
onde si trova più spesso all’entrata del Sarca e degli altri fiumi 
nel lago, o presso l'uscita del Mincio. Là dove i fiumi precipitano 
in cascata, come allo sbocco del Ponale e del Brasa, non di rado 
accade di veder trote che con sbalzi mirabili, anche di due e più 
metri di altezza, si sforzano di superare il salto dell’acqua o altro 
ostacolo che sia, per penetrare nel fiume. E questo generalmen-
te 
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si osserva nel solstizio d'estate, quando il lago ormai intiepidito 
dall'ardente sole, diventa odioso alla trota che tenta di abban-
donarlo penetrando nulla più fresca acqua corrente dei fiumi. 
Altri vuole che questi sforzi della trota per superare coll’agilità 
del salto l'impedimento delle cascate, siano nel tempo degli 
amori soltanto, allo scopo di depositare le uova nelle correnti 
dei fiumi. 

Si nutre la trota di piccoli pesci, delle uova di essi, di vermi, 
ed anche degli insetti che volano sulla superficie del lago e 
ch’essa con astuzia e abilità meravigliose ghermisce saltando 
fuor d'acqua. L'epoca dei suoi amori comincia alla metà circa 
d'ottobre, e soltanto alla metà di dicembre può dirsi compiuta; 
sceglie per essi luoghi riparati lungo le sponde più quiete, su 
fondi limpidi e ghiaiosi. 

Località buone per la pesca della trota sono: la punta setten-
trionale della penisola, di Sirmione e quella di S. Vigilio sulla 
sponda orientale, e la così detta val di Manerba sulla occidenta-
le. Jodoco indica la Biocca come luogo eccellente per pescar 
trote, 

Najadum Blocche non infima; dives aquarum. 
Squammigeri dives pecoris 

e nel margine del libro Biocca vaum a troctis
1
. 

Presso la foce del Toscolano un tempo se ne pescavano as-
sai, ora non più, o scarsamente, per la corruzione che viene al-
l'acqua del lago in quel punto, in causa dello scolo di un canale, 
che dalle fabbriche di carta, poste nella vicina valle delle Came-
rate; porta al Benaco quantità di acidi e cloruri. 

                                                      
1 Biocca dev'essere luogo in vicinanza di Maderno; lo argomento dal Jodoco 
stesso che, favoleggiando di Biocca naiade, dice: proles erat Maderni. I pescatori 
e i pratici del lago non me ne seppero dar notizia. 



 78

La carne della trota è bianca, morbida, saporitissima; da al-
cuni buongustai è preferita a quella del carpione

1
, La trota del 

Benaco si esporta in più città dell'alta Italia e all'estero, e si 
vende in media a tre lire al chilogramma. 

Per la facilità che hanno le trote di vivere in ogni acqua, e 
per l'istinto che le porta a cambiar dimora sovente, e di preferi-
re la ristrettezza del fiume all'amplitudine del lago per deporre 
le loro uova, se ne trovano in ogni fiumiccllo e torrente, e vorrei 
dire rigagnolo, che confluisce nel Benaco; piccolctte per lo più, 
ma saporite assai. Nel Toscolano se ne pesca di una qualità det-
ta miniate, che si ritiene erroneamente esclusiva di quel fiume. 
Il Gratarolo a questo proposito scrisse che il fiume Toscolauo 
«produce alcuni pesci che di delicatezza osano concorrere co’ i 
Carpioni del Lago. riescono quasi dell'istessa grandezza, e sono 
dell'istessa forma, hanno la schena azzurra, e sono sparsi di al-
cune macchie rosse come di minio, onde alcuni dicono che han-
no pigliato il nome, conciosia cosa che si chiamino Miniache, 
quasi miniati». 

Il Tiboni questo stesso pesce, detto pure miniato perché ha 
il corpo chiazzato di puntini quasi di rosso minio, lo vide copioso 
nel fiume San Michele e in quel di Nota. Né in essi solamente si 
trova, ma ancora in altre acque della nostra regione

2
. 

La trota si pesca in vari modi: uno del più comuni oggi è la 
dirlindana, quella stessa che si adopera per 

                                                      
1 JODOCO loda assai la nostra trota e la mette innanzi al salmone per la grazia del 
corpo e la delicatezza delle carni: 

Lubrica puniceis variatus tergora guttis 
Salmo, quem Rhodanus, Liger, illimisque Mosella 
Sequanaque extollunt (quamvis magis ille rubescat 
Viscere consciso, quamvis sit corpore major) 
Huic cedit; melior sapor est et gratia Troctae 
Major.........                        (Op. cit. Lib. Vo.) 

2 Delicatissimi miniati si pescano nel Caffaro, affluente di destra del Chiese. 
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pigliare il carpione. Occorre che chi si accinge a questo genere 
di pescagione sia avveduto e prudente, poiché può facilmente 
accadere che la trota, specie se di gran corpo, tosto abboccato il 
finto pesce, sentendosi trafiggere le carni dall’acuminato unci-
no, se ne liberi con uno strappo violento, che può ben esserle 
egualmente cagione di morte, ma lascia in pari tempo deluso 
l'inesperto pescatore. 

Si pesca ancora la trota all’uscita del lago nel Mincio con reti 
tese per il lungo all'imboccatura del fiume; nelle quali, deside-
rosa dell'acqua corrente, va essa a dar di cozzo fortemente, im-
pigliandovisi col muso senza speranza di liberarsene. Le reti per 
questo modo di pesca si calano generalmente la sera, e si ritira-
no soltanto al mattino; per la qual cosa il pesce che resta pri-
gioniero, spesso tutta la notte diguazza furioso nell'acqua nei 
tentativi che fa per liberarsi dalla stretta fatale del filo, e muore 
dopo lenta agonia; onde diventa flacido e perde colla sodezza 
della carne anche il sapore. 

Si usa pigliare la trota del Benaco anche quando tenta essa 
di saltare dal lago per guadagnare un'alta corrente di fiume che 
dentro vi cade. Il pescatore l'aspetta a quel passo con una rete 
fatta a foggia di sacco a larga bocca circolare, tenuta aperta da 
vimine piegato, e legata a un bastone. In questo sacco ricade il 
pesce quando gli fallisce il salto; non e raro però - se l’occhio del 
pescatore non sa giustamente calcolar le distanze e sottoporre 
nel giusto punto la rete, o non ha fermo il polso - che la trota 
ricada nel lago, o con altro sbalzo improvviso esca dalla rete e 
fugga. 

Alle prese che in questo modo si fanno accenna il Goethe, 
che le vide a Torbole, là dove il Sarca entra nel lago e le trote 
cercano saltando di risalire la corrente. Egli dice che quelle viste 
da lui non erano propriamente trote, ma, pesci grossi, qualche 
volta del peso di cinquanta libbre e picchiettati per tutto il cor-
po; di sapore tra quello della trota e del salmone ma delicato ed 
eccellente. Aggiunge 
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che allora l'imperatore d'Austria per quella pescagione riceveva 
mille fiorini annui di fitto

1
. 

Delle trote che si pescano a Torbole nell'atto che risalgono 
la corrente, cantò l'Arici nel suo «Sermione» 

Ivi molta si appresta e facil preda 
A’pescatori; perocché condotte 
Da non so quale istinto (o miglior cresca 
Lor pastura fra l'alighe e il canneto; 
che più della queta e tepid’onda 
La corrente freddissima le alletti), 
Si fan le trote in contro al fiume, ed alto 
Levando un guizzo, sagliono a ritroso. 

Il monaco Jodoco ci ha lasciato nel suo poema una minuta 
descrizione della pesca della trota con un mezzo detto le forche, 
assai in uso sul lago a’ tempi di lui e per molto tempo dopo. Per 
la pesca a forca si piantava un lungo palo nel lago discosto al-
quanto dalla riva, dove l'acqua non fosse troppo profonda; e più 
frequentemente al confine meridionale del lago, presso allo 
sbocco del Mincio, dove al dir di Jodoco, non sai se ti trovi al 
principio del fiume o ancora in una parte del lago. Intorno al pa-
lo con bell’arte si disponevano certe reti, dette nasse, tra le 
quali si lasciava libero un varco, chiuso al di là da altra rete assai 
sottile, alla quale era attaccata una lunga funicella tenuta da un 
uomo che stava a vedetta sulla cima del palo stesso. Quando la 
trota avida dell'acqua del fiume, non vedendo la rete tesa, pe-
netrava in essa, tosto l'uomo in sentinella tirava la fune, solle-
vava in aria la rete e faceva così prigioniero il pesce, che in luo-
go d'amore nel varco fatale avea trovato la morte. 

Questo modo di pesca ingegnoso ma disagiato, cadde un po’ 
alla volta in disuso sul principio del secolo corrente. Gcrolamo 
Bagatta di Desenzano in un suo poemetto in ottava rima intito-
lato «La pescagione» lo descrive. 

                                                      
1 W. GOETHE «Viaggio in Italia». 
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I vecchi pescatori del lago se ne ricordano; quelli con cui ho par-
lato però non se ne mostrarono troppo entusiasti. 

*
*

* 

Dulcis in ore sapor, caro candida, cauda bifurca. 
.................................................... 
Florens cura labrusca novo perfundet odore 
Sepes atque vias, et cum flavescere culmis 
Hordea ceperunt, iam non se continet imo 
Gurgite Sardarum gens; sed glomerante caterva 
Passim per vada colludens magna agmina ducit. 
   (Jodoco. Op. cit. Lib. 5.o) 

Dopo il carpione e la trota nessun altro pesce merita d'esser 
ricordato prima della, cheppia; la quale poi supera ogni altro 
per copiosità e per importanza economica. La cheppia appar-
tiene all’ordine dei malacotterigi addominali e alla famiglia dei 
clupeidi; il Volta le da il nome di clupea alosa, o cheppia lacu-

stre. Secondo l'età e la grandezza sua, dai pescatori del Benaco 
viene distinta con tre nomi diversi; agone la maggiore, sardena 
la media, scarabina la piccola, corrispondenti alla clupea alosa 

major, clupea alosa minor e clupea alosa parvula di Ciro Pollini. 
È pesce di forma elegante, con testa oblunga e larga bocca, for-
temente schiacciato ai fianchi, di color verde-bruno con lievi 
striscie sul dorso, di puro nitidissimo argento nel resto. È coper-
to di larghe, copiose e brillanti squame che poco aderiscono al 
corpo e con grande facilità si distaccano; ha carne bianca, deli-
cata, saporita. 

La cheppia del Benaco, come del resto anche la sua sorella 
dei mari e degli altri laghi, ama la numerosa compagnia e le ac-
que profonde; è vivace, solazzevole, avida di luce, alla quale 
corre rapida e fiduciosa come a festa non, appena la vede brilla-
re nella buia notte dalla barca del pescatore; corre l'incauta, 
senza sospetto che quella luce 
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è insidia, e che illuminerà tra poco le convulsioni della sua ago-
nia. 

Nella stagione del loro migrare, le cheppie s'uniscono in po-
derosi stuoli, e strette, addossate lo une alle altre come com-
patta falange, salgono dal profondo dell'acqua fin poco sotto la 
superficie, che increspano per larghissimo spazio coi guizzi fre-
quenti e coi brevi salti. Vanno serrate, con tardo moto, impedi-
te dalle compagne che hanno innanzi e sul fianco, e al loro pas-
saggio tutta si scuote e si turba l'onda azzurra del lago, mentre 
nell’aria volteggia il gabbiano ingordo, che spia la preda dall'al-
to. 

La fregola delle cheppie è in estate, nel giugno e nel luglio 
propriamente; anche in questo tempo abbandonano le acque 
fredde del fondo e s'alzano a mille mettendo brividi e sussurri 
nell'onda. La fecondità loro è prodigiosa, e dà ragione del come 
possano resistere, senza diminuzione sensibile, alla strage che 
ne fa l'uomo. Dicono i naturalisti che nelle cheppie le femine 
sono in quantità assai maggiore in confronto dei maschi, e che 
ciascuna deposita ogni anno migliaia e migliaia di uova. 

Si pesca la cheppia in vari punti del lago; i più indicati e bat-
tuti dai pescatori sono di fronte a Garda e a Torri del Benaco 
sulla sponda d'oriente, e nella val di Padenghe sulla sponda, 
opposta. Ma la località classica per la pesca della sardena è il 
così detto Vò, specie di altipiano subacqueo, posto tra S. Vigilie 
e l'isola di Benaco, vasto parecchi chilometri, dolcemente sa-
liente in punta nel mezzo. Quando il lago è in magra resta sco-
perta quella punta, sulla quale da remotissimo tempo fu pianta-
to un palo, che i pescatori e i barcaiuoli chiamano il pal del Vò. 
Di solito vi tengono attaccato un lanternone, che acceso di not-
te spande lontano una luce rossastra e fumosa, intorno a cui 
s'affollano i fantasmi e le melanconie del mistero. Il Vò è fre-
quentato dalle sardelle che vi strisciano sopra e vi depositano le 
uova. 

Le prese maggiori si fanno nell'aprile e nel maggio, ma an-
che in estate; prese abbondantissime, qualche volta di 
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più che trenta quintali insieme. «Se ne traggono talhora fin a 
diecemila libre alla volta» scrisse il Gratarolo. Non tutti gli anni 
però sono egualmente buoni; da qualche tempo anzi le pesche 
copiose, tendono a farsi più rare

1
. 

Molte sardelle si consumano nei paesi del lago, molte ven-
gono spedite a Brescia, a Verona, a Mantova, nel Trentino, ed 
anche a Milano. Fino a poco tempo fa non si era pensato a con-
servarle affumicate o sotto olio, come con ottimo risultato da 
moltissimi anni si pratica sul vicino lago d'Iseo e sui laghi Mag-
giore e di Como; ora s'è cominciato a farlo in più paesi delle due 
sponde e con buoni risultati. 

La sardella del Benaco si pesca con reti dette scaroline o col 
rematt. 

Le scaroline sono reti simili ai già descritti reoni, di sottilis-
simo filo, qualche volta anche di seta, e si calano nel lago per-
pendicolarmente con piombi all’estremità inferiore, e sugheri 
lungo l'orlo superiore per sostenerle a galla. Le sardelle unite in 
frotte di migliaia, nella stagione delle migrazioni e degli amori, 
tentano con forza di aprirsi un passaggio a traverso l'inciampo 
che trovano sul loro cammino, e col muso sforzando la rete pe-
netrano nelle maglie restandovi prigioniere. Le scaroline sono 
ora poco usate, preferendosi generalmente il rematt, col quale 
la pesca riesce senza confronto più abbondante e proficua per 
chi la esercita, più divertente per chi vi assiste. 

Il rematt o remato
2
 è rete di filo solidissimo, a stretta ma-

glia, alta circa quarantacinque metri, lunga trecento sessanta, 
con guaina all'orlo inferiore, entro la quale corre da un capo al-
l'altro una fune. L'orlo superiore è fornito a distanza di sugheri, 
l'inferiore di piombi. Per il rematt occorrono tre barche; sopra 
due di esse si carica il rematt 

                                                      
1 Le sardelle fresche si vendono nei paesi lacuali a una lira, o poco più al chilo-
gramma, secondo la stagione e l'abbondanza della pesca. 
2 Rematt sulla sponda occidentale, remato sulla orientale. 
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metà per parte; segue la terza pel caso di bisogno e per caricare 
la preda. Il rematt si cala nell'acqua dalle due barche, che allon-
tanandosi l’una dall'altra in opposta direzione battendo legger-
mente la voga, descrivono un larghissimo circolo. Riunite che 
siano, i pescatori tirano con moto uniforme e veloce la fune, 
che scorrendo nella guaina chiude la rete al fondo, formando 
così un amplissimo sacco, entro il quale resta prigioniero il pe-
sce. 

Chiuso il fondo, i pescatori di mano in mano ritirano nelle 
due barche il rematt, avvicinandosi lentamente verso il centro 
del circolo e restringendo il sacco, entro cui le une alle altre so-
vrapposte e accatastate stanno le sardelle, che invano con guiz-
zi e salti tentano uscirne. 

Il Gratarolo parlando della pesca delle sardelle, si spiccia con 
poche parole. Dice egli che si adoperavano alcune reti dette 

sardenari,, ch'hanno fino a cinquecento passa de ale onde cin-

gono um mar di acque e fino a vinticinqne passa di saccone. I 
sardenari del Gratarolo corrispondono press'a poco all'attuale 
rematt. 

Il Simeoni però nella sua «Guida generale del lago di Garda,» 
pur ammettendo che i sardenari siano reti simili a quelle dei 

rematti, ma meno fine, dice che non servono per la pesca della 
sardella, ma per pesci più grossi come lucci, anguille, tenconi e 

simili; il che affermano anche i pescatori. Il monaco Jodoco de-
scrive ancor esso la pesca della sardella con reti e modi che nel 
complesso corrispondono a quelli già indicati per la pesca col 
rematt

1
.  

                                                      
1 Ventidue sono i rematti esistenti attualmente sul Benaco; dei quali sei sulla 
sponda occidentale e propriamente cinque a Portese e uno a Manerba; quat-
tordici sulla sponda orientale, e cioè: nove a Garda, due a Torri del Benaco, due 
a Torbole, uno a Pacengo (frazione di Lazise); due finalmente a Sirmione. La 
lunghezza del rematt non è eguale sulle due sponde: quello adoperato sulla riva 
orientale ha 300 metri di lunghezza; 360 quello della riva occidentale; l'altezza 
dell'uno e dell'altro è di metri 45. Il prezzo d'un rematto nuovo completo, nella 
sua massima lunghezza, è di L. 3000 circa; si calcola che costi di manutenzione 
annuale dalle 600 alle 800 lire. 
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E dicasi lo stesso del Bagatta, che nella descrizione che ne fa 
nelle ultime ottave del suo poemetto, senza nominarlo mai, fa 
però chiaramente intendere che parla del rematt. 

*
*

* 

La barca è pronta, i robusti barcaioli hanno già impugnato i 
remi e aspettano. La notte è splendida, tranquillissimo il lago, 
cordiale la compagnia. 

«Ci siamo; al largo, Gaetano, e avanti.» 
La barca scricchiola sulla rena umida della riva e geme e tra-

balla spinta da quattro braccia vigorose, poi dondola che par 
voglia capovolgersi, finalmente s'adagia coi fianchi larghi tutta 
nell'acqua, gira ad un tratto, e leggera si allontana al misurato 
tonfo dei remi; l'orologio della torre batte lentamente le dieci. 

È pur questa una delle notti del tuo bel maggio, o Benaco, 
notte di rapimenti soavi, di fascini incantatori! Nel cielo lucono 
fitte fitte le stelle e mandano baleni di fulgidissima luce dai mil-
le colori, e tra le stelle nuotano nell’ampia volta azzurra nebbie 
diafane, leggere, sfumate, d'un biancore come d'alba nascente, 
entro cui la vista acuta distingue appena punti luminosi infiniti 
che tremano e spariscono e confondono la vista di chi osa fis-
sarli e danno la vertigine al cervello. Nel lago tranquillo pene-
trano come acuti sottilissimi spilli i raggi luminosi, e si riflettono 
e rimbalzano spezzati in linee mutevoli, fantastiche; la superfi-
cie dell’acqua è rotta in onde tenui che si frangono contro i 
fianchi della barca con murmure continuo e pettegolo. 

I barcaiuoli hanno issata la larga vela aranciata che si gonfia 
al vento e inclina a destra la barca. Le rive fuggono avvolte nel-
l'ombra, mentre con contorni distinti si disegnano nell'aria luci-
dissima i profili e i vortici dei monti. Qua e là a mezza costa s'ac-
cendono, brillano e fuggono luci incerte, rossastre che gettano 
bagliori vaghi e fiochi nell’acqua e nell'aria. Una gran pace, un 
solenne silenzio 
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è tutto intorno, rotti dai piccoli tonfi dei pesci che saltano sul-
l'onda e ricadono tosto, dal gorgogliar della prora, da qualche 
grido indistinto, isolato, che non si sa d'onde venga. e subito si 
spegne lasciando un'eco melanconica nell'animo attento, che 
ascolta e ricorda e parla con se stesso, senza coscienza del 
mondo che l'attornia. 

Uno dei compagni rompe primo il silenzio e strappa gli altri 
alla muta contemplazione e all’eloquio intimo dell'anime diver-
samente commosse. Sulle ultime cime del Baldo spunta un 
bianco chiarore, che ammorza la tinta azzurro cupa del cielo e 
impallidisce le stelle più vicine. Quel chiarore s'alza, cresce, si 
spande; la massa nera del monte ingrandita dal mistero del-
l'ombra par si distacchi dal luogo ove natura l'ha fissata nel lun-
go lavoro dei secoli, e si avanzi sull'acqua scivolandovi sopra 
tutta intera, e composta. Un brivido corre nell'aria e muove la 
superficie del lago che s'increspa, e l'onda si fa a un tratto più 
stretta e saltellante; la vela quasi floscia e sbattente sull'albero 
si gonfia al vento nuovo che spira e piega la barca, che scivola 
più veloce e gorgoglia più forte alla prora e sul fianco. L'arco ar-
gentato della luna s'alza rapido e luminoso nel ceruleo splendo-
re del cielo orientale. 

«Candida, vereconda, austera luna; 
Che vapori e tepor per l'alta notte 
Salgono a te da gli arborati colli!»

1
 

mormora uno di noi. 
«Par un sogno di poeta il nostro lago.» 
«La visione d'un inamorato.» 
«È magnifico.» 
«È sublime.» 
E il tesoro d'impressioni vaghe e di sentimenti indeterminati 

poc'anzi silenziosamente e inconsciamente rac- 

                                                      
1 CARDUCCI «Rime nuove» (Notte di maggio). Il Poeta scrisse saliano, che l'amico 
si arbitrò di mutare in salgono per l'esigenza del momento. 
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colto nelle più interne profondità dello spirito, trova ora posto e 
forma sul labbro che lo manifesta, e lo estende e lo completa 
con compiacenza infinita. E le parole sgorgano fluide, imagino-
se, senza inciampi e pentimenti e finzioni, fedele espressione 
d'una verità sentita e tutta ancora intera e presente. 

«Tra pochi minuti, signori, saremo a posto» dice il più vec-
chio dei due barcaioli. 

Nel silenzio che succede a queste parole arrivano fino a noi 
alcune voci indistinte come un ronzio lontano, e poco dopo di-
stinguiamo una fiammella che par danzare sulla superficie del-
l'acqua e si nasconde e comparisce a tratti; un poco ancora, ed 
ecco le barche nere che spiccano nell’aria e sul lago, che di ma-
no in mano si van facendo più chiari. 

«Eccoci.» 
«Buona sera, pescatori.» 
«Buona sera, signori.» 
«A che punto siamo ?» 
«È la prima gettata, e pare che non sarà invano.» 
Si paria sommesso come nella camera d'un malato, come 

sotto le volte d'una cattedrale. Le barche colle prore rilevate, 
luccicanti che paiono impeciate da ieri, si muovono leste, senza 
rumori nell’acqua: il rematt è là ammucchiato che aspetta, a-
sciutto ancora sulle barche; è una montagna di refe e par im-
possibile si possa maneggiarla senza intricarvisi dentro, senza 
aggrovigliarla e guastarla. I pescatori son nove, diritti, atletici, 
abbronzati, colle braccia nude, asciutte, muscolose. 

«Pronti; al largo» esclama, uno ch’è il padrone o il capo. E a 
quell’ordine, dalle due barche il rematt è calato veloce, senza 
scompiglio, con alterno moto uniforme, nell'acqua che lo acco-
glie con lieve mormorio e qualche spruzzo leggero. 

Tutti tacciono: ogni uomo attende al suo ufficio senza fretta, 
senza impaccio: le barche s'allontanano l'una dall'altra con si-
lenzioso movimento di remi, e lascian dietro 
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a sé un solco lucente; galleggiano con brevi sobbalzi i sugheri 
che sostengono la rete, e disegnano largo cerchio nell'acqua. La 
nostra barca s'è un po’ scostata per non disturbar la manovra; i 
miei compagni ed io aguzziamo l’occhio e seguiamo ansiosi 
coll’animo sospeso e il respiro affrettato ogni movimento dei 
pescatori. Il rematt è calato tutto; ci avviciniamo in fretta; si sta 
tirando la fune che deve chiudere l'ampio vaso fatale; entro il 
cerchio si mesce, si agita l'acqua come animata da mille invisibili 
spiriti. Salto nella barca dei pescatori più vicina, e mi curvo sulla 
sponda ginocchioni sulle tavole umide del fondo. Ormai la fune 
è stretta, non v'è più scampo; quella rete è un piccolo lago sen-
za uscita, è la carcere inesorabile che non lascia uscir vive le vit-
time sue. 

A un cenno del padrone, alcuni dei pescatori accendono le 
lanterne e le sporgono dai fianchi delle barche per richiamo del 
pesce, mentre gli altri cominciano a ritirar nella, barca il rematt. 
I primi colpi son pronti, ma tosto si fanno lenti, faticosi; la preda 
è abbondante. Chino sull'acqua, veggo le sardelle correre da un 
capo all'altro del cerchio come pazze, in cerea d'uscita; battono 
il capo nelle maglie, ritornano per tentar da un'altra parte la 
prova; il panico è generale, guizzano, s'urtano, si spingono, si 
scavalcano, agili, disperate, quasi ebbre, e più cresce il terrore e 
il tumulto quanto più il rematt si ritira e il circolo si stringe. I su-
gheri s'avvicinano, ballano sull'acqua, non hanno più tregua. 

Immergo la mano, il braccio nudo nell'acqua, sento il pesce 
freddo scivolarmi tra le dita lubrico e veloce; ne afferro uno, mi 
sdrucciola, un altro e fugge e riesce a scavalcare la rete e a 
prendere il largo; m'arrovello, mi accanisco contro quelle crea-
turine innocenti e stringo più forte quella che afferro e la getto 
trionfante quasi feroce nel fondo della barca. Le groppe lucenti, 
i petti argentati, le teste iridiscenti brillano e balenano nella 
scompigliata fuga, nella ridda vertiginosa che agita la chiusa su-
perficie sempre più stretta e minaccevole. Squame a migliaia 
sornuo- 
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tano sulla superficie; un odore acuto e penetrante si spande al-
l'intorno. I pescatori raddoppian di forza; il rematt è pieno, pe-
sante, non possono essi soli sollevarlo, altri vengono in aiuto, 
già se ne vede il fondo; le sardelle sono ammucchiate, l'una so-
pra l'altra, a mille a mille, saltano ancora, si snodano, si contor-
cono nella disperazione della morte vicina; il rematt sembra un 
sacco colmo d'argento liquefatto, su cui con cento riflessi e ba-
gliori scherza freddo e impassibile il bianco raggio lunare. Anco-
ra pochi colpi e quella massa viva e palpitante giacerà nel fondo 
della barca senza moto e senza vita. 

I pescatori grondano di sudore, ma sono lieti, sorridenti: il 
gran sacco si vuota; cadono le sardene con colpi secchi e rigidi 
sulle tavole della barca. La luna trionfa in alto nel cielo e spegno 
le stelle e illumina intensamente di fantastica luce quei corpi 
inanimati e tutto il lago e le colline che dormono. 

*
*

* 

Uno dei pesci più comuni del Benaco è la tinca vulgaris, che 
il Cuvier, come il Volta, il Pollini, il Blumenbach ed altri naturali-
sti collocano nella numerosa famiglia dei ciprini. 

La tinca è pesce piuttosto goffo; ha il corpo fortemente 
compresso ai fianchi, il dorso arcuato, la testa grossa e ottusa, 
la coda intera, le pinne larghe e grossolane, l'iride dell'occhio 
giallastra, larga e sguaiata la bocca. È di color verdastro, con ri-
flessi lividi come d'acqua stagnante, e macchie rotonde quasi 
nere sul- fianco e sul dorso; varia però di tinta secondo l’età e la 
stagione; ha scaglie fitte, non grandi però, circolari, sovrapposte 
le une alle altre, coperte d'un umore denso, vischioso, lubrico, 
ingratissimo al tatto, che le danno una lucentezza particolare. 

La tinca predilige i fondi melmosi e si piglia per ciò frequen-
temente vicino ai porti e alle rive. È voracissima, e si ciba 
d’erbe, di molluschi, di rifiuti gettati dalle case 
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nel lago; è avida d'insetti e li coglie talvolta al volo rasente la 
superficie dell'acqua con salti, non però così agili ed alti come 
quelli dell'elegantissima trota. 

La tinca è fecondissima: ama e depone le uova ordinaria-
mente nel giugno in quantità prodigiosa, fino a trecentomila, 
depositandole sulle foglie della piante acquatiche o sul fango 
vicino alle rive; cresce rapidamente e raggiunge non rare volte il 
peso da quattro a cinque chilogrammi. È uno dei pesci che più a 
lungo resiste vitale fuor d'acqua; se è preso senza ferita, con 
rete cioè, dopo sei e più ore boccheggia e palpita e vibra ancora 
la coda e si scuote. 

La sua carne è bianchissima, tenera, dolce, ma se non è aiu-
tata da generoso condimento qualche volta riesce insipida, inol-
tre è ingombra di spine, e, come asseriscono alcuni, difficile a 
digerirsi. 

Il poeta latino Ausonio ci ha lasciato la sua opinione poco fa-
vorevole alla tinca 

Quis non et virides vulgi solatia tincas 
Novit ? 

Il Jodoco invece l'apprezza dal punto di vista gastronomico, 
e probabilmente mira a ripicchiare il giudizio dell'Ausonio là do-
ve dice: 

. . . . virides, non parva mole, sapore 

Iucundo; non iam vulgi solatia, Tincas. 

In generale però i naturalisti non si mostrano molto favore-
voli alla tinca, per quanto riguarda il sapore delle sue carni. Il 
Bonaparte nella sua «Iconografia della fauna italica» dopo aver 
detto che la voce tinca probabilmente deriva dal Tenuis dei La-
tini, che significa cosa di bassa condizione, parla piuttosto ma-
luccio di questo pesce, ben s'intende considerato come piatto di 
cucina. 

Io trovo che la tinca nostra è saporita, specie nei mesi d'e-
state, a cominciare dal luglio: e in questo tempo è abbastanza 
cercata e qualche volta fa la sua comparsa 



 91

anche alla mensa del ricco. Sul mercato di Milano e d'altre città 
la tinca del Benaco è più pregiata e si paga assai più che la sua 
compagna d'altri laghi, perché non ha sapore di fango. 

Si pesca con certa rete detta bertovello, o bertabello, fatta a 
foggia di sacco, di figura quasi rotonda con tre o più ritrosi tenu-
ti aperti da bacchette flessibili piegate in arco, d'onde il nome 
popolare di arconi. Si colloca lungo le rive e i porti e nei fondi 
melmosi. 

Si piglia anche con ami a cui s'attaccano grossi vermi, o con 
nasse, e ancora colla fiocina volgarmente frossina; il qual ultimo 
modo è faticoso, ma diverte e appaga l'amor proprio di chi vi si 
dedica. 

La fiocina è una specie di tridente o rastrello a cinque o set-
te denti uncinati di solidissimo acciaio inastato su lungo basto-
ne. Con essa da uomo pratico e attento che sulla prora della 
barca spinge il linceo occhio nell’onda, si colpisce nel fondo bas-
so il pesce che passa sotto a tiro o sta fermo, e si estrae poi in-
fisso agli uncini. Si scelgono per questa pesca notti piuttosto 
buie ma tranquille, e per illuminar l'acque e l'opera del caccia-

tore si accendono dal compagno che egli deve aver seco, fascine 
o canne o altre faci che ardano intensamente. Al guizzante chia-
ror della fiamma che illumina il fondo e rivela il pesce fermo o 
passante, piomba rapida la fiocina spinta dal braccio vigoroso e 
sicuro del cacciatore che, se esperto, raro è che falli la preda 
designata. 

La fiocina oltre che per la tinca si adopera per bulberi e an-
guille, ma stracciando più o meno la pelle del pesce e sconcia-
mente ferendolo, fa sì ch’esso perda d'assai del suo valor mer-
cantile. Marin Sanuto nel suo «Itinerario per la Terra ferma Ve-
neziana» accenna alla pesca della tinca colla fiocina con queste 
parole «tenche a fosina de lire otto già presi»

1
. 

                                                      
1 MARIN SANUTO «Itinerario per la Terra ferma Veneziana nel 1483» Padova. 
1847. 
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Per prender la tinca si adopera ancora il forone; strumento 
composto di molte bacchette di ferro appuntite e strette in fa-
scio da robusto anello, dal quale escono tutto in giro, in sul 
principio con direzione orizzontale, poi verticale, piegate in mo-
do da descrivere un cerchio di 60 centimetri circa di circonfe-
renza. Nell'anello va infisso un lungo bastone a più giunte così 
da averci una lunghezza, da venticinque a trenta metri circa. Il 
cacciatore tiene immerso nell'acqua il suo strumento, a cui si 
attaccano piombi o pietre perché meno facilmente venga devia-
to e vinca più presto la resistenza dell'acqua, e con esso colpisce 
il pesce nel fondo come fa colla fiocina

1
. 

*
*

* 

Caio Plinto Secondo ricorda la quantità straordinaria di an-
guille che a’ suoi tempi nel mese d'ottobre ingombravano il Be-
naco alla sua uscita nel Mincio. Riferisco le sue parole: 

«Lacus est Italiae Benacus in Veronensi agro Mincium am-
nem transmittens, ad cuius emersus annuo tempore octobri fe-
re mense autumnali sidcrc, ut palam est, hyemato lacu, flucti-
bus glomeratae volvuntur in tantum mirabili multitudine, ut in 
excipulis ejus fluminis, ob hoc ipsum fabricatis, singulorum mi-
lium globi reperiantur»

2
. 

Marin Sanuto citando certo a memoria il su riportato brano 
del grande naturalista antico, e confondendo probabilmente la 
notizia attinta nei libri di lui con altre che gli venivano fornite 
allora nel suo viaggio, dice che qui è 

                                                      
1 La fiocina e il forone si adoperano sulla sponda orientale da per tutto, sulla 
occidentale da Salò a Desenzano; a Sirmione altresì, sempre però a breve di-
stanza dalla riva, dove l'acqua sia poco profonda. 
2 C. PLINII SECUNDI «Naturalis historiae» Venetiis apud Paulum Manutium A. 1559. 
Lib. IX° cap. XXII°. 
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assà carpioni, trote et anguille dil mese maxime di Otobrio, et si 

pilgia miara 36. 

Che le anguille fossero abbondanti nel Benaco anche in 
tempi posteriori assai lontani da Plinio, è testificato dal monaco 
Jodoco. Egli scrive: 

Maxima tunc anguillarum (ne caetera dicam) 
Agmina Benaci vitreas pertaesa latebras: 
(Seu quod ab ardenti Veneris stimulentur asilo 
Sen placeat praeferre novas natalibus undas, 
Herbida seu tardi placeant mage pascua Minci) 
Immensis connexa globis fluitare secundo 
Flumine, et excipulis passim se involvere cernes. 
   (Op. cit. Lib. 5.°) 

IL Gratarolo anche asserisce che di anguille «si piglia tanta 

moltitudine nella bocca del Menzo a Peschiera, dove avviluppa-

te discendono al principio dell'Autunno, che è una maraviglia, 

tutte di gran peso.» 

E di sterminate caterve di anguille parla anche il Bagatta. nel 
già citato suo poemetto. «La pescagione» scritto sul finire del 
secolo scorso; 

Una rete talor sola ne piglia 
Tante, che su non ponno esser levate. 
Tirano i pescator, se tirar sanno, 
Ma cigolan le barche, e scrosci danno. 

L'anguilla vulgaris, dal Pollini, dal Volta, dal Blumenbach e 
da altri chiamata murena anguilla, appartiene, secondo la divi-
sione di Cuvier, all’ordine dei malacotterigi apodi. È conosciuta 
universalmente, poiché si può dire non esservi in Italia acqua 
corrente o stagnante che non ne alimenti. 

L'anguilla ha corpo di forma cilindrica, agile; pieghevolissi-
mo, compresso all’estremità inferiore, capo breve, elegante, 
aguzzo, occhio piccolo e vivo. La sua pelle di solito è di color bi-
gio, con macchie e piccole striscie e lentiggini minutissime a toni 
diversi di verde e bleu e nero cupi con 
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riflessi metallici sul dorso, biancastra sul petto dalla testa alla 
coda, vestita di squame minute e aderenti al corpo così da non 
poter esser riconosciute quando il pesce è ancor vivo. 

L'anguilla nostra supera spesso un metro di lunghezza e pe-
sa anche più di tre chilogrammi. Si ciba di pesciolini, di lombri-
chi, di molluschi; resiste assai in vita fuori del suo ambiente e 
qualche volta di notte va in traccia di cibo nelle campagne basse 
presso le rive, e percorre tratti di cammino non brevi per poi 
ritornare nell'acqua d'onde è uscita

1
. 

La carne dell’anguilla è bianca, morbida, gustosa; ed è ghiot-
to boccone quando esperto cuoco sappia convenientemente 
ammanirla e toglierle coi voluti ingredienti il grasso soverchio 
che può renderla un po’ nauseante e indigesta. A Milano l'an-
guilla del Benaco, come la tinca, è preferita a quella d'altra pro-
venienza e pagata di più, perché appunto la sua carne non ha 
sapore di fango. 

Sul modo di riproduzione delle auguille vi fu tra gli ittiologi 
lunga discordanza di pareri, e le discussioni furono assai e viva-
ci, e molti gli studi e le osservazioni; sostenevano gli uni che 
l'anguilla è vivipara, gli altri ovipara, e le conclusioni enunciate 
oggi come certe e precise, venivano distrutte e oppostamente 
chiarite domani, con largo sussidio di ragioni e di esperienze. 
Oggi dopo le scoperte del Prof. Syrski pare assodato ch’esse si 
riproducono alla maniera degli altri pesci. 

La pesca delle anguille si fa sul Benaco tutto l'anno, in molti 
punti di esso e in varie maniere. È più abbondante nella stagio-
ne delle loro migrazioni al mare dal set- 

                                                      
1 La lunga vita di questo animale è un fatto accertato; si citano casi in cui anguil-
le poterono vivere più di sei giorni fuor di acqua. I naturalisti spiegano ciò colla 
ristrettezza delle aperture branchiali, che permettono a questo pesce di conser-
vare lungamente umide le branchie e poter quindi respirare portando su esse 
l’aria libera. Il dottor E. Bettoni, appoggiandosi all'autorità dello Spallanzani, 
non ammette le peregrinazioni delle anguille sopra terra. (Op. cit. p. 2a). 
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tembre al gennaio, e presso Peschiera all’uscita del Benaco nel 
Mincio, come già si è detto. Per muoversi prescelgono le notti 
buie e tempestose, quando il vento soffia irato e sconvolge il 
flutto: allora si uniscono e strette insieme come legate e avvi-
luppate le une colle altre si abbandonano alla cieca forza del-
l'onda e alle procelle che le spingono e le incalzano verso la 
bocca del fiume, dove il pescatore fra i spessi graticci all’uopo 
preparati con cui ostruisce l'uscita, ha già teso le forti reti che 
ritirerà fra poco colme e pesanti. 

Colla fiocina altresì, coll’amo, col bertovello e con altri con-
gegni di reti si piglia in ogni parte del Benaco la saporitissima 
anguilla. 

*
*

* 

Piccola, agile, gentile, l'avola del nostro lago - alburnus albo-

rella De Fil. - è, come osserva giustamente il conte Lodovico 
Bettoni, il pesce provvidenziale del lago: vittima e benefattrice 
ad un tempo serve di alimento ai pesci maggiori e rende meno 

deserto il desco del povero
1
. 

L'avola si trova da per tutto nel vasto grembo del Benaco 
che la produce e la nutre; ama la compagnia e di rado sbranca 
dalle sorelle; vive egualmente bene nell'acqua profonda e nella 
bassa, nel mezzo del lago e nei riparati porti e lungo le rive po-
polate, presso le quali trova le briciole e i vermiciuoli e gli insetti 
che servono a saziarla. Guizza leggera, spesso a fior d'acqua, 
passa veloce come sottile freccia d'argento, ritorna dopo breve 
giro, scivola di nuovo e dispare. 

L'avola è fecondissima: attende ai suoi amori nei caldi mesi, 
dal principio di giugno al finire del luglio; in questo tempo lungo 
la pinne si tinge di puntolini e di macchie ranciate. 

                                                      
1 «La pesca sul Benaco» Milano. 1887. 
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Si unisce allora in densi stuoli colle compagne, e nelle notti 
tranquille si dirige verso l'amica spiaggia nitida e silenziosa lon-
tana dall'abitato, che accoglierà e maturerà le sue uova. Teme il 
vento e la procella, e se appena s'intorbidi il lago, abbandona il 
luogo con tanta cura prescelto e fugge a ripararsi nella profon-
dità dell'onda. 

L'avola si pesca, in ogni stagione, nel tempo della frega più 
copiosamente, con reti e bertovelli. I pescatori della sponda oc-
cidentale pare che per questa pesca adoperino più diligenze che 
non i confratelli loro della sponda opposta. Usano essi lungo le 
rive che sanno per esperienza esser predilette dall'avola per la 
sua riproduzione, costrurre con sassi e macigni muraglie a sec-
co, non lontane l'una dall'altra, spesso di considerevoli dimen-
sioni, da terra verso il lago sporgenti, a guisa di gettate o spero-
ni, per protegger la spiaggia da ogni furia dell'onda o ammorbi-
dirne l'impeto, e lasciar più tranquillo il pesce che va a deporvi 
le nova. 

Per prenderlo si adopera una tela lunghissima, non più larga 
d'un metro, munita di pesi da una parte, di sugheri dall'altra, e 
di notte, nei tempi indicati, è calata perpendicolarmente 
nell’acqua a breve distanza dalla riva, mentre sono su di essa 
intente le avole a ragionare d'amore: ai due capi della tela sono 
disposti dei bertovelli. Quando l'argenteo pesciolino, compiute 
le funzioni sue, abbandona le ghiaie per ripigliare il largo, urta 
nella tela e non trovando uscita, nuota in fretta verso le estre-
mità di essa, dove il bertovello colla bocca larga spalancata pare 
debba procurar loro lo scampo, mentre vi restano poi tutte pri-
gioniere. 

Qualche volta se le avole troppo s'indugiano sulla spiaggia 
così che temano i pescatori di perderle, corrono essi con fasci di 
canne o altre faci accese lungo la riva per spaventarle, e con lo 
spavento assicurare la presa: infatti sgomentate dal lume, fug-
gono in fretta le meschinelle e scompigliate incappano più pre-
sto nell'agguato che le aspetta. 
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Osserva il Bettoni che questo modo di pesca che dà risultati 
abbondanti e pare debba esser esiziale a questi pesci serve in-
vece a proteggerne la riproduzione. E questo perché la presa 
avviene quando le uova sono già deposte, e perché il pescatore, 
il quale sa quanto vantaggio gli derivi dal proteggerle, ha cura di 
non disturbare né permettere che altri disturbi le ghiaie ove i 
germi dei venturi pesciolini si maturano al sole. 

Quando le uova sono schiuse tutte e la nuova generazione 
entra nel suo naturale elemento, il che avviene di regola dopo 
otto giorni, il pescatore con adatti ordigni sconvolge le ghiaie 
purificandole e preparandole a nuovi amori fecondi

1
. 

*
*

* 

Spavento dei pesci del Benaco, vero lupo del lago, vorace, 
sanguinario è il luccio - esox lucius - dell’ordine dei malacotteri-

gi addominali, della famiglia degli esoci; di forme leggiadre, 
mentisce la ferocia ch’è nella sua natura. Ha il corpo snello, lun-
go, arrotondato; la testa grossa, il grugno alquanto largo, ango-
loso, mobilissimo; la bocca grande, spaccata fino agli occhi, ar-
mata di denti poderosi, acuti, ineguali, distribuiti sul palato, sul-
la lingua, fissi alcuni nell’alveolo, altri attaccati soltanto alla pel-
le e perciò mobili e più terribili. La coda ha grande, divisa, e le 
pinne vagamente dipinte, le posteriori, larghe, robuste, assai 
vicine 

                                                      
1 Alcuni pescatori più avidi che onesti per affrettare o assicurare l'entrata dell'a-
vola nel bertovello spargono calce polverizzata sulla fregola, uccidendo così a 
migliaia», le uova appena depositate. Il rigore della legge non basta pur troppo 
a frenare questi abusi, contro i quali dovrebbero allearsi tutti i galantuomini che 
hanno a cuore l'avvenire della nostra pesca. L'avola si vende da quaranta a cin-
quanta centesimi al chilogramnia, e anche meno nei tempi di laute prese, in 
tutti i paesi delle due sponde e nel Trentino. Si mangia fritta appena, presa, e 
non è d'ingrato sapore; si fa anche seccare al sole o si concia in salamoia e si 
conserva così parecchi mesi. 
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alla coda. Muta il color della pelle col cambiare d'età; general-
mente ha il dorso d'un grigio verdastro, striato a fascie e mac-
chie ineguali spesso brillantissime, il fianco olivastro, cangiante; 
il petto cinereo punteggiato di nero, qualche volta biancastro, 
lucente. Ha squame piuttosto piccole e aderenti al corpo. 

Nuota veloce, e aiutato da poderosi colpi di coda salta anche 
qualche volta fuor d'acqua a ghermire gli uccelli che volano sul-
la superficie del lago in cerca di cibo. 

È voracissimo e, come scrive il Baffon, feroce senza discer-
nimento non la perdona nemanco agli individui della sua specie, 
se sa di poterli sopraffare, e divora perfino i propri figli. 

Vive quasi sempre solo nella parte più profonda del lago, 
amante di nascondersi tra i sassi; cerca la compagnia nel tempo 
delle nozze soltanto: s’avvicina eziandio ai porti se è tratto dalla 
fame e tutto ciò che incontra trangugia, anche se animali morti 
e putrefatti, come sorci e gatti gettati nell'acqua. Dotato di gran 
forza; assale la, preda e la ingoia spesso senza masticarla, anche 
se appartenente alla specie dei così detti pesci armatli, come ad 
esempio i gamberi. 

Cauto, astuto, ricerca spesso gli antri del lago profondo a 
scovar le sue vittime, ed anche se sazio, le afferra e dilania pel 
solo piacere del sangue, poi veloce rimonta alla superficie ad 
atterrire nuovamente, a distruggere. 

Nonne videa audax ut lucius omnia passim 
Scrutetur loca? nunc summis super enatet undis; 
Nunc tacitas penetret latebras, et dente voraci 
Obvia quaeque terat, modo sit robustior hoste. 
   (JODOCO Lib. 5.°) 

Accade spesso che due lucci incontrandosi combattano in-
sieme ferocissime battaglie: colle bocche spalancate violente-
mente si urtano e la testa dell'uno tutta o in parte penetra nella 
gola dell'altro, donde non può più uscire per gli acutissimi denti 
che lo impediscono. Battagliando e 
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divincolandosi vengono a galla i due pesci e restano morti al 
contatto dell’aria. Mi narrano i pescatori d'aver sovente veduto 
nel mezzo del lago cullati dall'onda lucci agonizzanti o morti, 
stretti ancora nell'amplesso mortale e ancora in quell'atteggia-
mento terribile spiranti minaccia. 

Il luccio ha vita lunghissima, vuolsi da alcuni naturalisti che 
viva più di 200 anni: cresce con prodigiosa prestezza per la 
quantità straordinaria di cibo che ingoia; nel Benaco raggiunge 
talvolta il peso di 10 a 12 e anche più chilogrammi. Il tempo de-
gli amori non è eguale per tutti: per alcuni cade nell'autunno, 
da settembre a ottobre, e sono i più; per altri in primavera, dal 
marzo all'aprile: scelgono per la frega luoghi non molto profon-
di ove siano melma o erbe, contro le quali le femine strisciano il 
gonfio ventre. 

La carne di questo pesce è in certe sue età discretamente 
saporita, ma irta di spine che in tutti i versi s'intrecciano e si 
ramificano, onde riesce cibo noioso. 

Il luccio si pesca tutto l'anno e da per tutto, colla fiocina, col 
bertovello, coll’altana; la quale ultima è rete speciale pei lucci, 
larga circa un metro, lunga da 25 a 30, con maglia larga, che si 
cala nel lago perpendicolarmente coi soliti pesi e grossi sugheri 
e si tende non diritta ma a curve. 

Quando il luccio da di cozzo contro l'altana, la sua testa pe-
netra nella maglia e non potendo più ritirarla resta prigioniero. 
Si pesca anche con ami robusti, e nel tempo della frega presso 
le rive anche con lacci di ottone

1
. 

*
*

* 

Il barbio del Benaco - cyprinus barbius - ha corpo alquanto 
allungato e tondeggiante, capo depresso con grugno ottuso, 
bocca non molto larga e fornita di lunghi 

                                                      
1 Il costo del luccio è da L. 1 a L. 1,50 al chilogramma; raramente supera questo 
prezzo. 
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e ispidi mustacchi, labbro inferiore piuttosto grosso e carnoso. 
Le pinne ha spesso vagamente colorate di languidissimo giallo 
aranciato. Il colore della sua pelle è sul dorso d'un verde cupo 
come di bronzo, con lentiggini e macchiette scure, sul petto 
bianco cinereo. 

Il nostro barbio ama le acque profonde, le caverne, le roccie, 
sotto cui si cela e rimane quasi immobile ore e giornate intere 
con una tenacia anzi testardaggine fenomenale; vuolsi che passi 
l'inverno in una specie di letargo: è il pesce dalla vita contem-
plativa, è l'anacoreta del lago. Il tempo della fregola del barbio 
è propriamente il luglio; depone le uova sui sassi, sulle ghiaie. 

Ausonio, nell'opera già citata, loda la carne di questo pesce 
e aggiunge eh'è più saporita quando diventa vecchio. È un fatto 
ormai accertato dalla scienza e dall'esperienza che le uova del 
barbio sono velenose; già il Salviani lo avvertiva fin dal XVI seco-
lo nel ricordato suo libro

1
. 

*
*

* 

Il bulbero - cyprinus carpio di Linneo - è pesce che nel Bena-
co arriva a grandezza straordinaria in paragone a quella che 
raggiunge in altri laghi; si può veramente dire il gigante dei pe-
sci del nostro lago, arrivando talvolta al peso di cinquanta chilo-
grammi. Ha il corpo somigliante alquanto a quello della tinca, 
arcuato sul dorso, schiacciato lateralmente; ha coda divisa, lun-
ga e robusta la natatoia dorsale, bocca fornita sul labbro supe-
riore di cirri, occhio grande e iridiscente: è coperto di grandi 
scaglie, ha la pelle di colore grigio-verdastro luccicante, con 
macchie nere irregolari, in alcuni individui giallognole. 

Il bulbero cresce con rapidità meravigliosa e vive vecchissi-
mo. Il Bonaparte, nella già citata sua opera, dice che 

                                                      
1 I casi di avvelenamento colle nova di barbio non sono così rari come forse si 
crede: recentemente alcune famiglie nel Comune di Salò ebbero sintomi di av-
velenamento che si attribuirono all'aver mangiato di queste uova. 
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invecchiando incanutisce le scaglie e le perde. È vorace, fecon-
dissimo, e va in amore nel maggio e nel giugno ed anche in apri-
le, quando però la stagione corra precocemente calda. La carne 
del bulbero non è in generale molto pregiata, tuttavia quella del 
nostro è migliore, perché non ha .sapore di fango. 

Si pesca colla fiocina specialmente, ma anche colla lenza e 
con bertovelli assai capaci e con altre maniere di reti. 

Il cavedano, volgarmente cavazzino, - cyprinus idus del Polli-
ni e del Volta, leuciscus cavedanus del Bonaparte - appartiene 
alla famiglia dei ciprini. Nella forma del corpo ha qualche somi-
glianza col luccio; è oblungo, poco schiacciato ai fianchi, con te-
sta grossa un po’ tondeggiante, bocca piuttosto grande con due 
file di denti, l'occhio argenteo con cerchietti giallastri concentri-
ci. La pelle ha di color bruno, con riflessi verdi sul dorso; i fianchi 
e più ancora il petto, di color tra il biancastro e l'argenteo, con 
venature rosso-azzurro cangianti; ha il corpo coperto di squame 
fitte, dure, a più ordini. Predilige i luoghi tranquilli, i nascondigli 
e spesso si cela timoroso e diffidente tra le pietre e le roccie. La 
stagione de’ suoi amori, è nel maggio e nel giugno. 

La carne del cavazzino è di poco prezzo e tenuta in niun con-
to anche dal povero perché dura e insipida, anche se largamen-
te condita, e irta di reste; per il che sulla sponda occidentale si 
usa comunemente dire cavazzino a persona di corto ingegno, 
inetta e paurosa di tutto. Si pesca con ami e più col tramaglio, 
eh’è rete a tre teli l'uno all'altro sovrapposti: la maglia del telo 
di mezzo è stretta, più larghe quelle dei teli laterali. Il pesce ur-
tando nel telo di mezzo, lo spinge nei vani di uno dei laterali e 
forma così una specie di sacco in cui resta prigioniero. 

La scardola o scardova del Benaco è designata dai naturalisti 
col nome di cyprinus grislagine o cyprinus rutilus ed anche di 
leuciscus scardinius. Questo pesce varia da individuo a individuo 
nei contorni del corpo, della 
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testa e nel taglio della bocca, onde ben disse Carlo Cattaneo che 
se dalle leggere variazioni che in esso si notano volesse alcuno 
ricavarne altrettante specie, ben ne avrebbe materia

1
. 

La scardola è abbondantissima nel Benaco ma assai poco 
cercata per la carne sua di poco o nessun sapore, e per le molte 
spine che la ingombrano, le quali le hanno meritato il nome di 
pesce del diavolo. 

La scardola è assai feconda, e va in amore dal giugno a tutto 
luglio; i pescatori assai scarsamente si occupano di lei, e soltan-
to quando insieme ad altro pesce entra nelle lor reti, la vendo-
no, se pure - come qualche volta accade - non la gettino via co-
me cosa di rifiuto e di nessun valore. 

*
*

* 

Lo spinarello - gasterosteus aculeatus di Linneo - viene da 
alcuni indicato come speciale del Benaco, perché in esso ab-
bonda, mentre non si trova negli altri laghi maggiori di Lombar-
dia. È pesce piccolissimo, che non sorpassa mai la lunghezza di 
27 millimetri, grazioso, veloce, col corpo a foggia di fuso, 
schiacciato ai fianchi. Al posto della natatoria ventrale ha una 
spina forte, dentata, che può muovere a suo piacere, e lungo 
l'esile corpicciuolo è armato d'altre spine mobili che alza ed ab-
bassa secondo il bisogno, alle quali deve il suo nome volgare, 
che sulla, sponda orientale muta con quello di roncone o pesce 

spin. Quando vede il luccio che colle ingorde fauci spalancate gli 
corre incontro per ingoiarlo, drizza egli la sua spinosa armatura, 
e nel prepararsi a morire, prepara anche la sua vendetta. Le a-
cute spine di cui è coperto si infiggono nella gola del mostro 
causandogli spasimi atroci e pericolose malattie; ond’è che il 
grosso luccio feroce schiva sempre questo umile pesciolino. 

                                                      
1 Carlo Cattaneo Op. cit. 



 103

La fregola dello spinarello è nei mesi di giugno e di luglio, ed 
ha offerto materia di curiose e interessanti osservazioni a pa-
recchi naturalisti. Quand'è prossima la stagione de’ suoi amori, 
lo spinarello maschio con amorosa sollecitudine sceglie il luogo 
e prepara il nido alla dolce compagna, con ogni industria fabbri-
candolo. Dopo aver scavato nel fango un piccolissimo fosso a 
due uscite, vi trasporta anche di lontano, come l'uccellino del 
bosco, erbe e steli di piante acquatiche con cui intessc il nido, 
che poi consolida con minute arene e certo umore vischioso che 
cola dal suo corpicino. E questo suo primo edificio egli completa 
e abbellisce con altre erbe e pagliuzze e radici simmetricamente 
disposte, colla potente arte che gli suggerisce l'istinto; allora 
soltanto accoglie la femina, alla quale pare orgoglioso di mo-
strare l'opera sua

1
. 

Questo pesciolino si pesca abbondantemente nel Benaco, 
specie sulla sponda orientale sul finire dell'autunno e al comin-
ciar dell’inverno con rete a minutissima maglia fletta spinarolo

2
. 

*
*

* 

D'altri pesci ancora, ma di minore importanza economica, è 
ricco il Benaco: il scazzone - cottvs gobio - sulla, sponda orienta-
le detto marson, sullit occidentale magnarone; piccolo, con 
grossa testa, spinosetto, ingordo divoratore di larve d'insetti e 
di minutissimi pesci; si prende di rado e più per esca di altri pe-
sci che per cibo; va in amore da gennaio fino a marzo e, come lo 
spinarello, è diligente costruttore del nido. 

La lampreda – cobilis toenia - simile alquanto all'anguilla, di 
buon sapore, poco comune nel lago; e pescata come l'anguilla. 

                                                      
1 FIGUIER «Vita e costumi degli animali». 
2 Lo spinarello è cibo piacevole e si mangia fritto come l'avola: si vende a qua-
ranta o cinquanta centesimi al chilogramma. 
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Il nostro temolo è dal Pollini distinto dal temolo comune – 
salmo tymalus - delle altre parti d'Italia, col nome di cyprinus 

benacensis. Egli ce lo descrive con queste parole: «e un pescio-
lino della lunghezza al più di otto centimetri (incirca un palmo), 
di un sapore delicatissimo, non molto comune e chc si suole pe-
scare solo nella stagione iemale. Appartiene ai Ciprini barbati, 
come quello ch’è fornito di due cirri alla bocca: ha dieci o undici 
raggi alla pinna dorsale, otto o nove alle pettorali, otto alle ven-
trali, sette all'anale, diciotto o diciannove alla coda. Ha il capo 
conico con due fossette bislunghe nella fronte avanti agli occhi, 
l'iride argentina (?), la mandibola inferiore appena un po’ più 
breve della superiore; i coperchi delle branchie lisci, la linea la-
terale dritta, il capo coperto di squame poco distinte, d'un colo-
re cinereo lucido con macchie oscure, le pinne cinerine con 
punti e striscie fosche». 

Il cagnetto – blennius anticolus del Bonaparte, blennius vul-

garis del Pollini - è pesce piccolo, senza squame; ha la pelle del 
corpo di color cinerognolo, segnata di punti e macchie brune, 
come pure le pinne dorsali, caudali, e pettorali le altre verdo-
gnole. Il cagnetto va in amore dal gennaio al marzo; la sua carne 
è discreta, però assai poco ricercata. 

Il ghiozzo, distinto sulla sponda occidentale del lago col no-
mo di bottina, sulla orientale di botasol - scientificamente go-

bius fluviatilis - è poco frequente nel Benaco. Ama vivere ap-
piattato sotto le pietre e in recessi nascosti, dai quali non esce 
se non è cacciato per forza. È pesce di poco prezzo, di scarso 
sapore e raramente si vede sul mercato. La sua fregola è nel 
febbraio e nel marzo, ma anche più tardi. 

L’uselina – acanthopsis toenia - è pesce comune nel nostro 
lago; s'incontra sovente vicino i porti bassi e melmosi, nei quali 
colino le sudice acque delle vie e delle case; si pesca di solito 
mescolato con altri pesci piccoli e con essi si vende a vil prezzo. 

Il vairone – telestes muticellus del Bonaparte - dai pesca- 
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tori chiamato varane - è piccolo pesce, di pochissima importan-
za. economica perché insipido: serve di esca agli altri pesci; fre-
ga in maggio e luglio, spesso anche più tardi. 

Non è il caso di parlar qui del pesce Persico - perca fluviatilis 

- che pur qualche volta per eccezione si trova nel Benaco, pene-
tratovi risalendo il Mincio dai laghetti di Mantova in cui è ab-
bondante; nè della bottatrice –lota vulgaris - che solo recente-
mente fu introdotta nel nostro lago. Sì l'una come l'altro facil-
mente si potrebbero acclimare nelle nostre acque, ma non è 
desiderabile che si faccia, perché essendo carnivori e voracissi-
mi scemerebbero il numero dei pesci minori. Del resto non è 
affatto sentita la necessità dell'introduzione qui di nuove spe-
cie: basta che quelle che già vi si trovano si curino coi mezzi che 
la scienza e la pratica suggeriscono, si migliorino e si aumenti-
no

1
. 

*
*

* 

Il Benaco non manca di crostacei: il gambero - cancer asta-

cus - vi era abbondantissimo una volta, ora si può dire 

                                                      
1 Faccio seguire qui un elenco delle principali reti oggi in uso sul lago: la striara 
per la pesca del luccio, il strione simile alla striara ma condotto da due barche 
anzi che da una, adoperato pure per la presa del luccio; il spinarolo per la pesca 
dei spinarelli; l’aolarolo per la pesca delle avole; tincaro e arconi per tinche, 
sciaole per varoni, antane per cavazzino, luccio o altro pesce volante (così chia-
mano qui i pescatori efficacemente il pesce che non vive a torme); brensare per 
tinche, scaroline per sardelle, tele per pigliar avole nel modo superiormente 
descritto, sardenaro per lucci, cavazzini ecc., reoni a sacco, reet, brasol e coma-

sco pel carpione (quest’ultimo presentemente adoperato soltanto a Limone S. 
Giovanni). Sulla riva orientale s'adopera una rete speciale, poco dissimile dalla 
striara, detta birba per lucci, tenche e pesce volante; in quest'ultimo tempo fu 
portata anche sulla riva d'occidente. Altre specie di rematt attualmente in uso 
sono: la pitornia e l’arcagna; la dirlindana, in dialetto dindana, della quale vi 
sono due specie, una la già descritta, l'altra - ora più usata - di sottile fìl di ferro 
arrotolato in una cassettina di legno anziché su cilindro, nel resto eguale alla 
prima; il ludrione specie di rematt anch’esso per pesce grosso. L’amo è usato da 
per tutto. 
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scomparso. Del resto la diminuzione o totale sparizione di que-
sto animale non fu avvertita soltanto nel nostro lago, ma anche 
nelle altre acque della provincia di Brescia e in generale, dove 
più dove meno, in quelle di quasi tutte le provincie di Lombar-
dia. 

Questa carestia straordinaria di gamberi, che ha tolto alle 
nostre cucine uno de’ suoi piatti migliori e a moltissime famiglie 
una fonte di lauto guadagno, va attribuita a una terribile malat-
tia che da molti anni affligge e distrugge questo animale; malat-
tia che i naturalisti credono provocata da un polipo del genere 
cothurnia. 

L'epidemia cominciò nella provincia bresciana verso il 1860, 
e si estese con rapidità spaventevole; in alcuni luoghi la distru-
zione fu completa. Né il Benaco restò esente dal male comune, 
pel quale finora, in onta agli studi diligenti e alle esperienze ten-
tate da dotte e competenti persone, non s'è trovato efficace 
rimedio

1
. 

Oltre il gambero rinvengosi nel nostro lago due granchietti, 
scrive il Pollini nel già citato suo libro; l'uno è il cancer squilla, 
volgarmente chiamato gamberozzolo, l'altro il cancer pulex vol-
garmente salterello. Il primo, brutto, deforme, d'un valore mol-
to discutibile come cibo, abita tra le canne e l'erbe del lago e 
raramente si muove; il secondo vive presso le rive, sotto le 
ghiaie, donde esce nelle ore calde, e con certo umor corrosivo 
che gli esce dal corpo guasta la tela e il filo che sulle spiaggie 
gretose si stendono per l'imbiancatura. 

Noto che il Volta mette il cancer pulex - e mi par a ragione - 
tra gli insetti, e nega che esso si trovi nelle acque o sulle sponde 
del nostro lago, perché appartiene ad una specie marittima che 
vive e si propaga solo in prossimità di acque salate. Attribuisce 
quindi la corro- 

                                                      
1 Il signor Lugo Francesco attuale Incaricato delle operazioni di incubazione nella 
R. Stazione succursale di piscicoltura di Peschiera ha recentemente seminato 
nei primi canali del Mincio circa 500000 uova di gamberi ritirate dal Trentino. 
Speriamo che la prova riesca. 
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sione delle tele che si stendono sulle rive a qualche altro inset-
to, e probabilmente al granchio atomo, che nelle ore calde u-
scendo a cercar pastura sul lido produce il guasto lamentato

1
. 

«Non manca questo lago» scrive il Gratarolo «di conchiglij, 
Telline, e cappe sante perfettissime.» E infatti in buon numero e 
di varie specie se ne vedono spesso nelle reti dei pescatori me-
scolati agli altri pesci. 

Il prof. Taramelli in un suo scritto giovanile indirizzato al 
prof. Balsamo Crivelli

2
, parlando della telphusa, illustrata già dal 

signor Martens, dice che vive anche nel lago di Garda. La tel-

phusa si può dire veramente un crostaceo celebre poiché era 
conosciuto dagli antichi e da loro apprezzato principalmente 
per le qualità medicinali che gli attribuivano; si trova anche rap-
presentato in antiche medaglie, e da taluni scrittori si asserisce 
che servisse come emblema della costellazione dello Zodiaco 
detta Cancro. 

Tra i crostacei brachiopodi o entomostraci si trovano nelle 
acque del Benaco la daphnia galeata, dal piccolo corpo rinchiu-
so in nicchio bivalvo, col capo allungato a foggia di bocca aguz-
za; il diaptomus groilis, il daphnella brachiura, il bosmina longi-

cornis, il bythotrephes longimanus, cibo prediletto del nostro 
carpione, il leptodora hyalina; i quali tutti, piccolissimi, vivono 
nel mezzo del lago a profondità diverse, abborrenti dalle rive. 

Nel Benaco vivono anche dei conchiferi della specie degli u-

nio e degli anodonta. Gli unio hanno forme e grandezze varie, 
piede muscoloso che serve loro a una lenta locomozione, con-
chiglia equivalva di color bruno esteriormente, violacea di solito 
nell’interno, unita con cerniera dentata. Le anodonte apparten-
gono all’ordine dei dimiari; sono proprie delle acque dolci, fre-
quenti nel Benaco, con conchiglia equivalva e nella maggior par-
te degli individui 

                                                      
1 VOLTA Op. cit. 
2 Atti della Società ital. di sc. natur. agosto 1864. Sui crostacei di forme marine 
viventi, nelle acque dolci. 
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sottile e friabile, di color bruno-verde esternamente, lucente e 
bianco-perla nell'interno. Hanno piede come gli unio, ma più 
lungo e cambiano posto, solcando la sabbia e il fango di cui vi-
vono e si nascondono per ripararsi dal freddo invernale

1
. 

*
*

* 

È accertato che l'uomo primitivo, abitatore delle rive dei 
mari, dei laghi e dei fiumi, viveva principalmente di pesca, e in-
finiti sono ormai gli ami di legno, di pietra, di corno di renna che 
vennero in certi luoghi raccolti, nonché gli ammassi di conchi-
glie e di spine di pesce qua e là trovati, da poi che l'uomo si è 
accinto all'ardua impresa di ricostruire la storia, più lontana dei 
suoi progenitori. 

Non si può credere quindi che davanti a tanta dovizia di ac-
que, e in contatto di una fauna, ittiologica così ricca e svariata 
come quella del nostro lago, restassero inerti i prischi popoli 
che si stanziarono sulle più basse sponde del Benaco. 

Colle mani, con bastoni, con pietre, con dardi e ami di selce, 
come sui monti ai quadrupedi e agli uccelli, così qui sul lago 
l'uomo dovea portare battaglia al pesce per mangiarne le carni. 
E chi sa con quanta industria ed astuzia avrà atteso a questa oc-
cupazione, che forse sola gli forniva il pasto quotidiano; con 
qual tenacia la prova oggi fallita avrà ritentato domani, finché 
gli restasse la contentezza sovrana della vittoria. 

Non sono molti per verità i materiali che finora si sono potu-
ti raccogliere qui per conoscere le armi e gli altri mezzi che i pa-
dri nostri usavano per stanare dai nascondigli e trarre a riva il 
pesce scaltro e fuggevole; pure i pochi rinvenuti e le scoperte 
copiose fatte in luoghi analoghi al nostro, bastano ad ammae-
strarci. Coll’avanzar lento della civiltà gli ami rozzi di pietra e di 
osso vennero 

                                                      
1 DE-FILIPPI Op. cit. 
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sostituiti da altri più lavorati e di effetto più pronto e sicuro, e 
da reti altresì, di cui furono trovati avanzi abbastanza bene con-
servati in molti luoghi anche sul nostro lago negli scavi delle 
torbiere. Gli arponi di bronzo ricordati dal Riccardi

1
, e trovati sul 

Benaco, mostrano una civiltà già più avanzata, e se nulla ci di-
cono delle battaglie prime e delle prime vittorie della nostra 
specie contro i pesci, sono però in certo qual modo continua-
zione ed anello di una storia più lontana e più buia. 

Chi sa quale sfrenato amore gli antichi Romani avessero pei 
pesci, e come li nutrissero in vivai d'acqua dolce e salata, spen-
dendo favolose somme per migliorarne la specie e ingrassarli e 
moltiplicarli e farne poi sfoggio nei luculliani banchetti, può an-
che imaginare facilmente come non dovessero trascurare la pe-
sca sulle rive del più grande e più bello dei laghi italiani, dove 
possedevano ville sontuose in cui ospitavano i ricchi patrizi e gli 
stessi imperatori

2
. 

                                                      
1 Rivista Europea. Maggio. 1880. - P. RICCARDI «La professione della pesca nelle 
razze umane». Bellissimi esemplari di questi arponi, come pure di oggetti prei-
storici di bronzo scavati nel Mincio, possiede il signor Angelo Danieli di Peschie-
ra, che gentilmente mi ha permesso di esaminarli. 
2 Irrio, scrive Terenzio Varrone, per nutrire i suoi pesci spendeva i 12 milioni di 
sesterzi, pari a lire it. 3.360.000, che ricavava, dagli affitti delle case che stavano 
intorno alle sue piscine. Lo stesso Irrio diede in prestito a Cesare sei mila mure-
ne, e vendette poi la sua villa per 40 mila sesterzi per la quantità dei pesci che 
v'erano: teneva al suo servizio un esercito di pescatori perché gli somministras-
sero pesci piccoli per nutrire i grossi che allevava nelle sue piscine di Bauli, e 
assai più soffriva se sapeva i suoi pesci ammalati che non i servi. (Rerum rustica-
rum. Lib. 3° cap. 17°). M. Lucullo, scrive Seneca, in una sua villa presso Napoli 
forò un monte per condurre l’acqua del mare nei suoi immensi vivai, e a Baia 
profuse tesori per una vôlta sotterranea, che dalla sua villa si protraeva fino al 
mare, perché la marea rinnovasse l'acqua ai suoi pesci. Tutti i ricchi romani te-
nevano piscine, distinte secondo le diverse qualità di pesci, pel nutrimento dei 
quali ogni giorno spendevano enormi somme. (Naturalium Quaestionum. Lib. 3° 
cap. 17°). Narra Plinio che nella su ricordata villa di Bauli (presso Baia), Antonia 
moglie di Druso ornò di pendenti gli orecchi di una sua murena che amava im-
mensamente, e che molti venivano a Bauli per vederla. 
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La ghiottoneria dei Romani era arrivata a tal punto che nella 
stanza stessa dov'era la mensa si teneva il pesce in apposite va-
sche per averlo più fresco; né abbastanza pareva fresca la triglia 
- mullus - se non moriva tra le inani stesse del banchettante. 
«Parum videtur recens mullus, nisi qui in convivae manu mori-
tur»

1
. I più raffinati ghiottoni asserivano che la triglia nel morire 

tinge di bei colori e vari le sue scaglie, per ciò la chiudevano in 
un vaso di vetro per goderne l'agonia prima di gustarne le carni 
saporose. Qualche volta invece la. soffocavano nel garo

2
 repu-

tando che diventasse più squisita; onde Marziale nel 103° epi-
gramma del 13° libro, alludendo a questa abitudine degli epulo-
ni romani dice: «prendi questo garo, festoso e caro dono, fatto 
col primo sangue d'uno sgombro testé spirato» e Seneca rim-
proverando i suoi concittadini esclama «Ad hunc fastum perve-
nere ventrcs delicatorum, ut gustare non possint piscem, nisi 
quem in ipso convivio natantem palpitantemque viderint» e più 
sotto: «non sunt ad popinam dentibus, et ventre, et ore conten-
ti: oculis quoque gulosi sunt»

3
. 

Non v'è dubbio che per provvedere efficacemente a tanto 
fasto e sciupio, fin dall’epoca romana, la pesca qui come altro-
ve, sarà stata limitata e vincolata da diritti e privilegi speciali, 
fors'anco in parte data in appalto; ma è certo altresì che limiti e 
vincoli non avranno oltrepassato quelle parti di lago che bagna-
no le sponde, o determinate zone più pescose o per qualità di 
pesce più pregiate, rimanendo il resto libero al primo occupan-
te. 

Gli stessi intoppi - credo anzi più gravi - trovò qui l'industria 
peschereccia nell'età di mezzo, quando il diritto pubblico era 
basato sul privilegio e la volontà del sovrano era legge, quando 
la moltitudine scompariva sopraffatta 

                                                      
1 SENECA Op. cit. 
2 Garo era una sala usata dagli antichi Romani fatta con intestini di pesci ed altri 
ingredienti, simile al nostro caviale. 
3 SENECA Op. cit. Lib. 3.° Cap. 18.° 
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dall'individuo e non lasciava traccia di sé nel succedersi dei se-
coli, se non in quanto serviva, a dar misura della grandezza e 
della violenza del potente; ma è certo che anche allora il diplo-
ma imperiale non avrà potuto impedire ciò che impedir non po-
teva, la libertà cioè della pesca nel mezzo del lago. 

Esempi di concessioni e privilegi a monasteri e favoriti ed 
anche a Comuni non mancano nelle vecchie carte che dormono 
polverose negli archivi, donde qualche erudito ogni tanto le tra-
e. L'Odorici nel Codice diplomatico che accompagna le sue 
«Storie Bresciane» sotto la. data dell'anno 878 pubblica un di-
ploma, col quale Carlo Manno dona ai monaci Zenoniani di Ve-
rona, la corte di Desenzano cum omnibus edificiis suis et perti-

nentiis, terminisque suis et usque Maguziano et ripas, piscatio-

nes et venationes, pascuas usque ad arcem Minervae Scovolo
1
 

etc. etc. 
Altro diploma di Ottone 1° in data 6 ottobre 969 concede al-

la Comunità di Maderno insieme a tante altre belle cose, pote-

statem venandi, et piscandi, aucupandi, quod libuerit agendi per 

totum lacum Benacum
2
. 

Il Gratarolo descrivendo l'isola di Benaco, dice «che sendo 
stata concessa in feudo per privilegio Imperiale ad un Biemmo 
da Manerba, fu altresì da lui data in feudo agl’huomini di lei, 
con tutte le ragioni che le si aspettavano delle peschiere, e de’ 
guadi». Colla solita sua trascuratezza, non dice però né chi sia 
l'imperatore concedente, né l'anno della concessione; notizie 
che chiare appaiono invece nelle già citate storie dell'Odorici e 
del Bettoni, i quali riportano un diploma in data del 1° novem-
bre 1221, concesso da Federico II° al fedelissimo Biemmo, 

                                                      
1  Il Bettoni nel suo Codice diplomatico riporta lo stesso diploma colla data però 
del 6 ottobre 879. Avverto che questo diploma è rifiutato da alcuni critici. 
2 Cod. dip. dell’ODORICI e del BETTONI. Anche questo da alcuni è rifiutato: ho cre-
duto tuttavia di presentarlo come l'altro, perché le ragioni addotte dalla critica 
per respingerli, non tolgono ad essi quel significato che solo intendo che abbia-
no nel caso presente. 
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qui causae nostrae coronae defendendae se posuit ad prelian-

dum cum inimico nostro, quem sua probitate nobis subjugavit, 
eh'è poi lo stesso ricordato dal Gratarolo. 

E sotto la medesima data del 1° novembre 1221 i su ricorda-
ti storici riportano un altro diploma di Federico II° alla Comunità 
di Scovolo, in conferma di uno anteriormente concesso da Fe-
derico I° in data 11 luglio 1156, col quale insieme ad altri privi-
legi è ordinato che ad esso Comune non si faccia contradictio 

venandi, piscandi negotiandi aucupandi per totum lacum Bena-

cum». 
Stimo inutile al mio assunto ingombrare queste pagine con 

citazioni di altri diplomi di simil genere, ripetenti quasi sempre 
le stesse cose e presso a poco colle stesse parole, a conferma di 
privilegi precedenti. Ognuno che ne abbia vaghezza può leggerli 
nelle opere già citate. 

Credo però che nessuna forza di privilegio, nessuna vigilanza 
per quanto oculata del proprio diritto da parte dei pochi, nes-
suna restrizione di legge o esempio di pena, potessero impedire 
ai pescatori del Benaco di esercitare, nel tempo di cui parliamo, 
la pesca anche in quelle parti del lago dove era riservata; che se 
ad essi mancava il diritto sanzionato dal diploma imperiale, non 
mancava quello più forte e più vero della natura. 

Venendo alla veneta dominazione, per non fermarci a quelle 
degli Scaligeri e dei Visconti ch'ebbero in confronto alla veneta 
troppo breve durata, e sotto le quali le cose non pare siano sta-
te mutate da quello che erano, trattandosi di tempo a noi più 
vicino, più larga è la messe di notizie che gli studiosi hanno po-
tuto raccogliere in argomento, più completo quindi e più esatto 
il giudizio che possiamo formarci delle condizioni in cui era allo-
ra la pesca. Anche sotto il governo veneto gli antichi diritti e 
privilegi, siano pure come semplice conferma di antiche consue-

tudini - come giustamente osserva il Butturini - si mantennero 
press’a poco gli stessi, e accanitamente si difesero contro ogni 
tentativo di usurpazione, dando origine a litigi, gravi talvolta, tra 
i comuni delle due sponde ed 
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anche tra quelli della sponda stessa, e tra privati e comunità re-
ligiose. Era la conseguenza necessaria, inevitabile degli arbitrii 
imperiali, che avevano creato una nuova forma di diritto, e chi 
si trovava a goderlo o per eredità, o per cessione, o per acquisto 
o per qualsiasi altra ragione, non si sentiva per nulla disposto a 
spogliarsene, persuaso d'esserne legittimo possessore. 

Questi litigi portati alla decisione del Serenissimo Principe, 
erano definiti a favore ora dell'uno ora dell'altro dei ricorrenti, 
ma quasi sempre in contemplazione, e tenuto conto della con-
suetudine «servetur consuetudo, et fiat jus»

1
; la qua! consuetu-

do non era poi, allo stringer dei conti, che l'antico diritto o privi-
legio. 

I pescatori di professione, quelli che non avevano privilegi, 
ma che pur come gli altri sentivano il bisogno di mangiare ogni 
giorno, alzavano anch’essi ogni tanto la voce in difesa del pro-
prio ventre affamato, e ogni tanto mandavano suppliche, e ra-
gioni buone ai signori deputati della Magnifica Patria per otte-
nere che i privilegi e le concessioni fossero limitati, e che anche 
a loro fosse lasciato libero il modo di guadagnarsi da vivere. 
Qualche volta vedendo senza effetto le suppliche strepitavano, 
e si prendevano colla forza quello che colle buone non riusciva-
no ad avere, e allora fioccavano le repressioni e le condanne; 
ma in generale le pene per contravvenzione od abusi di pesca 
appena inflitte venivano ritirate o addolcite, o poste nel dimen-
ticatoio da chi aveva il dovere di farle eseguire, ma sapeva che 
non eseguendole con quella diligenza che per altre cose avreb-
be adoperato, interpretava il pensiero di chi le comandava. 

Venezia era troppo accorta per non capire come l'eccessiva 
severità in materia tanto controversa e da tanti e così svariati 
interessi pubblici e privati, antichi e recenti, attraversata, le a-
vrebbe alienato l'animo di popolazioni 

                                                      
1 BUTTURINI Op. cit. 
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fedelissime; e d'altra parte era persuasa che assai poco avrebbe 
valuto per la natura stessa della cosa di cui si trattava. 

La repubblica di Venezia, scrive Gabriele Rosa «annessa qua-
si federativamente Brescia nel 1426, vi fece sentire il suo genio 
economico anche nella difesa della pesca, non già con leggi di-
spotiche, ma dando sanzione a regolamenti provocati e prepa-
rati dagli interessati, e topici»

1
, con riguardo però, aggiungerei, 

io, a non urtar soverchiamente i più per far piacere ai meno. 
In caso di reclami per contestazioni più grosse, tra Verona 

specialmente e la Riviera occidentale, il Serenissimo Principe 
alzava qualche volta la voce e mandava lettere ed ordini che 
volevano essere severi e minacciavano anche tempesta; ma per 
lo più lasciavano, per le ragioni sopra dette, il tempo che trova-
vano e non mutavano nulla o ben poco lo stato delle cose. 

E qui non è fuor di luogo notare come negli antichi Statuti 
della Riviera non si trovi nessuna legge che accenni a diritti di 
pesca o li regoli, anzi di pesca non si parla neppure; il che è 
strano davvero quando si consideri che si trattava di cosa che 
qui doveva avere - e certamente aveva - non piccola importanza 
economica, e in linea di diritto non era poi così semplice come 
questo silenzio vorrebbe indicare. 

Gli unici accenni a pesca e a pescatori si trovano negli Statuti 
parziali, ma anche in essi unicamente per disciplinare la vendita 
del pesce sui pubblici mercati o l'esportazione. Gli antichi Statu-
ti di Salò del 1396 stabilivano che i pescatori e rivenditori che 
portavano pesce nel distretto di Salò dovevano venderlo precio 

justo a chiunque di Salò ne faceva richiesta, sotto pena di due 
soldi di pianeti ecc.; più avanti prescrivevano che pescatori e 
rivenditori conducenti pesci a Salò, conducant illos ab uno capi-

te ad 

                                                      
1 Pesca bresciana. Brescia. 1877. 
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aliud, et dare vendere eis secundum modum suprascriptum cui-

libet de Salodo emere volenti
1
. 

Un regolamento di pesca si trova anche negli Statuti di Bre-
scia del 1557, che proibisce piscari vel capere pisces qui non sint 

maioris ponderis una onzia; stabilisce il tempo della pescagione 
perché sia rispettata la frega, il luogo e il modo di recare a Bre-
scia il pesce; vieta di portare carpioni o altri pesci cotti fuori del-
la città e distretto di Brescia, nisi per rectam viam, veniendo ad 

civitatem Brixiae, de loco ubi acceperit, vel accepi fecerit ipsos 

pisces; disciplina il modo di vendita e il prezzo dei pesci grossi e 
minuti; proibisce che i venditori di pesce tengano cappello o 
mantello - vendentes pisces non teneant capellum nec mantel-

lum - né diano o ricevano mancie o regali
2
. 

Di pesca si occupano eziandio gli Statuti di Verona del 1561; 
ma anch'essi non già per confermare o limitare o definire diritti, 
ma per impedire l'esportazione del pesce e regolarne la vendita. 
Ne riporto alcune disposizioni che mi sembrano non prive d'in-
teresse. Nel libro 4° al Cap. 164° si fa proibizione ai Comuni ed 
uomini di Peschiera, di Sirmione, di Lazise, di Bardolino, di Gar-
da e di Torri di condurre pesce fuor del Territorio Veronese, ec-
cettuati i carpioni cotti e le anguille - exceptis carpionibus coctis 

et anguillis. - Tutto il pesce del lago doveva esser portato in cit-
tà ad eccezione di quel poco che potea servire al consumo della 
famiglia del pescatore o venditore, sotto pena ai contravventori 
di un ducato per ogni peso o frazione di peso di pesca. Nei gior-
ni di quaresima o prossimi alla quaresima, il divieto era più 
stretto e maggiore la pena ai contravventori, i quali erano ob-
bligati a condurre o far condurre e mantenere sul mercato di 
Verona per 

                                                      
1 Codice membranaceo presso la Bibl. dell'Ateneo di Salò. - Questo Codice pre-
zioso, e un altro ch’è il Codice criminale per la Riviera di Salò del 1386, erano di 
proprietà del prof. don Mattia Cantoni, che nel 1867 ne fece dono all'Ateneo 
salodiano insieme ad alcuni suoi manoscritti in cui tratta della storia della Rivie-
ra. 
2 Statuta Piscatorum in Statuta Civit. Brixiae. Brixiae. M.D.LVII. 
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tutti i giorni della quaresima stessa le quantità di pesce qui ap-
presso indicate, secondo il comune a cui apparteneva il con-
travventore alla legge. Il comune di Peschiera: cento anguille e 
una soma di pesce, il Comune di Lazise una soma e mezza, quel-
lo di Sirmione tre some, quelli di Bardolino, Garda e Torri due 
some per ciascuno, sotto pena di cento soldi per ogni cento an-
guille o frazione di cento, e altri 100 soldi per ogni soma di pe-
sce diverso. 

Lo stesso articolo condannava i detti Comuni et quaelibet 

singularis persona terriera vel forenses scoperti a condurre o far 
condurre pesce, a perdere la merce, la nave e i giumenti adope-
rati al trasporto, o a pagare il valore di questi e 25 lib. per ogni 
soma di pesce. Di più proibiva di comperare pesci del lago per 
venderlo in città o nel distretto a chi non si fosse prima inscritto 
all'Ufficio dei procuratori di Verona come compratore di pesce 
allo scopo di tenerne fornita la città, e non desse sicurtà col pa-
gamento di lib. 25 di danaro di condurre fedelmente in città tut-
to il pesce che comperasse. Esclude soltanto gli osti, ai quali 
concedeva di comperarne quel tanto che era necessario per te-
nerne fornita l'osteria. Nella stessa, contravvenzione cadeva 
chiunque vendeva pesce a persona non inscritta all'ufficio pre-
detto. Il lunghissimo articolo finisce col raccomandare ai Vicari 
Gardesani e principalmente al Capitano del lago la massima dili-
genza nel scoprire e punire i contravventori - et de omnibus in-

ventionibus suis habeant unum tertium ut supra dictum est
1
. 

Scipione Maffei nella sua Verona illustrata lagnandosi della 
scarsità e carezza del pesce nella sua Città, domandava che i pe-
scatori e le Comunità del lago fossero con maggior severità ri-
chiamati all'osservanza degli Statuti per ciò che riguardava l'e-
sportazione del pesce, e sollecitava il Capitano del lago e i Vicari 
e ministri tutti di vigilar sul contrabbando. «Strano è veramen-
te» dice egli «che abbondino del nostro pesce talvolta Parma, 
Mantova, Bre- 

                                                      
1 Statuta Magnificae Civitatis Veronae. Venezia. 1561. 
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scia, Roveredo, Trento e altri luoghi, e ne scarseggi Verona». 
Oggi gli antichi diritti di pesca, dopo vicende e tramutamenti 

vari, di cui interessante sarebbe ricercare la storia, sono passati 
in parte al Demanio, in parte ai Comuni, in parte ai privati che 
hanno proprietà territoriale lungo le rive. in parte infine a Con-

gregazioni o Società di famiglie
1
. Il diritto attuale è limitato alle 

rive fino a 200 od anche a 300 metri di distanza da esse, e a lo-
calità speciali nel mezzo del lago; il resto è libero al primo occu-
pante

2
. 

                                                      
1 Le principali tra queste Congregazioni o Società di famiglie sono quelle dette 
degli Antichi originari di Garda e degli Antichi originari di Torri, Risalgono al 
1400 circa, e, a quel che pare, hanno origine da un Costermanelli da Costerma-
no (piccolo paesetto sulla costa del Baldo a un’ora circa di cammino da Garda), 
il quale i suoi ampli diritti, certo feudali, cedette ad antiche famiglie di Garda e 
Torri; alcuno dice a tre fratelli, dei quali uno si stanziò a Garda, l'altro a Torri, il 
terzo a Sirmione. I discendenti di quest'ultimo ramo però, non si sa quando, 
cedettero o vendettero il loro diritto ai discendenti degli altri due fratelli. Degli 
antichi originari di Garda restano oggi circa cinquanta famiglie, di quelli di Torri 
poche più di novanta. Le due Società, hanno statuto e amministrazione propria 
e separata, nominano ciascuna un presidente, un segretario, un cursore, tengo-
no adunanze, prendono deliberazioni e sono riconosciute dallo Stato. È di loro 
proprietà il gran Vò, metà per ciascuna, e inoltre le spiaggie dal Castello di Torri 
fino al confine Casa Bianca di Brè, quelle da Casa Bianca fino alla petraia del 
Cromer e dalla petraia Cromer fino all’Agugiol di Scaveaghe, e di qui fino 
all’Agugiol della Rocca; delle quali spiaggie, alcune sono promiscue alle due So-
cietà, altre esclusive all'una o all'altra; come pure su parte del gran Vò (al palo 
grande) è diritto di quei di Garda la pesca di giorno, di quei di Torri di notte, 
sempre però nel tempo della fregola delle sardelle. Tutte le località su descritte 
vengono appaltate e la somma che se ne ricava oscilla tra le 2500 e le 3000 lire 
annue. Questa somma va ripartita tra le famiglie della Società in tante parti 
quanti sono in ciascuna i maschi che abbiano compiuto i diciott’anni; sono e-
sclusi dal dividendo i maschi non nati da matrimonio legittimo. Aggiungo che gli 
Originari di Torri hanno dovuto cedere parte dei loro diritti al Comune per spese 
da esso sostenute in occasione di guerre; di più per una causa recentemente 
perduta contro quelli di Garda, hanno d'assai diminuito la quota a ciascuno 
d,essi spettante. 
2 Il R. Demanio ha diritto esclusivo di pesca dall'entrata del Benaco nel Mincio 
fino a Salionze; diritto che appalta, e dal quale attualmente ricava annue L. 
10541,50; ha pure un piccolo diritto sulle spiagge del Comune di Moniga per la 
pesca delle avole (L. 20,59 annue). - Comuni che hanno diritti di qualche entità 
sono: Bardolino - lungo le spiaggie da punta Cornicello a punta Valsorda - ricava 
un canone annuo di L. 300 circa; Malcesine ha diritti sulle rive per pesca di avo-
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  È facile imaginare come oltre le contestazioni e i litigi per 
violati diritti, altri inconvenienti ed abusi dovessero lamentarsi, 
frutto qualche volta dell'ignoranza, ma nella maggior parte dei 
casi dell’ingordigia di facili guadagni. E senza dire della pesca 
che si esercitava nei tempi di fregola, contro altre maniere di 
distruzione gridava il governo, per l'uso cioè di reti distruggitrici, 
alle quali si attribuiva - come anche oggi in parte - la lamentata 
diminuzione di pesci nel nostro lago. Tra le reti proibite v’era 
l’arcagna estesissima rete somigliante al rematt di maglia fittis-
sima e a strascico, la quale abbracciando vastissima superficie di 
lago e strisciando sul fondo, non solo non lascia scampo a nes-
sun pesce per quanto piccolo, ma distrugge eziandio le uova 
depositate; la pittornia e il ludrione, reti anch’esse della specie 
dei rematt a maglie larghe per pesci più grossi, dannose per l'e-
stensione loro e più per la profondità a cui s'immergono. Anche 
il rematto fu oggetto spesso di serie disposizioni, ma sempre 
senza frutto. 

L'uso di intorpidire i pesci con sostanze storditive e inebrian-
ti era comune, e in onta a ogni legge, reputato innocente. Il 
monaco Jodoco ce lo indica come mezzo di 

                                                                                                
le, ricava circa L. 3000 annue, che ripartisce però - per antica convenzione - tra i 
maschi di tutto il Comune dai 14 anni in su; Sirmione ha diritti di pesca per sar-

delle al Vo detto Ghissolo e sulle spiaggie in giro fino al confine di Rivoltella, 
ricava circa L. 1500 all'anno; Manerba ha diritti al Vo di Sasso e al Vo di Sansevi-

no per sardelle, e sulle rive fino al confine Moniga e nel porto di Dusano, ricava 
attualmente annue L. 561; Portese ha diritti per avole e lasche, ricava annue L. 
810; Gardone Riviera ha diritti che gli rendono annualmente circa L. 300. Oltre a 
questi, Salò (L. 80), Gargnano, Lazise con rendite assi piccole. Il diritto di pesca a 
Torbole all'entrata del Sarca nel lago rende oggi al governo Austriaco più di due-
mila fiorini all'anno. 
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pesca assai divertente e proficuo, e trova modo di ricamarvi dei 
versi armoniosi ed allegri: sentiamolo: 

Perché, dice egli, tu non sia defraudato di un così grande 
piacere, io ti insegnerò un altro modo per pigliare senza reti né 
ami, ma colle mani, gli abitanti dell'acqua, e riempirne facilmen-
te i capaci canestri. Cogli per ciò foglie di sparto

1
, quando sul 

tenero gambo non ancora cominciano a gonfiarsi i semi colmi di 
latte, quando appena su di lui appaiono i primi fiori: pestale e 
mescola ad esse farina di sonnifero lolio e grasso formaggio mi-
nutamente tritato, e aspergi il tutto di acqua, e aggiungivi vino 
generoso lentamente distillato; costringi poi questa massa in 
piccoli pastelli, e seminali qua e là nei fondi stagnanti, quando 
tace il vento e sono le acque tranquille. 

....... Adnabit mox fraudis nescia turba, 
Pastillosque vorans avidam transmittet in alvum, 
Quos ubi concoquere incipiet vecordia sensus 
Et cerebrum vertigo (oculis mimica) movebit: 
Despectisque vadis, agili iam turba natutu 
Aequora transiliens, sese librabit in altum 
Aéra, iam cymbam petulans, saltuque procaci 
Impetet, et titubans resupino ventre per undas 
Labetur, varioque agitabit corpora motu. 
Ebrius incomptis non tot se flexibus unquam 
Aut flavae Cereris vexatus numine torsit. 
Interea res haec risumque lucrumque ciebit 
Palantes cum reticulis, si retia desint, 
Textilibus calathis prendes latisque canistris. 
   (Op. cit. Lib. 5.°) 

È un fatto che i pesci del nostro lago, certa specie principal-
mente, come il carpione, il bulbero, l'anguilla, sono in diminu-
zione con non piccolo danno della nostra regione, 

                                                      
1 Sparto detto anche spartea è pianta della famiglia delle graminee, con foglie 
lunghissime e strette, in mezzo alle quali nel tempo della fioritura s'alza una 
specie di pannocchietta a spighe. 
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che vede scemare una delle fonti principali della sua ricchezza. 
Opina Gabriele Rosa che la diminuzione dei pesci nella pro-

vincia di Brescia più che altrove, abbia avuto origine anche dal 

forte sviluppo della democrazia che abolì a favore dei Comuni e 

dei privati i privilegi feudali, onde la pesca rimase libera tranne 

in alcune rive, in alcuni sbocchi diventati proprietà privata e 

censiti. A questa che può essere una delle cagioni - da non rim-
piangersi però - aggiungiamo la pesca abusiva in tempi di frego-
la, l'uso di reti eccessivamente devastatrici tollerato per l'indo-
lenza e l'apatia di quelli stessi che hanno l'obbligo di tutelare 
questo ramo d'industria tanto importante per noi, in una parola 
gli stessi abusi, gli stessi inconvenienti di un tempo con piccole 
modificazioni

1
. 

Non si deve dimenticare però che oltre alle su accennate 
cause altre d'indole diversa e non imputabili all'uomo possono 
determinare una diminuzione di pesce nel nostro lago: cause 
avventizie, non sempre spiegabili, che devonsi ricercare, nelle 
condizioni metereologiche, le quali anche in addietro più o me-
no intensamente influirono a scemare la pescosità delle nostre 
acque. Non è difficile infatti trovare, nelle antiche memorie pe-
riodi di grande deficienza di pesce nel lago nostro al punto da 
provocare da parte dell'Autorità ecclesiastica speciali e transito-
rie dispense ai fedeli dall'obbligo di mangiar pesce nei giorni di 
magro. 

                                                      
1 Un vecchio pescatore di Gargnano intelligente e assai pratico del lago, ma so-
pratutto galantuomo, mi diceva tempo fa che una strigiara, un brassolo o altra 
rete a strascico distruggono in poche notti più pesce che non tutti i pescatori del 
lago in un anno. E aggiungeva «se vedesse le pescate che cosi si fanno, mettono 

orrore; piccoli lucci, carpioncini, tinche, trotelle, ogni sorta di pesce bisognoso 

d'essere rispettato per crescere, tutti in fascio; una vera. distruzione». E finiva 
con queste parole. «La piscicoltura non arriverà mai a conclusioni serie finché di 
pari passo non si provvederà a reprimere severamente la pesca abusiva». Que-
sta del resto è la voce generale dei pescatori onesti del nostro lago. 
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Il Butturini nella già citata sua opera riporta parecchie deli-
berazioni del Consiglio della Riviera per ottenere dal Pontefice 
licenza di mangiar uova e latticini nelle Vigilie e Tempora attesa 
appunto la grande scarsità di pesce. 

E a provvedere a questa scarsità sono intesi fors'anco i pro-
clami che ordinano di portare sul mercato di Salò una conve-
niente quantità di pesce, e in parte le restrizioni di vendita e di 
esportazione comandate dallo Statuto Veronese. 

*
*

* 

La legge che governa oggi la pesca nelle acque dolci e nel 
mare territoriale d'Italia è quella del 4 marzo 1887, che proibi-
sce la dinamite ed altre materie esplodenti e atte ad intorpidire, 

stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici, come pu-
re il collocamento attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi 
e bacini d'acqua dolce, di apparecchi fissi o mobili di pesca che 

possano del tutto impedire il passaggio del pesce. 
In armonia con questa legge è il Regolamento del 19 aprile 

1885 per la pesca nelle acque del nostro lago, dei suoi affluenti 
e dell'emissario, con riferimento alla Convenzione 9 agosto 
1883 stipulata tra l'Italia e l'Austria Ungheria per la parte del 
Benaco che appartiene a quest'ultima. 

Nel Regolamento, oltre le reti fisse o artifici simili, sono 
proibite le reti a strascico che sconvolgono il fondo delle acque, 
e in particolare il ludrione, l’arcagna, l’argano di ferro, la pitor-

nia, la strigiara, il brassolo, l’aolarolo e il valanchero
1
. Inoltre è 

                                                      
1 Strigiara, brassolo, aolarolo, valanchero sono tutte reti a strascico, poco diver-
se tra loro, se non per la flttezza della maglia, con due ali del tipo sciabica, mu-
nite di corde e piombi ad una estremità, di sugheri all'altra. Si calano nell'acqua 
da due battelli, come i rematti, o anche da uno solo, lasciandone a terra un ca-
po, accerchiando ampio tratto di lago, e riportando poi a terra l'altro capo. La 
presa che con queste reti si fa è qualche volta prodigiosa. A proposito di reti 
proibite non posso tacere di una che non è nominata nel Regolamento, perché 
già caduta in disuso, della quale parla anche Jodoco designandola col nome di 
decumana, o degagna. Vuole Jodoco che la decumana sia amplissima perché 
rinchiuda più spazio, e non quello soltanto che sta alla superficie o a profondità 
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stabilita la lunghezza minima di ciascuua specie di pesce perché 
non ne siano vietati la pesca e il commercio. 

A parziale modificazione del Regolamento su ricordato, il 
Consiglio provinciale di Brescia in seduta del 22 maggio 1896 
stabiliva: I.° che il divieto della pesca delle alose sia assoluto per 
il periodo dal 10 al 25 giugno; 2° che il divieto della pesca del 
carpione si estenda oltre che alla stagione iemale anche alla e-
stiva, fissando il divieto stesso dal 1° dicembre a 31 gennaio del-
l'anno successivo, nonché per tutto il mese di luglio; ritenuto 
che quest'ultima prescrizione non sia applicabile alla pesca del 
carpione colla tirlindana

1
. 

La legge e il Regolamento nel loro complesso sono buoni; è 
desiderabile però che vengano più rispettati di quel che oggi 
non siano, perché non si possa ripetere che in Italia più che alla, 
moltiplicazione della specie si pensa, alle opime pesche distrug-

gitrici. 
Al ripopolamento dei laghi di Lombardia provvide il Governo 

istituendo con R. Decreto 7 agosto 1887 una Stazione. di pisci-
coltura in Brescia

2
. Molti si lagnano perché 

                                                                                                
media, ma altresì quello che tocca il fondo dell'acqua. Dalla descrizione che il 
dotto monaco fa del modo di manovrarla si capisce trattarsi di rete simile 
all’arcagna, se pure non è l’arcagna stessa. 
1 Nel Regolamento del 1885, la pesca dell'alosa era proibita dal 15 maggio al l5 
giugno; quella del carpione nei mesi di novembre e dicembre. La proibizione 
della pesca del carpione in luglio è provvida, perché, come si è già detto, esso va 
in fregola anche in questo mese. 
2 La R. Stazione di piscicoltura di Brescia venne trasportata nell'attuale fabbrica-
to fuori di Porta Venezia, il 28 agosto 1891. L'area occupata da essa è di m.2 
9000 circa, dei quali una parte è a prato e giardino, con ampie vasche per alle-
vamento di pesci. Nella sala d'incubazione, posta a piano terra, dopo aver attra-
versato un filtro di ghiaia, entra l'acqua del Rebuffone che corre in due canali 
che per il lungo la attraversano, alimentando otto vasche incubatrici (modello 

Zenck). Altre due vasche, nella sala stessa, servono per. deposito delle trote 
riproduttrici divise per sesso: né manca un armadio a ghiaccio, capace di circa 
un milione di uova, per ritardare lo sviluppo embrionale di uova di salmonidi. 
Nel piano superiore si trovano la direzione e un'ampia sala che contiene una 
bellissima collezione di vegetali, vermi, molluschi pesci, anfibi, rettili, uccelli 
d'acqua dolce, nonché preparati anatomici di pesci. È direttore della Stazione il 
dott. Eugenio Bettoni, che usa ogni cortesia al forestiero che la visita. 
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questo Stabilimento, alla cui fondazione concorsero oltre che il 
Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, anche la Pro-
vincia, il Municipio, l'Ateneo, il Comizio Agrario, la Camera di 
Commercio e quella Sezione del Club Alpino, sia stato istituito a 
Brescia anzi che in uno dei paesi del nostro lago in cui poteva 
aver sede più adatta. Il lagno non pare infondato, ove si consi-
deri che qui non mancano luoghi sotto ogni rapporto conve-
nienti ad una Stazione di tal genere, né mancano acque corren-
ti, che con piccola spesa debitamente incanalate servirebbero 
assai bene allo scopo, meglio che non il fonte di Rebuffone che 
porta l'acqua alla R. Stazione di Brescia; ma perché Comuni e 
privati che strillano non fanno essi quello che il Governo non ha 
creduto di fare, ritenendo per altre ragioni più conveniente di 
fissare il suo Stabilimento a Brescia?

1
 

Non dicasi che manca il danaro, perché la somma occorren-
te all'impianto di qualche vivaio o incubatorio per ottenere e 
allevare avannotti sarebbe tenuissima. E non l'impianto soltan-
to, ma anche la conduzione di essi, perché le operazioni essen-
ziali che si domandano per la riproduzione del pesce sono così 
semplici che qualunque anche rozza persona in brevissimo 
tempo imparerebbe a compierle, 

                                                      
1 È utile ricordare che questa R. Stazione ha per iscopo di provvedere al ripopo-
lamento di tutti i laghi di Lombardia e a quelli eventuali che anche altrove le 
fossero affidati dal Ministero di Agr. Ind. e Comm.; di fare esperimenti di pisci-
coltura e analisi di acque, di provvedere insieme all’insegnamento della piscicol-
tura e dell’ittiologia fluviale e lacustre. Per tutto ciò parve più centrale e conve-
niente la città di Brescia anziché un'altra posta su questo o quel lago di Lombar-
dia. 
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mentre la direzione e sorveglianza potrebbe essere affidata gra-
tuitamente ai Comizi agrari locali o a privati volonterosi, che 
fortunatamente non mancano in ogni paese. 

Il prof. Pavesi nella già citata Relazione ci dice che in Germa-
nia i pescatori della Sprea, dell'Hàvel e del Reno praticano la fe-
condazione artificiale dei pesci e il rigetto nell'acqua delle ova 
fecondate all'atto della pesca come un dovere di coscienza ver-
so sé e i nepoti. 

In Austria, in Germania, nella Svezia, in Olanda, in Inghilterra 
vi sono stabilimenti di piscicoltura fiorentissimi e numerosi, 
fondati la maggior parte da Società e da privati che fanno ottimi 
affari; né mancano società che si propongono il perfezionamen-
to della pesca e della piscicoltura, ed hanno giornali che diffon-
dono le loro idee e divulgano le innovazioni e i miglioramenti 
che ogni giorno si fanno in questo importante ramo d'industria. 
Alla mostra di Berlino erano rappresentate cinquanta e più so-
cietà di pesca del solo impero germanico. 

Poco o nulla di ciò in Italia; dove sono pochissime le società, 
pochi gli incubatori e neppure un giornale - ch'io sappia - che 
esclusivamente si occupi di pesca e di piscicoltura. È assai se 
qualche melanconico sognatore pubblica una volta tanto sui 
giornali politici un articolo attinente alla pesca, articolo che dal-
la maggioranza degli assidui alla cronaca quotidiana non è letto 
neppure. 

Ed è per questo che non sul nostro lago soltanto, ma nella 
maggior parte dei laghi e fiumi della penisola si veggono ancora 
presso a poco gli stessi metodi di pesca, le stesse reti e gli stessi 
ami ch'erano in uso ducent'anni fa, e si trovano la stessa igno-
ranza e le stesse superstizioni nei pescatori, la stessa indifferen-
za nel pubblico, pochissimi essendo quelli che s'accorgono che 
altrove si lavora anche in ciò e si progredisce. 

La R. Stazione di piscicoltura di Brescia ha una succursale sul 
nostro lago a Peschiera, fondata sul finire del 1886. È posta in 
un'isoletta nei primi canali del Mincio, e si compone di una sala 
contenente 12 tavoli incubatori di 
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uova di trota (modello Zench) e di un vivaio concamerato a più 
vasche per stabulare le trote che non sono ancora mature per la 
fecondazione artificiale. Questa succursale provvede annual-
mente circa un milione di uova di trota al solo nostro lago

1
. 

A Torbole esiste uno Stabilimento sociale di piscicoltura arti-
ficiale, dovuto all'iniziativa del prete Francesco Canevari. Fu isti-
tuito con un capitale sociale di austriaci fiorini 1600, pari a it. 
lire 3400 circa, diviso in 300 azioni. Lo Stabilimento ebbe sede in 
una casa posta in un angolo del paese, in luogo ameno e tran-
quillo: si provvide all'incanalamento d'una fontana che vi porta 
acqua purissima, e senz'altro si procedette all'impianto dei ne-
cessari apparecchi d'incubazione. Da principio si fecero opera-
zioni con uova di trota del lago e del Sarca, poi anche di anguil-
le: da vari anni si attende alla frega estiva dei carpioni, ricavan-
done avannotti che si restituiscono al Benaco. Lo Stabilimento 
ora ingrandito e migliorato fa anche smercio di uova artificial-
mente fecondate, in Austria, in Germania, in Inghilterra oltre 
che in Italia. Nel 1891 la Società di Torbole cominciò l'acclima-
zione del salmerino americano salvelinus fontanil is - e pare che 
il tentativo riesca

2
. 

                                                      
1 Ho visitato recentemente questo Stabilimento che porta il pomposo titolo di 
Succursale della R, Stazione di Piscicoltura di Brescia, e, dico il vero, mi è parso 
cosa assai meschina. E questo non già per le operazioni che vi si compiono, che 
sono davvero importanti e con diligenza condotte; ma per la insufficienza e cat-
tiva condizione del fabbricato, che ha bisogno di ampliamento e di miglior ma-
nutenzione. 
2 Il salmerino americano è una specie di trota indigena dell'America del Nord: 
ama le acque fredde e si trova abbondante negli affluenti del Missisipi, della 
Baia d'Hudson e nei grandi laghi del Canada. È voracissima, e per questo non è 
forse consigliabile la sua introduzione nel nostro lago. Oggi però si tenta di ac-
climarla, e pare con fortuna. Ne ho visto dei bellissimi esemplari nelle vasche di 
allevamento della R. Stazione di piscicoltura in Brescia, che ne fornisce vivai 
privati. - Una specie di salmerino - salmo salvelinus di Linneo - vive nei fiumi e 
nei laghetti del Trentino; ad essa accenna il Salvioni nella già citata sua opera, 
dicendo che col nome anche di salamandrino si trova nei fiumi di certo luogo 

volgarmente fletto Valdinon. 
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A Garda pure, per iniziativa del Comizio agrario di Bardolino, 
fu istituito, con deliberazione del novembre 1880, un piccolo 
Stabilimento di piscicoltura artificiale per la propagazione del 
carpione, che dà discreti risultati

1
. 

L'esempio di Torbole e di Bardolino non verrà seguito da 
nessuno dei paesi della sponda occidentale del lago, i quali pur 
sarebbero per la posizione loro tanto adatti all'impianto di sta-
bilimenti di simil genere? Speriamolo. 

*
*

* 

Conoscere con precisione il reddito annuale che può dare la 
pesca sul nostro lago è impresa difficile assai, per non dire im-
possibile. Vi si oppone la natura stessa di quest’industria, che 
nei suoi effetti subisce tutti i capricci meteorici, quasi ogni anno 
diversi nei tempi ritenuti più propizi all'esercizio di essa; e anco-
ra la diffidenza che i pescatori - dico di quelli di professione - e 
gli incettatori mostrano verso colui che li interroga, nel quale, il 
più delle volte, sospettano un agente del fisco con missione go-
vernativa, che farà tesoro delle notizie che raccoglie, e a suo 
tempo le trasformerà in nuove imposte o in aggravio delle già 
esistenti. Ma anche senza ciò, il pescatore in generale - 
all’opposto dell’uccellatore che ama l’esagerazione - tende a 
nascondere il profitto che ricava dalla sua professione, o alme-
no a farlo apparire minore, per certa sua sottile e paurosa gelo-
sia di mestiere e inclinazione al mistero, che formano uno dei 
lati più interessanti della sua psiche, cosi maturata nell'abitudi-
ne quotidiana ai lunghi silenzi, nell'isolamento in cui vive gran 
parte dell'anno in comunione continua di idee e di sentimenti - 
per quanto subiti più che fissati da lavorio cerebrale - colle mi-
steriose 

                                                      
1 L'Accademia di Agricoltura di Verona nel 1892, col nome di «Stazione di pisci-
coltura della provincia di Verona» fondò un piccolo Stabilimento di piscicoltura 
artificiale, che collocò in una parte del famoso Anfiteatro romano. Scopo suo 
principale è il ripopolamento dell’Adige. 
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forze della natura mutevoli e infide e cogli esseri muti abitatori 
dell'acqua. 

Io ho voluto tuttavia provarmi, ed ecco i risultati approssi-

mativi a cui sono arrivato dopo diligenti e minuziose indagini 
personalmente fatte in tutti i paesi delle due sponde presso pe-
scatori di professione, negozianti di pesce e altre persone com-
petenti, nei quali tutti - vinta la prima naturale diffidenza - ho 
trovato gentilezza di modi e, spero, sincerità approssimativa di 
informazioni. 

Media quinquennale della pesca nel lago. 

QUALITÀ DEL PESCE 
PESO IN QUINTALI 

METRICI 
IMPORTO IN LIRE 

ITALIANE 

Carpione   174   39000 
Trota   350   99000 
Anguilla   220   20000 
Sardella   1320   92000 
Avola   550   15500 
Tinca   164   12800 
Luccio   140   11200 
Scardola   85   1020 
Varone   80   1200 
Cavazzino   45   540 
Barbio   48   2100 
Bulbero   15   600 
Spinarello   25   700 
Pesci diversi   50   1860 

Totale  3266   297520 
1

I pescatori del Benaco possono dividersi in due categorie; 
quelli che esercitano esclusivamente la pesca come una profes-
sione, quelli, che chiameremo avventizi, i quali 

                                                      
1 Il prezzo segnato nella tabella è di prima mago, quello cioè che il pescatore 
riceve dal negoziante; il quale solo si occupa dell’esportazione e della vendita. 
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vi si dedicano per una parte dell'anno soltanto, saltuariamente: 
calcolo che in tutto il lago i primi siano presso a poco 700 con 
circa 500 barche pescareccie; i secondi più di 1500

1
. Il pescatore 

avventizio è sarto, calzolaio, contadino, falegname, bracciante o 
che altro, ed esercita la pesca a tempo perduto, quando gli 
mancano il solito lavoro e il solito guadagno; generalmente non 
ha reti ma una tirlindana

2
, e va con essa a caccia del carpione, 

della trota, o d'altro pesce, ma più del primo, in barchetta a 
prestito o a nolo con un compagno della sua condizione con cui 
poi divide la preda o il ricavato. Non occorre dire che il pescato-
re avventizio non potrebbe vivere se non esercitasse, un altro 
mestiere

3
. 

                                                      
1 Ho contato nei 700 pescatori di mestiere i vari membri di ciascuna famiglia, 
che effettivamente esercitano la pesca. I paesi più pescarecci del lago sono: 
Garda, Sirmione, Portese Torbole e le due frazioni del Comune di Gargnano, 
Villa e Bogliacco. Nei primi due si può dire che la popolazione viva esclusiva-
mente dei proventi che direttamente o indirettamente dà la pesca. Il paese pe-
rò sotto questo riguardo più caratteristico è Garda, nel cui porto si vedono sti-
pate più di 200 barche da pesca, e reti d’ogni specie sulle rive, nelle vie, sugli 
usci, alle finestre, da per tutto. I pescatori abitano tutti agglomerati nella parte 
più bassa del paese, in quella che fronteggia il lago, ch’è la più antica ed angusta 
e ch'essi chiamano veramente Garda, mentre designano col nome di Borgo la 
parte più alta e più aperta addossata al monte. Essi formano come una casta, e 
guardano con certa alterezza, e direi quasi degnazione, i compatriotti loro che 
attendono ai lavori agricoli o ad altro che non sia la pesca. 
2 Una tirlindana di filo di ferro con cassettina e accessori costa oggi dalle 20 alle 
25 lire. Calcolano i pescatori che sul nostro lago vi siano circa 800 tirlindane. 
3 I pescatori di mestiere non pescano colla tirlindana e in generale ne riprovano 
l'uso; credo unicamente per ragioni di concorrenza, chè in verità non so veder-
ne altre. Mi sovviene che parlando a Sirmione con un pescatore per aver notizie 
che mi interessavano, il discorso cadde sulla tirlindana e sul largo uso che se ne 
fa sul lago. Il mio interlocutore (che tra parentesi in onta ad ogni mia assicura-
zione si ostinava a vedere in me un qualche agente del fisco) fieramente guar-
dandomi, mi disse: «Chi sa che diavoleria di tasse ci capiteranno ora addosso; 
ma, veda signore, se si dovesse colpire con eguale misura ognuno che fa uso 
anche una volta sola della tirlindana, io pagherei la mia parte senza lagno, direi 
quasi con gusto». 
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Il pescatore di professione è proprietario di reti e di barche e 
vive tutto l'anno coi proventi della pesca. Quando non può pe-
scare occupa, il suo tempo nel racconciare le reti vecchie, o nel-
l'allestirne di nuove, aiutato nell'opera dalle donne e dai figli, 
chè generalmente egli ha famiglia numerosa. Il pesce lo vende 
agli incettatori, con cui ha accordo annuale di prezzo per ogni 
specie; rarissimo è il caso che lo venda per proprio conto. Asso-
ciazioni per il commercio collettivo del pesce sul Benaco non ne 
esistono; il pescatore nostro non è persuaso che gliene potreb-
be venire utilità ed esagera il costo d'impianto di una Società di 
simil genere. Del resto, siamo giusti, per la esportazione e ven-
dita in grande, sono necessarie cognizioni che il nostro pescato-
re non ha, né si può pretendere che abbia; gli occorrerebbe 
quindi un'amministrazione completa, che egli non sarebbe poi 
in caso di controllare. Questo egli comprende, e preferisce per 
ciò il piccolo guadagno ma sicuro al più lauto ma incerto, e ai 
pericoli a cui in alcune occasioni anche l'incettatore va esposto

1
. 

In luogo di associazioni pel commercio collettivo del pesce, 
si trovano sul nostro lago qua, e là associazioni di pesca, com-
poste di più famiglie di pescatori che lavorano insieme tutto 
l'anno e dividono poi il guadagno; sono forse il primo passo al-
l'associazione commerciale. Nel complesso attualmente la vita 
del pescatore di professione è dal lato economico assai poco 
invidiabile. 

                                                      
1 Incettatori di pesce più o meno importanti si trovano in molti paesi del lago; 
eccone i principali, salvo involontarie ommissioni: a Peschiera il signor Angelo 
Danieli, a Lazise i fratelli Azzali, a Bardolino il signor Miroli, a Garda il signor Giu-
seppe Maffizzoli fu Teodoro, a Cassone il signor Francesco Nodari, a Gargnano il 
signor Montresor e il signor Badinelli, a Riva il signor Giobbe Bontadi, a Torbole 
il signor Achille Proclemer. Ve ne sono anche a Sirmione, a Torri del Benaco, a 
Malcesine e a Portese. 
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  Le sponde del Benaco, là dove sono prati bassi e canneti, 

come nella parte meridionale, lungo la riva d'oriente e in qual-
che luogo eziandio sull'opposta, abbondano di anfibi. 

La rana comune - rana esculenta di Linneo - troppo nota 
perché abbisogni di descrizione, si trova su tutte due le rive del 
lago, ma è più abbondante a mezzodì di esso e nei seni dove si 
fermano le acque che colano dai monti. Questo animaletto, di 
poema degnissimo e d'istoria, fu cantato da poeti antichi e mo-
derni, e imbandito in svariatissime salse in prosa e in rima a tut-
ti i bimbi come prima materia d'ammaestramento morale. 

Il vecchio Omero ci narrò le loro battaglie, Aristofane intitolò 
da esse una delle sue più argute e famose commedie, La Fon-
taine se ne servì per la tessitura di alcune delle sue favole più 
piacevoli e istruttive, il Leopardi per esse dimenticò un momen-
to la grave tristezza senza consolazione che lo accompagnò tut-
ta la vita e tradusse la Batracomiomachia, poi negli ultimi suoi 
anni desolati scrisse i Paralipomeni della Batracomiomachia, in 
ottava rima, nei quali invano sotto lo sforzo del riso celò il dolo-
re per le condizioni tristi in cui era allora l'Italia, il Giusti cercò in 
loro il soggetto per una delle sue satire più cocenti. 
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Le rane sono benemerite della scienza: esse furono e sono le 
vittime innocenti dei fisici, che le adoperano nelle loro espe-
rienze e le torturano crudelmente per arricchire la scienza d'un 
nuovo vero; sono anche le vittime dei fanciulli che le martoria-
no in cento modi se appena possano agguantarle. 

Le rane hanno voce, e che voce! gracidano con una petulan-
za che dispera, nei prati e nei fossi, la notte specialmente: in 
cori lunghi e monotoni alzano tutte insieme la rauca voce, che si 
spande pei vasti silenzi del lago e per la campagna intorno dor-
mente, e infonde in chi le ascolta una melanconia grave e so-
lenne, che non è priva di qualche dolcezza; forse le miserelle si 
raccontano i loro guai e si lagnano dell’umana ingiustizia. Una 
volta, quando i castelli non erano come oggi rovine visitate dai 
curiosi, dagli archeologi, dai pittori e dai novellieri in traccia di 
memorie, di inspirazioni e di soggetti, ma temute dimore d'uo-
mini il più delle volte ferocissimi, le rane non potevano alzare il 
loro canto notturno, perché le acque dei fossi attornianti il ca-
stello erano tutta notte battute dai servi, obbligati a quel duro 
esercizio perché non fossero disturbati i sonni del comune si-
gnore e padrone. Io non so se le rane del Benaco avranno patito 
di queste noie; ad ogni modo anch’esse oggi hanno conquistata 
la propria libertà e si sgolano a cantarla in tutti i toni. Se non 
che hanno i lor fastidi anche ora poverette, quantunque non più 
vassallo, perché si veggono di notte insidiate dal pescatore; tan-
to è vero che felicità completa non v'è per nessuno a questo 
mondo. 

La carne della rana è ricercata perché saporita, delicata e fa-
cilmente digeribile; si fanno con essa eccellenti brodetti per 
ammalati. 

Rane moltissime e ben pingui si trovano nel territorio di 
Tremosine, nei ruscelli specialmente della valle di Bondo, e nel 
laghetto dello stesso nome che si forma in occasione di abbon-
danti e prolungate pioggie. La rete che in questa regione si ado-
pera per pescare la rana dicesi nigozza. 
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Oltre la rana comune, si trova qui la rana verde - hyla viridis 

- più bella ed elegante dell'altra, ma meno frequente. La voce di 
questa specie è anche squillante e rumorosa, però meno rauca 
e ingrata di quella delle sorelle già descritte. 

Comune a tutta la regione del Benaco è il rospo - rana bafo 
di Linneo, bafo vulgaris di altri naturalisti. - È animale bruttissi-
mo, deforme, schifoso, con corpo grosso e tozzo, coperto di 
cuoio di color cinereo gialliccio, picchiettato di irregolari mac-
chie multicolori, e solcato di rughe e porri e bitorzoli che ne ac-
crescono la laidezza, e di follicoli che trasudano un umore acre, 
denso, fetente. Pare che la natura dopo averlo creato in un 
momento di dispetto, l'abbia largamente disseminato sulle rive 
del Benaco, volendo pure che in mezzo a tanta bellezza e perfe-
zione vi fosse cosa orridamente mostruosa e sozza. E la. propria 
bruttezza, oggetto d'odio, d'accanimento e di persecuzione da 
parte degli uomini, esso infelice trascina seco dalla nascita, sen-
za speranza di pietà e di difesa, cercando nascondersi 
 quanto può agli sguardi di tutti. 

Intatti di giorno raro è che s'attenti mostrarsi alla gente, se 
grave bisogno non lo spinga; se ne sta rintanato nei fossi, tra i 
sassi, tra le macerie, nei buchi più riposti e melanconici, dove 
medita forse - filosofo del dolore - sulla tristezza della sua sorte. 
Alla notte esce e a salti e a sghimbescio, con lunghe pause e 
tonti sordi e pesanti, va pei prati umidicci, nei pantani, sul mar-
gine del lago e dei fossi, e non di rado anche sulle pubbliche vie 
in cerca di cibo. Guai se la luce del giorno lo coglie allo scoperto, 
lontano dall'usata tana o da altro provvidenziale pertugio; guai 
se la sua mala ventura lo fa incontrare in mattiniero fanciullo, 
egli e perduto, che una gragnuola di sassi gli toglie ogni ritirata 
e non gli lascia tregua, se prima non è morto. Resta allora 
schiacciato colle larghe zampe sconciamente aperte e stecchite, 
spettacolo nauseoso in mezzo alla via. Nell'inverno, lungo le 
strade lacuali e nelle interne, se ne trovano a decine, un dietro 
l'altro, 
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cadaveri vuotati ormai d'ogni umore, in buffe e sozze attitudini, 
uccisi dai monelli o in altra guisa morti. 

*
*

* 

Sulla riva del lago e sulle colline vivono molti rettili dell'ordi-
ne degli ofidii o serpenti. 

Il più comune qui e il coluber natrix - volgarmente biscia ba-

stonera - che vive presso il lago, ma anche sui colli in prossimità 
di rigagnoli o pantani o sorgenti. Ve ne sono di più varietà; la 
più comune ha color ceruleo languidissimo, con spesse macchie 
brune ai fianchi; il Pollini dice d'averne vedute nei contorni di 
Peschiera d'oltre un metro di lunghezza. Non è cosa rara que-
sta; che sulle colline alle spalle di Salò, di Toscolano, di Gargna-
no se ne incontrano spesso anche di più lunghe. Ne ho viste nel-
la Valtenese di addomesticate nelle case dei contadini giocare 
colle donne e coi bimbi, e accorrere alla chiamata dondolandosi 
con certa leggiadria di movenze e mostrar compiacenza alle ca-
rezze dell'uomo. 

La biscia bastonera mette ribrezzo e qualche volta fa paura: 
se è irritata s'erge minacciosa e sibila e vibra la lingua e si sca-
glia contro chi la molesta e lo batte; ma è più lo spavento che il 
danno. 

All'ordine degli ofidii appartiene anche la vipera - coluber 

berus, - frequentissima nei contorni del Benaco a occidente e 
sulle pendici del Baldo, insieme alla sorella sua l'aspide - vipera 

aspis - che forse è la stessa. 
Questo rettile è lungo dai quaranta ai sessanta centimetri, 

sottile, di colore non sempre uguale, generalmente cinereo o 
rossiccio con striscia bruna quasi nera sul dorso, testa a triango-
lo, schiacciata, squamosa. Il Pollini dice che la vipera che abita 
sul Benaco e sulle falde di monte Baldo ha una tinta d'un rosso 
più carico di quella che abita altrove, massime nella coda, l'api-
ce della quale e pinta in giallo. 

La vipera è agilissima e procede a salti, rapidamente inse-
guendo i fuggitivi: i contadini la odiano, e quando 
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s'accorgono della sua presenza nel campo, l'attendono con 
grosse pietre, con abilità e precisione meravigliose le schiaccia-
no il capo. Colpita alla testa muore subito, ma se è ferita in altra 
parte del corpo anche gravemente, resiste, talché spesso seb-
bene col ventre inciso e squarciato, striscia e salta e minaccia. 
Un'altra vipera si trova qui chiamata vipera di lago, affatto in-
nocua; si ciba di topi d'acqua e quando vede l'uomo si nascon-
de. 

Tra i rettili dell'ordine dei saurii il più interessante della no-
stra regione è l’anguis fragilis, volgarmente detto orbisolo o or-

bettino, per la erronea credenza invalsa nel volgo che sia cieco. 
L'orbisolo ha figura di piccolo serpente, è lucentissimo nelle 

scaglie minute di cui è coperto: ha occhietti vivi e brillanti ma 
piccolissimi, vive nei luoghi asciutti, sulle colline sassose e steri-
li, ma anche sui monti alti, stando al Pollini, che lo ha più volte 
incontrato alla metà dell'altezza del monte Baldo. È innocuo e al 
più leggiero tocco si spezza, per il che giustamente i naturalisti 
lo chiamarono fragile. 

Lucertole infinite vivono sulle rive benacensi: se ne trovano 
da per tutto, sulla ghiaia del lago, negli orti, nei giardini, sui por-
ti, sui colli. Corrono velocissime, si rintanano in ogni buco, riap-
paiono, spariscono come demonietti bigi, senza tregua, senza 
stanchezza. Prediligono i luoghi asciutti, e sulle muraglie e tra le 
siepi s'indugiano spesso a godere i caldi raggi del mezzogiorno, 
e perseguitano gl'insetti di cui si cibano, e alla lor volta sono 
perseguitate dai fanciulli, dai gatti e dalla vipera, che pare ne sia 
ghiottissima. 

Il ramarro - lucerta viridis - è il più bello, il più elegante tra i 
nostri saurii. Lo splendido colore verde e la lucentezza abba-
gliante del suo vestito, che al raggio del sole di luglio s'accende 
di cento colori e sfavilla puro in mezzo al verde de' prati, sono 
ben degni d'esser presi a prestito dai poeti e dai romanzieri per 
collocarli nei fieri occhi stellanti delle donne dei loro sogni. Bel-
lo, veloce, passa rapido sulla via bianca polverosa inondata di 
luce 
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in cerca d'altro prato più fresco, e suscita al suo passaggio un 
turbinio di colori che accecano chi lo guarda. Eccolo 

...... 'l ramarro sotto la gran fersa 
De' dì canicular cangiando sepe 
Folgore par se la via attraversa. 

  (DANTE. Inferno c. 30.°) 

Sulle rive del lago, tra la polvere d'oro del sole, sotto il rag-
gio bianco della luna, in ogni ora del giorno e della notte, se-
condo gli istinti e le attitudini loro, volteggiano silenziosi, gentili 
e leggeri, insetti di mille forme e colori. 

Tra i coleotteri ricordo lo scarabeo sacro o stercorario - sca-

rabeus sacer -, il melolonta volgare o maggiolino, volgarmente 
qui chiamato pampogna; il lucanus capreolus, volgarmente qui 
cervo volante; il cerambice muschiato - cerambyx moschatus - 
sulla sponda orientale chiamato macuba, che alcuni usano met-
tere quand'è piccolo nel tabacco da naso per dargli fragranza. 

Tra gli emitteri: il grillo, di due specie, il campestre detto an-
che cantaiuolo e il domestico o grillo volgare; la blatta, di più 
specie, ma più comune fra noi quella delle cucine, che il Pollini 
designa col nome di blatta orientalis, sulle due sponde volgar-
mente detta panarotto; una specie di locusta, forse la dettica 

verrucivora, volgarmente qui conosciuta col nome di saiot; la 
locusta viridissima dannosa alle viti; la cicala - cicada plebeia di 
Linneo - che sotto il solleone pesante che infoca la terra e la 
fende, a guisa di strepitante trionfatrice con tuba sonora ebbra 
di gioia alto ed immenso canta l'inno di messidoro. 

Dell'ordine dei lepidotteri o farfalle, infinite specie vivono e 
s'aggirano sui margini del Benaco e nei giardini e sui colli incan-
tati che lo incoronano; son le gemme piccolette del lago, dai 
mille colori, che contendono in vaghezza coi fiori su cui posano 
e coi quali si confondono: creaturine 
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vaporose e leggiadre, innocenti e volubili, non mai sazie. di pro-
fumo e di luce; giocano e scherzano tutta la vita e godono in-
tensamente raccogliendo nell'esile corpicino tutta insieme quel-
la gioia che a dramme è concessa agli altri viventi. Bellissimi i 
papilioni podalirio ed apollo, e le farfalle, della famiglia delle 
sfingi, tra cui la sfinge convolvolo. così detta perché ama questa 
pianta e il suo fiore, la sfinge euforbia e quella dell’oleandro, 
che hanno il nome loro dal fiore che prediligono e di cui suc-
chiano il nettare; la sfinge atropo, volgarmente detta testa di 

morto o farfalla della morte, guardata nelle nostre campagne 
con terrore dalle donnicciuole superstiziose che la considerano 
come insetto di mal augurio. Dell'ordine dei neurotteri ricorderò 
le libellule dalle forme eleganti e dai movimenti gentili, con l'ali 
trasparenti di squisito lavoro, con tinte varie delicatissime se-
condo le diverse specie, e il corpicino esile e lungo, turchiniccio 
in alcune, in altre bruno o giallo, misti ad altre tinte graziose. 

Tra gli imenotteri, le api, di cento varietà, che nella regione 
del Benaco hanno fama antica pel miele dolcissimo che produ-
cono, specialmente nei luoghi dove gli alveari sono prossimi a 
serre di agrumi. Celebre è il miele di Limone S. Giovanni, lodato 
anche dal Tiboni per la soavità del sapore e del profumo; pre-
giato anche quello del territorio di Tremosine; né va dimentica-
to il miele che si raccoglie a Salò e nei dintorni, dove l'apicoltura 
ha seguito lo svolgimento de’ tempi, ed è in via di nuovi miglio-
ramenti

1
. Sulla sponda orientale famoso fino dal secolo XV° era 

il miele di Marchesine, che Jodoco chiama Melsinoe, quasi seno 
del miele - melis sinus - 

...... Melsinȏe mellitas turgida mammas 
Non subiit blandae nutricis munia? 
  (op. cit. Lib. a.o) 

                                                      
1 La ditta Gio. Antonio Filippini di Salò prepara dell'eccellente miele che in parte 
incetta, in parte raccoglie da' propri alveari. 
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  A proposito di ciò, ricorda il Da Persico che a Marchesine 
ancora si veggono alcuni ricetti da alveare intorno murati per 

guardarli dagli orsi assai ghiotti di miele come ognun sa. Anche 
oggi quest’industria è tenuta in assai conto colà e il miele che se 
ne ricava gode buona fama. 

Fra i dipteri non lascierò di nominar la zanzara che nel set-
tembre fa la sua comparsa sulle rive del Benaco e colla sonora 
trombetta e gli aculei penetranti e setolosi mette talvolta a dura 
prova la nostra pazienza. Il Gratarolo inamorato del suo lago - e 
ben a ragione - dopo aver detto che gli insetti qui non sono così 

mortiferi come in molte, altre parti, soggiunge: zanzare non ci 

nascono; pur né gran caldi, se si abbtte a soffiar il vento Sirocco, 

ce ne porta tal'hora infino dalle paludi di Ravenna. 
Fortunatamente qui le zanzare vengono tardi e presto van-

no, né in ogni parte si fermano, ma hanno loro luoghi prediletti, 
mentre da altri fuggono in fretta, con quanta consolazione d'o-
gnuno lascio imaginare a chi ne ha provato la sottile puntura. 

Di insetti propriamente viventi nell'acqua del lago, di forme 
delicate, il Volta ricorda: il girino nuotatore, che è il più comune 
e vive in schiere numerose; è di color nero lucente colle gam-
bette rossastre sempre in moto sull’onda con giri capricciosi: il 
quadricornis, rubens, cristallinus, reflexus, lacteatus delphinus, 
dell'ordine degli apteri, del genere dei monocoli, viventi 
nell’acqua con piedi natatorii e corpo vestito d'una crosticina 
per lo più di color scuro. Dello stesso genere l’oculus che fosfo-
reggia di notte e fa parer luccicante l'acqua del lago, e inoltre la 
podura e l'onisco e il ragno, tutti acquatici; di cui l'ultimo somi-
gliante al scorpione ama la grossa compagnia, è di color cineric-
cio ed è armato di rostro acuto con cui afferra e sugge gli altri 
insetti d'acqua che sono il suo alimento. Il Volta ricorda ancora 
il Laporma polipo e l’hydrancha clavicorne. 

Di molluschi nella nostra regione è quasi unico la chiocciola 
o lumaca, di conchiglia e grandezza non sempre eguali; e ab-
bondante nelle ortaglie che danneggia alquanto, 
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specie in primavera rosicchiando i teneri germogli e le frutta. Di 
giorno. e nel gran caldo sta nascosta; al rezzo della sera e più 
ancora dopo la pioggia, esce dai suoi buchi e va strisciando len-
ta, colla sua casa sul dorso in cerca di cibo e lascia sul suo pas-
saggio una striscia argentina. La lumaca (cochlea) al tempo dei 
Romani considerata cibo squisito, veniva ingrassata apposita-
mente per le mense dei ricchi: anche oggi è cibo voluttuoso di 
molti popoli di Europa. Gli abitanti del Benaco ne sono ghiotti e 
mangiano le nostrane e le forestiere, e ne fanno commercio. 

*
*

* 

Molti uccelli acquatici frequentano il Benaco. Il Gratarolo 
scrive: qui ci praticano molti uccelli acquatili Smergoni neri, Co-

cali bianchi che qui si dicono falocoli; questi quando si affretta-

no a svolacciar intorno a i luoghi dove si pesca, i pescatori si al-

legrano, perché con tal augurio sempre pigliano del pesce assai, 

e credono che essi uccelli lo veggano dall'aere intorniato dalle 

reti. 

Il più comune tra gli uccelli d'acqua del nostro lago, quello 
che vi abita per molta parte dell’anno, è il gabbiano di più sorta 
e grandezze, ma il più frequente, il gabbiano comune - larus ri-

dibundus - nel dialetto appunto fanocolo, generalmente di color 
bianco nel corpo, perlaceo sull'ali, rossastri il becco e i piedi, al-
cuni anche cinerini o a vari colori come il piccione domestico. 

Il larus hybernus del Pollini, ch'è forse il cocalo del Gratarolo 
e il sardenar del dialetto, è gabbiano più grande del comune, si 
ciba di sardelle, ma ha press'a poco le abitudini dell'altro. Pro-
babilmente è questo l’uccellaccio gravacciuolo, pigro, stridulo in 

vita, duro stopposo, insipido da morto che ha svegliata l'atten-
zione del Carducci in una delle sue gite sul lago. 
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  Il Gabbiano del Benaco, come tutti gli uccelli 
della sua specie, si ciba principalmente di pesce minuto che 
ghermisce con fulminea rapidità, ma gradisce anche il pane fre-
sco croccante che dal cassero del piroscafo - ch’esso segue per 
lunghi tratti perché sa di buscar il boccone - gli gettano i viag-
giatori per divertirsi. Di notte si rifugia tra le roccie più aspre e 
nude che fan cintura al lago, e nei crepacci e nelle fenditure 
ama e fa il nido

1
. 

Molte anitre scendono ogni anno dalle fredde regioni del 
Nord a svernare sul nostro lago. Il Pollini ne elenca di 14 varietà, 
ma le più comuni sono la selvatica o german reale - anas boscas 
- e l’anas acuta. Vengono di solito in dicembre e se ne vanno 
quasi tutte nel marzo: in certe annate il lago ne è pieno. 

I luoghi che preferiscono sono la così detta Val di Padenghe, 
il porto di Dusano sulla riva occidentale e i canneti di Sirmione, 
di Rivoltella e di Peschiera, nei quali spesso si incontrano nuo-
tanti in stuoli numerosissimi. Al mattino a truppe di cento par-
tono con volo rapidissimo dai colli del mezzodì, dove passano la 
notte, e vengono qui a cercar nutrimento nell’acqua. Alla sera 
ritornano al colle, dove le attende ansioso il cacciatore che 
spesso colpendole di fianco o alle spalle molte ne uccide. Anche 
sul lago si cacciano in barca colla spingarda o col fucile; caccia 
divertentissima e piena di emozioni e di peripezie, che è bene 
udire dalla bocca stessa del cacciatore che solo è atto a raccon-
tarla. 

L'anitra selvatica depone le uova tra le canne fitte o entro 
terra, e perfino sugli alberi nei nidi abbandonati da altri uccelli, 
ed è assidua e amorosa a covare, non allontanandosi dal nido se 
non nel breve tempo che le è necessario per andar in traccia di 
cibo. La carne dell'anitra 

                                                      
1 Gabbiani a centinaia da mattina a sera nell'inverno svolazzano e si rincorrono 
lungo le rive che stanno di fronte all'Hotel Gardoue R. con gran diletto dei fore-
stieri che godono a gettar loro pane od altro cibo e ad assistere alle scene di 
gare e lotte che ne seguono per il più grosso boccone. 
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del Benaco è saporitissima e assai ricercata, auche perché non 
ha sapore di fango come hanno quelle viventi né stagni e né 
luoghi paludosi. 

Gli smerghi visti dal Gratarolo e dal Pollini non sono che una 
varietà dell'anitra selvatica a cui assomigliano per la figura e le 
abitudini; hanno però più sottile il becco e quasi cilindrico se-
ghettato sui margini. 

Frequente è pure la folaga - fulica - della quale il Pollini ha 
visto qui due varietà, la atra e la chloropus; nuotatrice eccellen-
te, nidifica nell’acqua tra le canne e si nutre di pesciolini e d'in-
setti. E disadatta a volare e di rado s'allontana dal lago; pur tut-
tavia i cacciatori mi assicurano d'averla trovata qualche volta 
ben entro terra sui monti in prossimità di luoghi acquitrinosi. 

Il Pollini ha osservato sul nostro lago anche il pelicano co-
mune - pelecanus onocrotalus - però di passaggio, credo io, 
spintovi da qualche burrasca; come pure colimbi di quattro va-
rietà, tra cui il colymbus cristatus, volgarmente detto sul Benaco 
struffon dalla cresta. 

Il Volta tra gli uccelli acquatici del nostro lago, non stazionari 
ma abitatori di esso in tempi determinati, oltre i già descritti, 
ricorda fenicopteri, tringhe, scolopacci, e ralli. 

Inoltre si sono visti sul lago parecchie volte, ma isolati o in 
piccolissimo numero, non si sa come sospintivi, cigni selvatici, 
dei quali alcuni furono uccisi che non è molto sulla sponda o-
rientale in vicinanza di Torri. E si vedono ancora, ma rarissima-
mente e non nell'acqua ma sopra essa in aria, aironi - ardea - il 
bianco e il cinerino, più frequentemente il secondo. 

*
*

* 

Nel purissimo seno del Benaco, nel mezzo e lungo i margini 
soleggiati, vivono e si agitano famiglie numerose d'erbe e di 
piante, che al pari dei pesci coi quali dividono 
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il regno, hanno meravigliosi istinti e abitudini e forti e delicati 
amori e dolcissime simpatie e odi profondi. 

Coperte dall'acqua cerula che le protegge e le nutre, cresco-
no, si trasformano, provvedono ai propri bisogni e muoiono i-
gnorate o neglette dai più che di esse nulla sanno e nulla si cu-
rano, se non sia per troncarle di tratto in tratto considerandole 
ingombro molesto e dannoso. Di organismo complesso e ammi-
rabile, non meno e forse più delle sorelle loro del piano e del 
colle, più rara ma non meno intensa destarono l'attenzione di 
saldi amatori, che diligentemente e con passione le studiarono, 
e per esse propriamente, non per l'utile che può venirne al-
l'uomo. Il quale in generale considera le opere della natura in 
quanto solo possano servire ai suoi bisogni o al suo piacere, non 
come parte, splendidissima sempre anche se in apparenza disu-
tile, del quadro magnifico della creazione. 

Tra queste piante acquatiche, fra i teneri filamenti loro e le 
foglie leggiadre e multiformi, guizzano in cerca d'esca e di amo-
re i pesci, che hanno così anch’essi i loro giardini, i loro boschi, e 
questa prediligono e sott'essa volentieri si soffermano mentre 
l'altra odiano e fuggono; tra esse le femine depongono le uova 
che i maschi fecondano, tra esse guazza e fa il nido l'anatra va-
riopinta. E mentre là intorno parlano i pesci e le anatre d'amo-
re, la pianta anch’essa tutta piena di ignota fiamma che per en-
tro i vasi e le fibre le serpeggia e la scuote, prepara e matura il 
seme che deporrà nella dolce compagna che la aspetta, per 
perpetuarsi nei secoli. 

L'ampio tratto di lago che da Desenzano gira fino a Peschie-
ra, e di qui ascende fino quasi a Garda, e quello che corre ai due 
lati della penisola di Sirmione sono tutti coperti presso le spon-
de fino a una cinquantina di metri e più da esse di infinite pian-
te sorgenti sul pelo dell’acqua a diverse altezze, tutte comprese 
sotto il comune nome di canne. Secondo il sistema di classifica-
zione di Jussieu appartengono esse alla grande classe delle fa-
nerogame monocotiledoni e alla famiglia delle graminacee, e 
non canne ma 
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propriamente cannuccie si chiamano - arundo phragmites o 

phragmites communis. - Hanno il culmo o stelo dritto, svelto 
terminante in pennacchio e a nodi, in ognuno dei quali sta una 
foglia, che da prima accartocciata a guisa di guaina intorno allo 
stelo stesso, si allontana poi da esso e si alza snella e leggera, a 
guisa di nastro, tagliente e acuminata. Finché la pianta non è 
giunta al suo completo sviluppo, le foglie corrono rigide quasi 
aderenti al fusto fasciandolo, poi a poco a poco divergono e con 
leggiera curva nell'aria e nell'acqua s'inchinano, fortemente pe-
rò attaccate per la guaina al fusto dandogli robustezza, così che 
il vento se non è gagliardo difficilmente la piega. 

A mille a mille, le une addossate alle altre, colle cime alzate 
sopra l'ampio specchio dell’onda, lievemente sussurranti al ven-
to che le accarezza, possono dirsi vere signore dello spazio che 
occupano, perché non tollerano altra pianta vicina, che se qual-
cuna arriva pure ad insinuarsi tra esse, le impediscono ogni svi-
luppo e in breve tempo la uccidono. Prive di visibile apparato di 
riproduzione, bisbigliano tuttavia dolci amorose parole, cullate 
dall'onda e sfiorate dal zeffiro, e il fruscio delle foglie e dei rigidi 
steli s'ode spesso da lungi; si moltiplicano prodigiosamente col-
la vasta rete sotterranea di radici che largamente distendono da 
ogni lato per ampio spazio. Queste canne servono per intesser 
stuoie e graticci o cannai per diversi usi, o si adoperano anche 
strette in fasci come torcie per illuminar di notte la pesca colla 
fiocina

1
. 

Della stessa famiglia è la canna comune - arundo donax - più 
alta, più grossa, più rigida e superba della prima ma più rara. Il 
suo fusto arriva spesso all'altezza di quattro metri con un dia-
metro di cinque centimetri circa, è vuota ma resistente, perché 
rinforzata a brevi distanze da nodi, sui quali è inguainata la fo-
glia larga, a striscie, scabrosa sul margine, elegantissima, appun-
tita; ha radici 

                                                      
1 Le cannuccie sono di proprietà in parte comunale, in parte privata; general-
mente si appaltano insieme al diritto di pesca. 
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piuttosto grosse, tubercolose e ricche di barbe minute e tenaci. 
Sul culmine del fusto, al finir dell'estate, si apre un fiore somi-
gliante a grossa pannocchia, di color porporino, di piacevole 
apparenza. Si trova questa canna lungo le rive occidentali del 
lago in più luoghi, a Gargnano, a Salò, all'isola Benaco, non però 
mai in schiere come la cannuccia. 

Il culmo legnoso di questa canna s'adopera per far rocche da 
filare, canne da pesca, da misura, e spaccata e ridotta in liste 
serve anche per graticci e stuoie; colla sua pannocchia si fanno 
spazzole e granate. Il Gratarolo accennando ad essa ci informa 
che al suo tempo se ne facevano pettini da tessere la tela 

Amanti delle acque tranquille e dell'ombra, vivono in copia 
nei seni riparati e nei porti molte specie del genere potamoge-

ton, con fusti lunghi e sottili e foglie di varia grandezza di color 
verde cupo, lucidissime, a foggia ora di filo, ora di nastro, o-
blunghe, o lanceolate. Il fiore del potamogeton ha forma di spi-
ga che nel cuor dell'estate s'alza sull'acqua per venir a compiere 
nell'aria l’atto solenne della riproduzione, spargendo dalle ante-
re il polline fecondatore. Il Pollini ha notato qui più varietà di 
potamogeton, il crispus, il densus, il lucens, il natans, il perfo-

liatnm ed altre, diverse soltanto per la forma della foglia
1
. 

Alcuni potamogeti durante l'estate coprono gli steli e le fo-
glie di una crosta di sostanza calcarea, la quale, allorquando la 
foglia infracidisce e si dissolve al sopravvenir dell’inverno, cala 
al fondo e vi resta, formandovi uno strato che d'anno in anno, 
col cader di nuova materia calcarea dalle novelle foglie, va au-
mentando fino a formare qualche volta depositi non indifferen-
ti. Dei potamogeti è il lucens - vivente anche nel nostro lago - 
che, secondo il botanico 

                                                      
1 Alcune specie di potamogeton si possono chiamare anfibie — l’heterophylus e 

il natans p. es. - perché colle foglie inferiori rispetto al disseccamento si com-
portano come le piante acquatiche, colle superiori invece che vivono nell’aria, 
come le terricole. 
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 Kerner di Marilann, più di ogni altro veste le cinque larghe e 
lucidissime sue foglie della detta crosta, calcarea, di cui il peso 

può esattamente essere per ciascuna foglia determinato
1
. 

Sulle rive cresce la, melanconia salicornia, della famiglia del-
la chenopodee, non molto frequente nel nostro lago, perché 
preferisce le acque salate, d'onde forse il suo nome. La, salicor-

nia nostra è piccola pianta erbacea con fiori parecchi in forma di 
spica, crescenti sulle articolazioni; è conosciuta dal popolo col 
nome di bacicci. 

La più gentile delle piante acquatiche del Benaco e nel tem-
po stesso la più interessante per i suoi amori, è la vallisneria spi-

ralis, il cui nome ci ricorda una gloria italiana
2
. Appartiene alla 

famiglia delle idrocaridee; ha foglie lunghe a forma di nastro, 
aggruppate insieme a piedi del fusto da cui sorgono, e leggia-
dramente ricadenti in curva, attorte ad ogni moversi d'onda. 
Tra le ascelle delle foglie si formano delle gemme o sole o ac-
coppiate a due o a tre, delle quali alcune procedono orizzon-
talmente sul fondo e si schiudono in nuove foglie, altre si driz-
zano verticalmente verso la superficie dell'acqua terminando in 
una vescichetta che contiene il fiore. Nella vallisneria spiralis 
ogni pianta produce soltanto fiori staminiferi o pistilliferi, i primi 
in gran numero e riuniti a foggia di grappolo, attaccati a un bre-
ve e nudo peduncolo i secondi invece soli, chiusi in una vesci-
chetta e attaccati a un peduncolo lunghissimo in forma di spira-
le. 

                                                      
1 Una pesatura accurata, secondo il Kerner (La vita delle piante v. I0 Torino 1892) 
dimostrò che ogni singola foglia del peso di 0,492 gr. era coperta di una crosta 
calcarea del peso di 1,040 gr. Imagini ognuno quali enormi banchi calcarei d'ac-
qua dolce possano formarsi nel corso dei secoli là. dove questa pianta sia fre-
quentissima. Se ne incontra sul nostro lago lungo le rive meno battute dall'on-
da. 
2 La Vallisneria ebbe questo nome in memoria del celebre naturalista e medico 
Antonio Vallisneri nato a Rocca di Tresilico in Garfagnana nel maggio del 1661. 
Praticò medicina a Modena e insegnò nell’Università di Padova; morì nel gen-
naio del 1830. 
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Allorché per l'impulso potente che le vien da natura, la pian-
ta sente vicino il bisogno di riprodursi, il peduncolo che avvince 
il fiore pestillifero si allunga e spinge alla superficie dell'acqua il 
fiore che gli è attaccato, il quale libero galleggia e si culla 
sull’onda e nella quiete serena del limpido cielo aspetta il fido 
amatore. Intanto i fiori a grappolo già maturi del maschio si 
staccano dal peduncolo loro, e chiusi ancora., come globetti o 
perle, ascendono alla superficie dove giunti s'aprono ed ergono 
le antere colme di polline. Spinti poscia dall'onda e dal vento 
navigano e s'appressano all'amante già pronta che li attende 
impaziente e in lei versano la polvere vischiosa che darà nuove 
vallisnerie al Benaco. Appena ricevuto il polline, il fiore pestilli-
fero ritirato dal peduncolo, che si avvolge a spira, vien di nuovo 
trascinato sott'acqua, dove, nel silenzio del fondo matura il suo 
frutto. 

Tra le piante acquatiche della famiglia delle Alghe abitatrici 
del nostro lago, il Pollini ci ha lasciato descrizione di una ch'egli 
chiama ulva trottoliforme, spesseggiante nei seni dell'isola Be-
naco e di Sirmione. Così egli la descrive: «Sta essa, appiccata, 
per la parte inferiore alle foglie della Vallisneria, delle Carici, dei 
Scirpi

1
 e d'altre erbe palustri; e dove ne venga staccata galleggia 

alla sopraffaccia dell’acqua. La sua consistenza è gelatinosa, e si 
spappola di leggieri fra le dita; il colore giallognolo. È tubulosa e 
tortuosamente ravvolta quasi a modo di budello. La sua figura 
s'avvicina alla conica, da acuta e sottile all'estremità inferiore a 
mano a mano dilatandosi verso l'apice ch’è assai ottuso e ben 
anco globoso. Osservato un brano 

                                                      
1 La Carice - carex paludosa - e il scirpo - scirpus lacustris - ambedue della fami-
glia delle ciperacee con radici carnose, si incontrano nel nostro lago presso le 
rive a Peschiera a Toscolano e altrove. La prima è formata di un fusto a cartoc-
cio, da cui partono numerose foglie nastriformi, e tramezzo ad esse una can-
nuccia su cui fiori parecchi a foggia di spiga. Il scirpo ha fusto cilindrico detto 
calamo, che oltrepassa talvolta la lunghezza di un metro, foglie corte e frutto a 
spighe di color rosso mattone. Cogli steli del scirpo si intessono stuoie, canestri 
ecc. 
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di essa a microscopio presenta due membrane esilissime e tra-
sparenti senza visibile organizzazione, le quali racchiudono una 
gelatina, entro cui nuota un'infinità di filamenti. Cotali filamenti 
sono alquanto più lunghi di quelli della Linchia Nostoc, ma non 
moniliformi. Sono più grossi a un'estremità, e conservato 
nell’acqua per alquanto tempo qualche pezzo staccato, e osser-
vato a microscopio ho veduto la più parte de' filamenti disporsi 
a stella nei contorni dei pezzi, coll'estremità più grossa rivolta 
internamente e coll'apice sporgente fuori della gelatina. I fila-
menti sparsi nel centro dei pezzi aveano varie direzioni, e alcuni 
apparivano anche incurvati. Una tale disposizione simile a quel-
la della Oscillarie mi ha fatto sospettare della loro natura ani-
male, ma non sono riuscito a scorgere verun movimento. Solo 
mi è avvenuto vedere la separazione della estremità più grossa 
dei filamenti sotto forma globosa. Dal che sono indotto a con-
chiudere per analogia, questo essere il loro modo di moltiplicar-
si, tuttoché l'osservazione ciò non m'abbia rivelato». 

Il Pollini, nel lago presso Bardolino e Lazise, ha inoltre osser-
vato molte varietà di conferve: l’aurea, la polysperma glomera-

ta, la conjugata princeps, la porticalis, e ancora più specie di o-

scillarie, di linchìe, e vicino a Peschiera la caltha palustris, vol-
garmente detta margheritina gialla di palude, pianta a larghe 
foglie con fiori giallo-dorati vaghissimi, sprovvista di corolla; la 
challitriche autumnalis e verna con radici vermicolari, foglie 
numerose e fiori a forma di stella e appariscenti. 
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Conosci tu la terra 
Ove il cedro fiorisce, ove scintillano 
Sovra bruno fogliame aranci d'oro, 
Un dolce vento spira 
Pel cielo azzurro ed umile 
Il mirto vi germoglia, alto l'alloro? 
  (V. GOETHE . Mignon . trad. D. Gnoli). 

  Lo straniero del nord che discende la prima volta per la via 
delle Alpi al Benaco, nell'affacciarsi dalla stretta di Riva alla im-
ponente massa di acqua turchina che gli si stende davanti bril-
lantata dal sole fiammeggiante nel nitidissimo cielo, prova un 
sussulto di viva commozione, di gioia intensa, che ricorderà cer-
to tornato che sia al di là dei monti. 

«Qui in Italia tutto è bello, anche il dolore..., è più soave 
piangere fra questi laureti che sotto il cupo fogliame a frastagli 
dei nostri abeti. Con voluttà assai più dolce e languida l'anima 
vaga tra le nuvole a forme ideali dell'azzurro cielo d'Italia, che 
nel cielo grigio e prosaico della Germania»

1
. 

Sono pensieri e frasi di un tedesco e non sospetti per ciò: è 
vero che questo tedesco era anche altissimo poeta, ma il senti-
mento del bello e la potenza di esprimerlo se 

                                                      
1 ENRICO HEINE Op. cit. Vol. 2.° 
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non nel libro di un poeta si andrà a cercarlo - sia detto senza 
ombra di offesa - nella bottega del pizzicagnolo? 

Di tutte le forme esterne, la vegetazione è quella che dà il 
carattere principale di un paese, essa è sempre in armonia colla 
sua struttura plastica, col cielo che lo copre, coll'atmosfera, che 
lo avvolge; è naturale quindi che a mezzogiorno delle Alpi sia 
essenzialmente diversa da quella del settentrione, e se già dopo 
Trento prepara l'occhio e l'animo alle meraviglie che si veggono 
poi, qui sul Benaco soltanto dispiega la pompa quasi tropicale 
della sua magnificenza e costringe all'ammirazione anche il pro-
fano e l'indifferente. 

L'Alpe è ancora là poco lontana, avvolta nei suoi nuvoli neri 
e nelle sue nebbie misteriose; qui a breve distanza ride serena-
mente il cielo curvo sull'ampia distesa del lago, e tersa e lucida 
è l'aria imbalsamata di deliziose fragranze. Torreggiano ancora 
alti ed arcigni i monti a destra e a sinistra lenti digradando nel 
piano, brulli e sconsolati qua e là; ma tra essi e ai loro piedi, in 
ogni valle anche breve, in ogni spaccatura, sulle coste dolci e nei 
piani ristretti, dovunque il divo sole penetra col suo raggio, ulivi 
e allori e cedri e limoni e oleandri crescono e vivono vicini, tan-
to diversi l'un dall'altro pel contrasto del colore, per la forma e 
gli istinti, ma pure da viva simpatia stretti insieme da secoli. 

Sono essi, l'ulivo, il cedro, il limone e l'alloro che imperano 
sulla porzione più bella della regione del Benaco, essi che le 
conferiscono dignità e fama di terra privilegiata, che le danno la 
perenne ghirlanda che non conosce inverno, che parlano alla 
fantasia del poeta e gli mettono sul labbro la canzone più bella; 
ma tra essi quanta ricchezza e varietà d'altre piante! Su pei sen-
tieri dirupati e scoscesi, tra i macigni, nelle fenditure delle roc-
cie, sul ciglio dei fossi, tra le siepi, sui muri cadenti, all'ombra 
umida e al sole, mille e mille erbe e arbusti diversi, e fiori d'ogni 
colore, e delicati profumi, e alberi d'ogni forma, e frutti olezzan-
ti e saporosi 
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Con rapida corsa su pel colle giocondo e nel facile piano, su 
per l'erta faticosa e nella valle romita, e lungo le tortuose rive 
del lago, vediamo insieme, lettore, qualcuna delle piante che 
allietano questo beato cantuccio d'Italia. 

L’Agave americana (aloe d'America) - colle foglie larghe, 
grasse, dentate e spinose ai margini, acuminate, giacenti o rac-
colte intorno al fusto, cresce spontanea sui greppi nudi, nei luo-
ghi asciutti e soleggiati. Sulle rupi di Toscolano e di Gargnano, 
su quelle di Limone San Giovanni, di S. Vigilie, di Garda, 
dell’isola Benaco, se ne incontrano a migliaia addossate le une 
alle altre; par debba mancare il terreno alle nuove che incessan-
temente si succedono. Ogni venti o trenta e fin anco cent'anni, 
secondo la natura del terreno in cui stanno, nel centro della 
pianta spunta un germoglio che s'allunga in fusto fino a rag-
giunger i sei metri d'altezza, e sulla cima d'esso s'apre il fiore di 
color giallo d'oro come aureola librata in aria: la fioritura segna 
la morte della pianta

1
. 

L'Amaranto - simbolo dell'immortalità, qui cresce copioso 
nei luoghi asciutti e sassosi, coi suoi bei fiori a grappoli e a spi-
che; Pollini ne annovera di tre specie viventi tra noi, il blitum, il 
retroflexus e il sylvestris. 

L'Anagallide - anagallis tenella - piccola, delicata pianticella 
con steli simili a fili, foglie rotondette e fiori rosei; si trova lungo 
i fossi e nei luoghi umidicci; copiosissima a Garda. 

L'Aneto - anethum Foeniculum - simbolo dell'allegria 

                                                      
1 L'agave si coltiva da immemorabile tempo nel Messico per cavar dal gambo 
ancor giovane del fiore tagliato per traverso un liquore colà chiamato pulque. Il 
Kerner di Marilaun, nella già citata sua opera, dice che in 24: ore dal giovane 
gambo inciso possono colare fino a 300 gr. di liquido, e in una settimana oltre 
2500 gr. Aggiunge che questo scolo dura di solito da quattro a cinque giorni, e 
che un'agave robusta può dare in questo tempo fino a 50 chilogrammi di liqui-
do, il quale contenendo un po' di zucchero e sostanze albuminoidi, fermenta e 
diviene poi bevanda esilarante. L'agave sparsa dovunque nell'America meridio-
nale, è da tempo naturalizzata come pianta d'ornamento in tutti i paesi intorno 
al bacino del Mediterraneo. 
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presso i Romani, è pianticella graziosa, a forma di ombrello si-
mile al finocchio, fortemente odorante nei luoghi a solatio. 

La rosa rubiginosa, notata dal Pollini a Campione, con fiore 
bianco di grato odore. 

Il Buftalmo - buphtalmum grandiflorum - con foglie lanceo-
late, alterne, glabre, leggermente seghettate, è frequentissimo 
a Tremosine e sulle rupi circostanti. Il Pollini lo chiama specio-

sissimum; altra varietà di buftalmo, lo spinosum, egli osservò a 
Castelletto Brenzone e a Riva. 

Campanule - di più specie e a più colori sono disseminate 
qua e là nei giardini, tra le siepi, su pei sentieri poco praticati. Se 
ne trovano con foglie come quelle del pesco - persicifolia - a fo-
glie rotonde - rotundifolia - con fiori bianchi, azzurri, gialli, viola-
cei: di alcune specie si mangiano dai nostri contadini le radici in 
insalata. 

Il Rosmarinus officinalis - copiosissimo tra le rupi di Monte 
Castello e in vicinanza di Campione. Silvan Cattaneo lo ricorda 
proprio a Campione e dice che tra le fessure dei nudi sassi e tra 
i dirupi vedeva frequenti boschetti di rosmarini dalla natura 

prodotti tanto verdi e fioriti, come se da artificiosa mano pian-

tati fossero in un vago e morbido giardino. 
La Dafne - Daphne - di due specie da noi, l’alpina a Malcesi-

ne tra i dirupi della sponda, la laureola lungo le roccie che fian-
cheggiano il Ponale e il Campione: la seconda fiorisce qui anche 
nel più crudo inverno; tutte due spandono delicato odore di va-
niglia. 

L'Eritrea - Erythrea centaurina - copiosa a Peschiera e a Mal-
cesine. L’Erithrea intermedia secondo il Pollini, Chironia inter-

media d'altri naturalisti - con caule ramoso, dicotomo, com-
presso, quadrangolare, foglie ovali, fiori a peduncolo. Bellissimi 
esemplari se ne veggono nella Lugana, a Bardolino, e lungo i 
margini più bassi del lago. 

Il Citiso raggiato - Cytisus radiatus - abbondante sulle sco-
scese rive del lago, abbondantissimo sui pendii occidentali del 
Baldo. Pollini ne annovera di più varietà: L’hirsutus, il purpureus, 
l’argenteus ecc. 
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  Il Ciclame - Cyclamen europaeum - volgarmente pan porcino, 
noto a tutti, con radice polposa, fiori bianchi o purpurei, fre-
quente tra le siepi, nei boschi, tra i dirupi, nei luoghi alti ed om-
brosi. 

L'Elleboro - niger a Campione e al Ponale, viridis a Garda. È 
pianta perenne con radice polposa, foglie coriacee, fiori bianchi 
spruzzati ai margini di rosso: fiorisce per lo più nell'inverno e 
perciò qui si incontra spesso nei giardini come pianta ornamen-
tale. 

Il Giunco - Juncus - a Peschiera sulla sponda del lago e del 
Mincio, amante dell’umido, con fusto cilindrico, alto circa mez-
zo metro, fiori terminali a pannocchia. Il Pollini mette in nota 
più varietà di juncus da lui osservate a Peschiera: il fufonius, il 
bulbosus, il sylvaticus. 

Il Pistacchio - Pistacia terebinthus - piccolo arbusto ripieno in 
ogni sua parte d'una sostanza resinosa di gratissimo odore che 
si spande lontano, specie al tramonto del sole. Una varietà d'es-
so è il Pistacia lentiscus, pure aromatico, frequente sui monti 
intorno a Garda 

................ frondens 
Lentiscum Charides propria de rupe ..... 
   (JODOCO Lib. l.°) 

La Lavanda - Lavandula spica - cresce a folto cespuglio e ra-
pidamente si propaga: fiorisce in giugno; nella regione del Be-
naco è frequentissima, cresce da per tutto nei giardini e fuori. 

Celebre nella regione nostra per la quantità e varietà di 
piante che nutre è la catena di monte Baldo, la cui flora ricerca-
ta e illustrata da valenti scienziati nostri e stranieri, le meritò il 
titolo di Orto botanico d'Italia

1
. 

                                                      
1 La flora del Baldo interessò i botanici fino dal secolo XVI0: la descrissero am-
piamente nelle loro opere: Francesco Calceolari (Op. cit.), Giovanni Pona (Plan-

tae), Giulio Pontedera (Compendium tabularum botanicarum etc.) Giov. France-
sco Seguier (Plantae Veronenses), Ciro Pollini (Op. cit.), Giovanni Ball nella sua 
splendida Guida alpina, ed altri. 
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Molte piante dal Baldo ebbero l’aggiunto che le distingue dalle 
altre della medesima specie, perché ivi prima che altrove stu-
diate, o più perfette, o formanti per qualche loro particolare 
carattere una varietà della specie; tra queste ricordo; la Carex 

baldensis, la Lecidea baldensis, il Senecio baldensis, il Galium 

baldense, l'Anemone baldensis, l’Ectosperma baldensis, il Bu-

pleurum baldense, il Pinus baldensis, ect. 
E ad ogni passo, all'ombra e al sole, sulla collina e sul piano, 

nel deserto sentiero e sullo stradone battuto, nuove erbe e fiori 
che occhieggiano al viandante e lo rallegrano e gli fanno morbi-
do tappeto sotto i piedi. Ogni stagione porta i suoi fiori: convol-
voli d'ogni colore, margheritine vezzose, miosotidi eleganti, de-
lizia degli inamorati, garofanetti e rose selvatiche, iridi e salvie, 
ranuncoli vaghi, timi odoranti, finocchi ombrelliferi, viole multi-
colori bianche, rosate, turchine, verbene silvestri, valeriane ros-
se, papaveri color di sangue, peonie alpestri, capelvenere pudi-
bondi, ditamo bianco, e felci e crocifere di cento specie, e gen-
ziane e lattughe, e infiniti altri, di cui nessuno è sfuggito all'oc-
chio e all'esame dei naturalisti, tutti elencati nei libri, inscritti a 
un ordine, a una famiglia, a una specie, col loro sonoro nome 
latino a fianco, orgoglio e delizia dei dotti, disperazione degli 
indotti. 

Sui muri di cinta, già vecchi di secoli che accompagnano la 
via polverosa cresce in lunghissime file, in folto cespuglio, coi 
molli rametti leggiadramente spioventi, colle fogliette grasse, 
ovoidali, lucenti, d'un bel verde vigoroso, il cappero gentile dai 
nivei fiorellini e dagli stami lunghi numerosissimi vagamente 
colorati in violetto. Sta abbarbicato in poca terra ed esce per un 
foro all’esterno del campo sul muragliene scrostato a cui ridà 
giovinezza; fiorisce sul finire del maggio e per tre mesi interi 
continua a dar fiori e frutti insieme; 

e mentre spunta l'un, l'altro matura
1
 

                                                      
1 La raccolta dei capperi si fa qui nei mesi di giugno, luglio e agosto, due volte in 
settimana. Questa pianta graziosa e rimuneratrice che domanda pochissimo 
all'uomo che la educa, è copiosa nella regione: le muraglie esposte a mezzodì, a 
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  E accanto al cappero, donatore generoso, salgono e 
s'intrecciano, a diletto dell’occhio, rosettine d'ogni colore ogni 
mese fiorenti, e vitalbe e gelsomini e altre piante gracili e deli-
cate, bisognose d'appoggio, che s'aiutano a salire in alto stri-
sciando tra i crepacci, sulle foglie e sul gambo dell’edera robu-
sta, che tappezza e riempie ogni buco, ogni fessura, roditrice 
perpetua dei muri che la tengono in vita. 

*
*

* 

Nei giardini dell’una e dell’altra sponda, in piena terra e al-
l'aperto, vivono e prosperano come sotto il cielo del loro paese 
molte piante peregrine originarie dal tropico. 

Tra le palme, ecco la elegante Latania borbonica con larghe 
foglie a ventaglio lucentissime, oriunda dall'isola Borbone, ab-
bondante sulle coste della China; la Chamaerops excelsa, indi-
gena della China e del Giappone - qui arriva fino a cinque-metri 
d'altezza -; la Chamaerops humilis comune nell’India e 
nell’America equatoriale; la Phoenix dactylifera, chiamata a ra-
gione la Regina del regno vegetale, propria dell'Arabia e dell'A-
frica settentrionale; la Phoenix canariensis con foglie palmate e 
forti e diritte, d'un verde carico; la Phoenix reclinata con foglie 
più leggere vezzosamente spioventi; la Cocos australis propria 
delle Antille e dell'India - rara anche qui -; la Jubaea spectabilis 
conosciuta anche col nome di Cocos chilensis; la Pritchardia fili-

fera con larghissima foglia a ventaglio, da cui escono lunghi fili 
biancastri e robusti che s'attorcigliano e s'avvolgano e si intrec-
ciano in tutte le direzioni sulle foglie dando alla pianta aspetto 
singolare e piacevole. 

Oltre alle palme, altre piante rare allietano i nostri giardini e 
fanno credere veramente eterna la primavera. 

                                                                                                
Salò, a Gardone, a Maderno, a Toscolano, a Gargnano, a Limone, a Riva ne sono 
coperte: più rara e sulla sponda opposta. 
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Ne nomino alcune che ho ammirato in più luoghi, senz'ordine 
però, come la memoria me le suggerisce: 

Olea fragrans - fiorisce in primavera e in autunno; il suo fio-
re piccolo, gentile, d'un color bianchiccio spande soavissimo 
odore. 

Taxus baccata, di più specie, canadensis, hybernica, pyrami-

dalis - generalmente con fiorellino gialliccio che si scioglie in 
minutissima polvere al più piccolo tocco, frutto rossiccio. 

Mirthus, di più varietà; si trova anche allo stato selvatico, 
cresce ad arbusto o ad albero secondo il terreno: produce un 
fiore di color bianco d'avorio. 

Daphne odorata - piccolo arbusto con foltissimi rami foglie 
cuneiformi, lanceolate, coriacee, d'un verde cupo lucente nella 
pagina superiore, fiori rossicci di grato odore, frutto ovoidale, 
setoloso, duretto. 

Laurus cerasus - anche lauro regio - foglie coriacee, liscie, lu-
centissime, d'un bei verde vivo, non eguale però in tutti gli indi-
vidui. 

Thuja gigantea, e japonica - elegantissime come arbusto: se 
ne fanno siepi fitte o si coltivano a cespuglio. 

Benthamia fragifera, fiore bianco copiosissimo e frutto ros-
so piccolino, somigliante alla fragola. 

Calycanthus praecox - si copre d'inverno di fiorellini bianco-
cerei profumatissimi. 

Cedrus Libani - l'albero più famoso del mondo, sul quale la-
vora l’imaginazione dell’uomo fanciullo, senza arrivar mai a far-
sene un'idea adeguata alla verità. Sul Benaco cresce a mezzana 
grandezza; ha foglie corte e rigide d'un verde carico: il legno del 
tronco è resistentissimo quando la pianta è adulta. 

Cedrus Deodara - con rami orizzontali che si spandono vici-
nissimi a terra, di forma piramidale, elegante. 

Yuccas gloriosa e recurvata pendula - la prima a cespuglio 
fitto con foglie a nastro, appuntite, sopra fusto alto, ruvido e 
nudo; la seconda a foglie più larghe, più spesse, curvate verso 
terra. 
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Cotoneaster - ricco di fiorellini bianchi che maturano in pic-
colo frutto rossiccio. 

Quercus ilex - comune alla montagna. 
Pittosporum tobira - con foglie ovali, acuminate, lucide, co-

riacee: fiorisce copiosamente in estate con fiorellini bianchi di 
odore gratissimo. 

Mespilus japonica - Nespolo del Giappone - conosciutissimo, 
con largo fogliame verde carico e fiori appariscenti, frutti giallo-
gnoli con polpa acquosa tra acida e zuccherina. 

Arbutus onedo - volgarmente corbezzolo - elegante arbusto 
da due a sei metri d'altezza, con rami irregolari, vaghissimi, spe-
cie quando sono carichi di fiori e frutti rossi, somiglianti alla fra-
gola, di sapore dolciastro. 

Acacia pharnesiana e dealbata - volgarmente gaggia: la pri-
ma più delicata dell'altra non regge all'aperto che in luoghi pri-
vilegiati. 

Bonapartea gracilis - con foglie rigide, seghettate, unite in 
fascio al fusto appena sorgente da terra e disposte circolarmen-
te. 

Viburnum japonicum - con fiori bianchi a mazzetta. 

Magnolia grandiflora - con grandi foglie lucenti, candidi fio-
ri, grandi, ovoidali d'un profumo soave e penetrante. Cresce sul 
Benaco a proporzioni gigantesche e forma l'ammirazione dello 
straniero del settentrione. 

Ilex aquifolium - volgarmente agrifoglio - forma un cespuglio 
foltissimo con foglie verdi accartocciate a riflessi biancastri. L'I-
lex fu osservata dal Pollini tra i dirupi di Campione e altrove sul 
lago allo stato selvatico. 

Mescolati a questi il Bambusa dalla canna elegante e dalle 
gracili foglie, il Pinus austriaca, l’Eucalyptus, il Juniperus colle 
piccole bacche cilestrine, l’Araucaria imbricata indigena del Chi-
lì, la Choisya ternata, volgarmente Esperide, il Crataegus col 
bianco fiore a ombrello, la Cineraria marittima colle foglie cine-
ree vellutate, l’Oleander - volgarmente leandro - di più varietà, 
album, luteum, splendens, a fiori semplici e doppi, bianchi e ros-
si con acuto 
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profumo; cresce ad altezza d'albero e non nei giardini soltanto, 
ma nei porti e in grandi vasi sulle terrazze, sui poggiuoli, tra i 
fiori del lago uno dei più frequenti e più allegri; l’Aucuba japoni-

ca di cento specie a foglie verdi, variegate, marginate, macula-
te, il Phormium tenax, l’Acer alba, il Fico d'India che qui cresce 
gigante, la Retinospora glauca, l’Abies alba, la Cicas revoluta 
colle larghe foglie palmate, la Dracaena indivisa colle foglie a 
spada spioventi, il Rododendro arboreo coi grandi fiori rossi e 
bianchi somiglianti a quelli dell'oleandro, l’Evonymus, l’Azalea 

indica con fiori di più colori, il Pelargonium zonale, il gigante dei 
geranii, a fiori semplici e doppi. 

Tra gli arrampicanti da giardino notevoli sono: il Physiantvs 
coi suoi bianchi fiori olezzanti e il frutto somigliante a una pesca 
ripieno di sostanza filamentosa d'un bianco d'argento; la Passi-

flora col largo fiore melanconico detto fiore della passione per-
ché in esso sono rappresentati gli strumenti che accompagna-
rono la morte di Cristo; l’Asplenium septentrionale, il Polypo-

dium vulgare, il Scolopendrium officinarum, la Bignonia venusta, 
la Clematis montana, abbondantissima di fiori e ricca di foglie 
stellate

1
. 

E a piedi d'ogni arbusto, d'ogni albero, una falange di fiori 
d'ogni forma e colore, d'ogni profumo, d'inverno, d'estate, in 
ogni stagione sboccianti, con colori allegri o tristi, vivi o melan-
conici, letizia dei giardini, letizia delle donne gentili. 

E fiori a profusione sporgono dai balconi d'ogni casa, dal 
marmoreo poggiuolo del palazzo, dalla finestrella angusta della 
casupola solitaria, nella via spaziosa e nel vicolo umidiccio, dove 
il sole arriva scarso e di rado. 

                                                      
1 Tra i numerosi giardini delle due sponde più ricchi di piante esotiche o rare, 
ricordo quelli dell’Hotel Salò e Bellini a Salò; Bertelli in Barbarano; Hotel Gardo-

ne, Koeniger e villa Ruhland a Gardone; Wimmer a Cargnaco (Gardone super.; 
conte Arrighi e Moy a Fasano; conte Bettoni a Bogliacco; conte Bernini a Tosco-
lano: conte Sacco a Pacengo; Buri a Lazise: Bottagisio e Giuliari a Bardolino; 
marchese Carlotti a Scaveaghe: Abrile e Albertini a Garda; Brenzoni a San Vigilie; 
arciduca Alberto ad Arco. 
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Questa di tenere i fiori alla, finestra, è graziosa costumanza 
che si trova in tutti i più umili paesetti del lago e dà segno della 
gentilezza degli abitanti. 

Fiori furono anche in antico a dovizia sul Benaco con arte 
coltivati, e se ne faceva anche commercio: lo attesta il Grataro-
lo, e poiché mi pare in argomento importante la sua parola, la 
trascrivo intera «Si portano» dice egli «al carnevale sempre et 
alcune volte al Natale a Brescia, a Mantova, a Vinegia e ad altre 
cittadi di varie sorti di fiori. Garofani di quali si trovano sempre, 
rosette bianche moscate, delle quali ci ha quasi sempre: oltra 
che anco le zebedre, e quelle chermosine da poche foglie, delle 
quali si fa il zuccaro rosato ci si aprono prima che altrove. E di 
quelle viole che i Greci chiamano Leucoio, non sempre bianche, 
ma gialle porporigne, morelle e divisate, e dì Gesmini nostrani e 
Spagnoli, e delle mamole pavonaccie, zoppe e gobbe, da poche 
foglie e da molte che si mostrano prima in queste colline che in 
parte che sia. E ciò fanno con non piccola utilitade. Hanno fatto 
ad arte che i garofani rinascano divisati di bianco e rosso; e per-
ché anco se ne producano di turchini, alcuni li incalmano sui ra-
dichi che sono specie di cicorea, che fa turchini i fiori.» 

Cari fiori e piante che portate sull’innocente capo tanto peso 
di scienza, e pur senz'essa sapete dir graziosissime cose, ditemi, 
o fiori, se v'è più cara la disordinata libertà dei vostri campi o 
l'ordine compassato e l'odor di muffa degli erbarii e dei musei; 
dite se amate di più le manine delicate della bella fanciulla che 
vi coglie e parla con voi senza conoscere il vostro nome di gala, 
o più tosto il ruvido tocco dello scienziato che vi fa immortali 
nei libri, dopo avervi offeso colla tagliente lancetta per ricercar-
vi le più minute fibre e avervi sottoposti alla prova del micro-
scopio! 

Anch'io vi ho offeso un poco, piante gentili del Benaco ri-
dente, io non scienziato nemmeno alla lontana, perché invece 
di presentarvi così alla, buona col nome con cui vi conosco, ho 
voluto, non so perché, mettervi innanzi 
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quasi sempre colla veste latina, rubacchiando qua e là quello 
che di voi non sapevo. Di che chiedo perdono a voi, al lettore e 
alla scienza. 

Su pel colle tra il verde cinereo degli ulivi, sull'erta nuda del 
monte, in mezzo agli umili casali sparsi sul pendio, presso la so-
litaria chiesetta, spicca nero il cipresso, che il tronco robusto ed 
agile e la svelta punta slancia verso il cielo quasi a sfidarne i 
fulmini e l'ira. 

E poco lungi il pino coi folti e larghi rami distesi, irti di spesse 
foglie puntute, bruno e solitario assiste alle battaglie umane che 
si combattono ai suoi piedi, e dall'alto guarda lontano lontano 
l’onda turchina del lago. E veramente sono il cipresso ed il pino i 
giganti del Benaco: passano fluttuanti, e rapide si mutano le ge-
nerazioni travolte nel silenzio dei secoli, essi stanno sulla roccia 
incrollabili contrastando colla bufera e col vento, testimoni del 
passato, auguri dell'avvenire, quasi numi immortali tutelari del 
lago. 

*
*

* 

....... Dalle falde al sommo 
Dei verdi colli lussureggia il pallido 
Ulivo. 
   (ARICI «Sirmione»). 

Sulle cime più alte del monte è spenta ormai ogni letizia di 
verde; su di esse tristamente incombe l'inverno e la prima neve 
già brilla candidissima al sole; l'erta scoscesa è nuda d'erbe, il 
vento iroso fischia e distacca ed agita vorticoso per l'aria le più 
tenaci foglie del rovere robusto, 

Ma sul colle più basso, nel piano e sul margine del Benaco 
l'inverno non appare, ché la morte delle più deboli piante e la 
tristezza dei nudi rami degli altri alberi già spogli, sono nascosti 
dal frondeggiar spesso degli ulivi sempre verdi. Sull’una e 
sull’altra sponda, ma più sull’occidentale - dove per lunghissime 
zone senza interruzione si stende vero dominatore e sovrano - 
l'ulivo è bellezza e 
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ricchezza insieme; nessuna altra pianta dov'egli è contrasta con 
lui. Columella ben a ragione lo chiamò il primo degli alberi: olea 

prima omnium arborum est. 
Difeso alle spalle dal monte che lo ripara dai torbidi venti 

boreali, baciato ai piedi dal lago fonte inesausta di calore, trova 
esso sul Benaco le condizioni più favorevoli di vita e largamente 
ne approfitta; imperocché non v'è luogo sia pur ripido e scosce-
so e ad ogni altra coltura disadatto, purché riparato, dov'egli 
non alligni prosperoso. Preferisce alla pianura la collina, sulla 
quale più viva è l'aria, più caldo il raggio del sole, meno grasso e 
più asciutto il terreno; ivi gode e si mostra in tutta la sua festivi-
tà, ivi matura più saporoso il suo frutto: «Neque depressa loca, 
neque ardua, magisque modicos clivos amat»

1
. 

Columella chiama ancora adattatissima alla coltura dell'ulivo 
quella terra ch'è ghiaiosa, purché coperta d'uno strato di creta 
mista a sabbia. E Arici nel suo poemetto «La Coltivazione degli 
Ulivi»: 

Non presso alle sorgenti acque, né presso 
A la palude, ama il terren leggero 
Il casto ulivo, a cui minuta ghiaia 
Arte o natura abbia commisto

2
. 

Debole in apparenza, perché spesso gibboso, ammaccato e 
contuso, più spesso ancora in strane guise inciso e affondato 
per ogni verso dal ferro del coltivatore, coi rami contorti e la 
foglia esile d'un pallidissimo verde quasi cinereo, pure secoli e 
secoli resiste sulla zolla nativa; nessuna altra pianta ha intorno a 
sé che possa in longevità superarlo. Dell'uomo che primo lo ha 
piantato, egli ha visto succedersi intorno venti generazioni e an-
cor più e a tutte ha 

                                                      
1 L. JUNII MODERATI COLUMELLAE «De re rustica». Lib. 5° Cap. 8°. Torino 1829. 
2    Difflciles primum terrae collesque maligni 

   Tenuis ubi argilla et dumosis calculus arvis 
   Palladia gaudent silva vivacis olivae. 
    (Virgilio «Georgiche» Lib.2.°) 
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 dato lavoro e guadagno, e mentre tutte sono passate, egli 
ancor dura e spande la sua ombra tranquilla e si specchia nel-
l'onda vaga che dolci cose gli bisbiglia da secoli. Suol dire il con-
tadino che nessuno può calcolare l'età d'un ulivo e ch'egli eter-
no vive se non è ucciso dal freddo

1
. 

Il Gratarolo scrive che gli ulivi del Benaco contendono di an-

tichità coi Marmi dei primi Romani. «Mi vien detto» continua 
egli «che in una pianta di essi tra Toscolano e Boiaco, si trova 
scritto di lettere Prische, che sono cresciute insieme col fusto, 
un millesimo che fu molto innanzi a quello che usiamo noi». 

L'ulivo - olea Europea di Linneo - è tra gli alberi il più antico 
di cui abbiano lasciato memoria gli uomini. La leggenda e la fa-
vola, il Mito e la storia si sono occupati di lui e gli hanno sempre 
assegnato onorevole posto tra i vegetali. L'ombra sua serena e 
geniale attraverso i secoli è giunta a noi sempre collo stesso si-
gnificato, dispensatrice benefica di pace, di abbondanza, d'amo-
re universale; ed è per ciò che al suo nome si associano imagini 
care e pietose, sentimenti puri e innocenti: la vista del ramo 
d'ulivo commuove e rasserena, quieta e assopisce le ire e gli 
odi

2
. 

                                                      
1 Della longevità dell’ulivo parla Plinio nel 16° libro al Cap. 44° asserendo che in 
Atene viveva ancora l'ulivo fatto nascere da Minerva. È una favola, si sa; serve 
però a dimostrare quanto anche gli antichi ritenessero longevo quest'albero. 
2 L'ulivo non è dimenticato tra i pingui doni promessi agli Ebrei al loro entrare 
nella terra di Canaah. «Terra da grano da orzo e da viti, dove nascono e fichi e 
meligranati, e uliveti; terra di olio e di miele. (Deuteronomio - C. 8° v. 8°). Nella 
gara indetta tra gli dei dell'Olimpo per largire agli uomini il più utile dono, vince 
Minerva che fa nascere l'ulivo, e a lei vien consacrato l'albero prodigioso. Gli 
antichi bruciavano le foglie dell'ulivo sull'ara degli Dei e con un ramo di ulivo 
spruzzavano di acqua limpida il corpo del caro defunto prima di dargli l'estremo 
addio; le lustrazioni che precedevano i sacriflzi si facevan pure con ramicelli 
d'ulivo. Di ulivo inghirlandavano gli Atenesi il capo dei benefattori della loro 
repubblica; la Chiesa cristiana celebra la festa degli ulivi, e il ramoscello d'ulivo 
benedetto s'intreccia colla sacra imagine sopra il letto del cristiano credente. 
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L'ulivo era coltivato antichissimamente nell'Asia minore e 
nell'Egitto, di dove pare sia passato in Grecia

1
. 

Plinio sulla fede di Fenestrella
2
 riferisce che non v'erano ulivi 

in Italia al tempo di Tarquinio Prisco, e cioè 183 anni dopo la 
fondazione di Roma; aggiunge poi che nel 505 dopo Roma se ne 
trovavano già in Italia, da poiché si vendeva l'olio a 12 assi la 
libbra, e che nel 680 M. Seio edile diede al popolo per un anno 
intero 12 libbre d'olio per asse, e infine che ventidue anni dopo 
e cioè nel 702 l'Italia mandava già il suo olio nelle provincie

3
. 

È impossibile poter precisare quando e da chi sia stata in-
trodotta sul nostro lago la coltivazione dell’ulivo; Catullo e Pli-
nio non ne parlano; Claudiano, poeta del quarto secolo, ricorda 
le selve di ulivi che cingevano le sponde del Lario, ma non dice 
del nostro. Il Rosa nell’opera citata scrive «degli ulivi di Sirmione 

e di Campione non si trovano memorie prima del secolo ottavo, 
ma è certo che vi saranno stati piantati già da qualche secolo». 

Mariu Sanuto nel suo «Viaggio per la terra ferma veneziana» 
dice che tra Salò e Maderno «si cavalca sempre per olivari, pa-
reno boschi». 

Il Jodoco nella sua poetica finzione tra i doni che gli dei largi-
scono al Benaco pone l'ulivo donatogli da Pallade stessa

4
. 

Degli ulivi si contano più varietà, la differenza delle quali po-
co si rileva dal tronco e dalle foglie a chi non 

                                                      
1 Gabriele Rosa scrive che nel 1860 nelle isole greche Santorin e Theresia si sco-
prirono abitazioni dell'età della pietra e in esse resti di legno d'ulivo. (Storia del-
l'Agricoltura nella civiltà. Milano. 1888). 
2 Lucio Fenestrella visse sotto Cesare Augusto; scrisse una Storia generale di 
Roma. 
3 PLINIO. Op. cit. Lib. 15° Cap. 1°. 
4     ........... Currite nymphae; 
                                     Per iuga, per molles clivos, camposque patentes 
                                     Figite frondentes truncos vivacis olivae, 
                                     Grata mihi nulla ora magis, non pingue Venafrum 
                                     Non Picenus ager, Sicyionus uberrima baccis. 
    (JODOCO. Op. cit. Lib.1°) 
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sia di quest'albero dotto conoscitore o pratico lavoratore; più 
invece dal frutto, che diverso si mostra in ogni specie

1
. 

Di varietà coltivate nella nostra regione, il Gratarolo ne no-
mina dieci a' suoi tempi esistenti: casalici, raze, gargnani, caca-

topi, favaroli, compostini, treppi, scoreggiati, negrelli, mornelli. 

E per avventura delli altri, soggiunge poi, non ben certo d'averle 
tutte elencate. 

L'ing. Bianchedi in un suo studio sull'olivicoltura e 
l’oleificazione ne conta undici varietà sul territorio salodiano, 
così disposte secondo l'intensità di coltura a ciascuna assegna-
ta: casaliva, gargnà, favarolo, raza, miniolo, nebiol, 

negrel, trepp, scuarel, cagasors e composta
2
. 

Attualmente le principali varietà di ulivo coltivate nella re-
gione del Benaco sull'una e sull'altra sponda sono nove: gargnà, 

casaliva, favarol, raza, trepp, miol, cagasors, (il cacatopi del 
Gratarolo che ha voluto italianizzare la parola), negrel e compo-

sta. 

                                                      
1 Virgilio nel libro 2° delle Georgiche accenna a tre qualità d'ulivo, senza dire 
però che fossero le sole a' suoi tempi coltivate in Italia; il che non è supponibile: 

Nec pingues unum in faciem nascuntur olivae, 
Orchades, et radii et amara pausia bacca. 

Columella ne annovera di undici qualità tra italiane e forestiere: pausia, algiana, 

liciniana sergia,, nevia, culminia,, orchis, regia, cercitis, murtea, radia; delle qua-
li chiama jucundissima la pausia, speciosissima, la regia, ambedue però migliori 
per cibo che per olio, come pure l'orchis e la radius, mentre ottime per olio indi-
ca la liciniana e la sergia,. (Op. cit. Lib. 5° cap. 80). Plinio ne ricorda di 15 specie, 
e dice che quelle di oltre mare, perché molto polpose, sono migliori da mangia-
re, mentre le italiane sono migliori per olio, e della italiana loda principalmente 
quella della Marca d'Ancona. (Op. cit. Lib. 15° cap. 2°). Ora in Italia sono 300 
circa le varietà di ulivo; delle quali 23 nella Lombardia, 21 nel Veneto, 24 nella 
Liguria, 10 nell'Emilia, 63 nelle Marche ed Umbria, 30 nella Toscana, 27 nel La-
zio, 30 nella Regione Adriatica meridionale, 37 nella Regione Mediterranea me-
ridionale, 24 nella Sicilia e 3 nella Sardegna. Il Piemonte soltanto non ha coltura 
di ulivi. (Prof. A. ALOI. «L'olivo e l'olio». Milano. 1892). 
2 Ing. C. A. BIANCHBDI «L'olivicoltura e l'oleificazione nel Circondario di Salò». 
Brescia. 1877. 
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I contadini ne aggiungono altre due: la gargnana che dicono 
la femina del gargnà e la casaliva, della rogna, diversa dalla ca-

saliva propria unicamente per un'escrescenza cancriforme de-
nominata rogna anche dalla scienza, di cui si copre sui rami e 
sul tronco, prodotta, come vuolsi, da una irregolare assimilazio-
ne di succhi che s'accumulano in questo o in quel punto o in più 
insieme del tronco o dei rami in luogo di distribuirsi regolar-
mente per la nutrizione della pianta. La casaliva della rogna è 
albero esteticamente ammalato, ma non ha danno dal suo ma-
le, che anzi da noi l'olivicoltore l'apprezza come varietà di sicura 
riuscita e di frutto ottimo e abbondante. 

Sulla riva occidentale del Benaco le varietà più comuni sono: 
il gargnà, la casaliva e il miol; ed anche queste non sempre me-
scolate ma a zone, secondo la qualità del terreno. Noto che al 
gargnà coi nuovi innesti si sostituisce generalmente la varietà 
casaliva, perché riconosciuta più sicura e resistente. 

Sulla sponda orientale invece predomina la raza, bellissima 
pianta di pronta e forte vegetazione; ricca di rami, abbondante 
di frutto: trasportata sulla riva opposta perde il cinquanta per 
cento della sua produttività

1
. Il faxarol, dopo il gargnà e la casa-

liva, è la specie migliore per quantità di frutto e bontà di pro-
dotto, ma è più delicata che ogni altra, perché poco resiste al 
freddo; il trepp anche è di pronta cresciuta, ma facilissimo alla 
carie e poco per ciò apprezzato; il miol - che sulla riva occiden-
tale copre intiere colline - dà frutto piccolissimo, da cui il suo 
nome, ma di qualità pregiata e ricca d'olio. La composta produ-
ce l'oliva mangereccia, grossa e di qualità eccellente; ma assai 
poco coltivata sul Benaco, dove il suo frutto non ha destinazio-
ne diversa da quella dell'oliva comune. Non pare che così fosse 
ai tempi del Gratarolo, il quale dei compostini 

                                                      
1 Nella coltura dell'ulivo, come del resto in ogni altra, l'esperienza deve esser 
maestra, e per ciò devono preferirsi quelle varietà che meglio s'adattano alla 
natura del terreno e al clima in cui devono vivere. 
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dice «fanno quelle buone Olive che si confettano in salamoia, 
così onfacine e verdi, come mature e nere». 

È opinione dei contadini benacensi che l'oliva mangereccia - 
composta - non riesca bene nella nostra regione, e credo non 
abbiano torto, poiché essa ama terreno piuttosto pingue, ch' è 
difficile trovare da noi in ispecie sulla collina, ed è inoltre assai 
timorosa del freddo e facile ad ammalarsi. 

*
*

* 

Poche piante vanno soggette a malattie così gravi e varie 
come l'ulivo. Quelle che principalmente affliggono l'ulivo del 
Benaco sono: la lupa o carie volgarmente chiamata marcio, la 
pinguedine chiamata, dai nostri contadini lisso, e la rogna. La 
lupa o carie è una specie di cancrena del tronco, causata per lo 
più da vecchiezza o da ristagni d'acqua per eccesso di potatura 
o per umidità formatasi nelle screpolature e raffreddato. Spesso 
il male non si mostra al di fuori, ma la pianta che n'è affetta, ne 
dà segno colla scarsità dei getti di nuove foglie e più di frutti, e 
inoltre con chiari indizi di generale tristezza e decadenza che 
non possono sfuggire all'attenzione del diligente coltivatore: 
picchiando leggermente colle nocche il tronco ammalato, man-
da suono fesso come di legno in putredine. Si cura questa ma-
lattia estirpando diligentemente con certo ferro ricurvo e ta-
gliente tutta la parte offesa, e lisciando poscia con la sgobbia lo 
scavo che si è formato. Pochissime sono le piante d'ulivo sul 
Benaco che non abbiano sopportato una e più volte questa o-
perazione chirurgica, la quale sconcia il tronco e spesso lo ridu-
ce con le pareti esterne sottili così che par miracolo possa anco-
ra reggersi, vivere, vegetare coll'usata vigoria e dar frutto ab-
bondante. Se l'operazione è fatta con abilità la pianta guarisce e 
può vivere ancora per centinaia d'anni. 

La pinguedine o lisso attacca le radici in luogo del tronco e le 
marcisce: è causata principalmente dall'acqua 
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che nei terreni assai compatti non trova modo di filtrare, o che 
per altra causa si ferma intorno alle radici, e si manifesta col ra-
pido intristire dell'albero, che stentatamente germoglia e man-
ca poi della forza necessaria al momento solenne della fioritura. 
Non raramente intorno alla radice ammalata vien formandosi 
una specie di escrescenza retiforme che qualcee volta si appale-
sa anche all'esterno alzandosi e ramificandosi sul terreno intor-
no al piede dell'albero. Si cura la pinguedine tagliando la parte 
della radice ammalata, ovvero, se il guasto non è tanto grave, 
cambiando la terra intorno all'albero, dopo averne lasciato per 
qualche giorno allo scoperto le radici per asciugarle. 

La rogna non è considerata dall'olivicoltore del Benaco co-
me una malattia: parecchi contadini mi hanno assicurato ch'es-
sa per nulla impedisce le regolari funzioni della pianta e perciò 
non la curano affatto; e questo che parebbe trascuranza da par-
te loro, è invece frutto d'esperienza: il prof. Aloi anch’esso con-
sidera la rogna come malattia costituzionale e per ciò d'impos-
sibile guarigione. 

Moltissimi sono gli insetti che tormentano l'ulivo e nel legno 
e nelle foglie e nel frutto: il prof. Aloi nella già citata sua opera 
ne annovera di ventidue specie: una falange a dirittura, che as-
salta, punge, rode, succhia, molesta in ogni guisa questo povero 
Giobbe dei vegetali. 

Fortunatamente sono tre sole le specie d'insetti che tortu-
rano l'ulivo del Benaco e che veramente lo danneggiano, ed an-
che queste tre non ogni anno, ma a intervalli e non sempre con 
uguale violenza. Il primo è il daco delle olive – dacus oleae - det-
to qui mosca delle olive. Appartiene all’ordine dei ditteri, e alla 
sezione degli acalitteri: è grosso come una metà circa della mo-
sca comune, di color grigio cenere, ha la testa gialla come pure 
la fronte con due puntolini neri, l'occhio verde; sul torace ha 
quattro macchie gialliccie e dello stesso colore sono la parte po-
steriore del suo corpo, le antenne e le zampine; ha le ali traspa-
renti come finissimo velo di seta e dipinte a vaghi colori verde, 
dorato, rossiccio, turchino, con piccola macchia 
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nera all’estremità. La mosca delle olive ha movimenti irregolari, 
repentini, capricciosi, salta più che volare, coll'ali però sempre 
distese. La femina è fornita all’estremità posteriore di un tubet-
to corneo, contenente una lancetta mobile, colla quale fora 
l’oliva entro cui depone l'uovo. Ripete quest’operazione tre o 
quattrocento volte, ché tante sono le uova che ogni femina por-
ta. Le larve che nascono dalle uova sono bianchiccie e molli; es-
se si scavano una galleria nel frutto in cui furon deposte fino a 
raggiungere il nocciolo, e l'operazione dura circa quindici giorni. 
Giunta la larva al termine del suo sviluppo, si avvicina alla su-
perficie del frutto, allarga il primo canale in modo che tra esso e 
l'esterno non resti che una pellicola che facilmente potrà rom-
pere giunta a maturità. La larva a poco a poco si trasmuta, in 
ninfa e quindi in insetto perfetto, e tutto questo in ventotto 
giorni circa dal momento in cui la femina ha. deposto l'uovo. La 
deposizione delle prime uova comincia sul principio del luglio e 
continua fino ad autunno avanzato; è facile quindi imaginare 
quante uova possano in questo periodo di tempo esser deposte 
dai nuovi nati, e qual terribile flagello diventino per gli uliveti. 
L'oliva nostra è crudelmente colpita negli anni in cui il dacus fa 
la sua comparsa; calcolano i nostri olivicoltori che allora più che 
il sessanta per cento del raccolto vada perduto, né occorre ag-
giungere che quel po' di olio che si fa colla restante oliva guasta 
e spolpata riesce di pessima qualità

1
. 

Ogni studio fatto in Italia e all’estero per distruggere la mo-
sca delle olive riuscì finora infruttuoso. L'unico rimedio, suggeri-
to dal Padre Giudice nel Congresso degli scienziati tenutosi in 
Genova nel 1846, si è di far la raccolta delle olive un po' prima 
dell’epoca solita, e porle  

                                                      
1 Ho tolto parte di queste notizie sul daco delle olive dall’opera «Gli insetti» del 
Figuier, che si è giovato delle osservazioni del francese Guerin-Meneville, il qua-
le, per incarico della Società di Agricoltura di Parigi, studiò questo interessante e 
pernicioso insetto; inoltre ho avuto preziose notizie da gentili persone di qui 
pratiche di olivicoltura. 
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subito sotto lo strettoio per distruggere le larve che contengono 
e così diminuire almeno il danno futuro

1
. 

Il prof. Aloi assicura che in alcune contrade della Sicilia il Da-

co fa poco danno perché la raccolta delle olive si fa anticipata-
mente. 

Il conte Lodovico Bettoni asserisce d'aver più volte osserva-
to che sul Benaco la mosca delle olive non compare quando 
l'inverno e la prima parte della primavera corrono miti e sono 
seguiti da repentino abbassamento di temperatura. Argomenta 
che l'improvviso freddo uccida l'insetto già disposto e pronto a 
formarsi

2
. 

L'altro insetto dannoso all’ulivo nostro è l’Hylesinus oleiper-

da, dell'ordine dei coleotteri, qui chiamato tarlo dell’ulivo. È di 
color nericcio, ha corpicciuolo rotondeggiante cosparso di peli, 
capo tozzo incassato nel corsaletto. La femina del tarlo ferisce il 
ramo dell’ulivo e nella ferita lascia l’uovo, che maturandosi svi-
luppa una larva biancastra che vive e s'aggira sotto la corteccia 
suggendone 

                                                      
1 Vogliono i Francesi che l'idea dell'anticipata raccolta delle olive per scemare il 
danno del daco si debba al francese Guerin-Meneville; ma il Genè - già prof. di 
zoologia e direttore del Museo zoologico dell’Università di Torino, morto nel 
1847 - rivendica all'italiano Padre Giudice il vanto di averla primamente suggeri-
ta. E lo stesso Genè l'approva in mancanza di meglio con belle parole che ripor-
to volentieri, anche perché mi pare che un'esperienza fin qui non mai tentata 
largamente nella nostra regione potrebbe riuscir, presentandosene l'occasione - 
quod Dii omen avertant - vantaggiosa, come fu vantaggiosa in altri luoghi. Scrive 
il Genè. «La specie e la storia naturale dell’insetto rovinoso sono da gran pezza 
conosciute; l'impossibilità di fugarlo dagli oliveti con alcuno di quei facili rimedi 
che alle sole menti volgari è lecito vagheggiare, è ormai dimostrata da cinquan-
t'anni di ricerche e di prove infruttuose; resta solo il provvedimento suggerito 
da quel sensatissimo uomo del P. Giudice; provvedimento il quale, perché in 
ogni sua parte razionale, è ora invocato dal massimo numero dei nostri più illu-
minati osservatori e scrittori. Se non vuolsi adottare con piena ed assoluta, con-

fidenza, lo si adotti almeno in via temporaria e a modo di prova; pochi anni con-

secutivi basteranno a porne in chiaro l'efficacia o la inefficacia». E le prove si 
fecero e riuscirono. 
2 «L'agricoltura nei contorni del lago di Garda.» Milano. 1879. 
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l'umore, finché trasformandosi un po' alla volta diventa insetto 
perfetto. Il tarlo nutrendosi degli umori della pianta ne turba 
naturalmente le regolari funzioni e ritarda o arresta la vegeta-
zione e intisichisce il ramoscello entro cui sta nascosto causan-
done spesso la morte. Fortunatamente sul Benaco parecchi an-
ni di seguito vanno esenti da questo flagello. 

Il terzo insetto e la tina oleaella dell’ordine dei lepidotteri, 
volgarmente tignuola. È una graziosa farfallina con esile corpic-
ciuolo e ali in proporzione grandette, di color grigio o bruno 
punteggiate di giallo. Tutti conoscono i danni che fa la tignuola 
allo stato di larva; che tutto rode e rovina nel granaio, nella di-
spensa; negli armadi. Quella dell'ulivo, secondo l'entomologo 
prof. Achille Costa citato dall'Aloi. passa in un anno per quattro 
generazioni, delle quali la prima attacca le foglie, la seconda le 
gemme, la terza i fiori; la quarta i frutti, causandone la caduta 
col roderne il picciuolo. 

Oltre gli insetti, sono nemici dell'ulivo le piante parassite che 
ne rivestono il tronco specie nei luoghi umidi e poco aereati, 
come licheni, muschi, edera ed altre. Il coltivatore potrà facil-
mente liberarsene raschiandole, quando sia però persuaso che 
in luogo di proteggere la pianta dal freddo, come oggi qui da 
molti si crede, esse la danneggiano perché mantengono l'umidi-
tà, favoriscono la carie e sono semenzaio d'insetti

1
. 

                                                      
1 (1) Catone chiama perniciosi i muschi che crescono sull'ulivo; e Columella vuo-
le che siano raschiati con ferri. Quem nisi ferramento raseris, nec fructum, nec 
laetam frondem olea induet, (Lib. 5° cap. 9°). Palladio ripete lo stesso avviso: 
Muscus semper radatur arboribus. (De re rustica. Lib. 11° Tit. 8°). Dannosissima 
all’ulivo è l'edera che molti credono innocente. L'edera, dice Pietro Vettori, apre 

le mura e le fa rovinare, e secondo l'opinione dei più intendenti nuoce perfino 
alle quercie a cui s'aggraticcia, quantunque abbiano grossa corteccia e siano 
ruvide e ronchiose; imaginarsi poi come debba molestare gli ulivi che hanno 
delicatissima buccia, (Trattato degli ulivi. Milano. 1800). 
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*
*

* 
  Si è già visto come l'ulivo tema assai il freddo intenso, teme 

però assai più gli sbalzi repentini di temperatura e gli improvvisi 
disgeli, come pure i venti umidi e le nebbie; le quali ultime, se 
continuate, gli sono veramente fatali. In anni eccezionalmente 
freddi ne morirono nella regione benacense parecchi, meno pe-
rò in proporzione di quelli che nello stesso tempo morirono in 
altre parti d'Italia, che godono fama di essere più calde della 
nostra. 

L'ulivo comincia la sua vegetazione a 12° e fiorisce a 18° cir-
ca: il momento della fioritura è per lui di grandissima importan-
za; un paio di giorni soli di vento freddo che abbassi di qualche 
grado la temperatura bastano a mandar a male più della metà 
del raccolto. 

L'ing. Bianchedi, nel già citato suo opuscolo, lamenta la de-
cadenza degli oliveti del Benaco, dovuta più che altro 
all’abbandono in cui furono in alcuni luoghi lasciati e ai metodi 
irrazionali di coltura generalmente seguiti. Osservo però che dal 
1877, anno in cui il Bianchedi scriveva; ad oggi è passato circa 
un ventennio; nel quale qualche passo innanzi si è fatto. Ciò è 
promessa di un futuro progressivo miglioramento. 

Certo è necessario per andar innanzi che i proprietari sorve-
glino in persona o da persone competenti facciano sorvegliare i 
loro uliveti e i lavori che vi si compiono, e coll'autorità inducano 
i contadini ad adottare quei metodi di coltura più razionali che 
la scienza e l'esperienza suggeriscono e che del resto sono vec-
chi di secoli. 

E sopratutto bisogna che proprietari e contadini si persua-
dano ad abbandonare ogni altra coltivazione nei luoghi destina-
ti all'ulivo, il quale mal tollera vicinanza di altre piante ed ama 
solo la compagnia de' suoi. 

Nella nostra regione si vede frequentemente l'ulivo associa-
to alla vite. a distanze spesse volte di non più che mezzo metro 
dal piede. «Gli Arabi» scrive Gabriele Rosa 
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«bandivano dagli uliveti ogni semina, dicendo che gli altri pro-
dotti li debilitano». Il prof. Aloi dice che soltanto dove gli olivi 
sono disposti in filari e che tra una fila e l'altra, vi sia uno spazio 
piuttosto grande, vi si può associare la vite, ma disposta in mo-

do che tra il ceppo di essa e il pedala dell’ulivo corra uno spazio 

di tre metri almeno. Ottenere ciò non è certo cosa facile, ma 
riesce dove una forte volontà non si arretri ai primi ostacoli. 

La potatura dell’ulivo nella nostra regione si fa generalmen-
te ogni tre anni, ma, non sempre e da per tutto con quella ocu-
latezza che si richiede per un'operazione di tanta importanza. 
La potatura si deve fare ogni anno e colla massima diligenza, 
perché da essa dipende in gran parte il benessere della pianta e 
l'abbondanza del frutto. Un antico proverbio che Columella ri-
corda e ch’era già | vecchio al suo tempo, suona così: «eum qui 
aret olivetum, rogare fructum; qui stercoret exorare; qui coedat 
cogere

1
». Il quale proverbio significa: chi lavora l’oliveto do-

manda il frutto, chi lo concima l’ottiene, e chi lo pota lo sforza. 
Alcuni consigliano la potatura in inverno, subito dopo la rac-

colta del frutto, altri la vogliono sul principio della primavera. Io 
credo che quest'operazione si debba eseguire in questa o quella 
stagione secondo le peculiari condizioni dei luoghi; da noi è 
consigliabile in primavera, poiché allora e assai meno facile che 
un freddo repentino danneggi l'albero nella recente ferita. Ca-
tone consiglia la potatura in primavera e le assegna 45 giorni 
utili. «Olivetum diebus XV

0
 ante aequinoctium vernum incipito 

putare. Ex eo che dies XLV° recte putabis». 
La lavorazione della terra negli oliveti del Benaco si fa con 

discreta diligenza là dove l'ulivo è associato ad altra coltura; as-
sai meno dove è solo. Se l'ulivo è posto in piano si adopera l'a-
ratro; dove per l'inclinazione del terreno l'aratro si rende im-
possibile, si usa la vanga. Gli 

                                                      
1 COLUMELLA. Op. cit. Lib. 5° Cap. 9°. 
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Arabi, secondo G. Rosa, consigliavano di sarchiar l'ulivo quattro 
volte all'anno incominciando in primavera

1
. 

La concimazione degli uliveti nella regione benacense si fa 
quasi esclusivamente con stallatico; in pochi luoghi, dove la dili-
genza del coltivatore è maggiore, anche con ritagli e avanzaticci 
di cuoio conciato e penne di uccelli. 

Quest'ultima concimazione è assai vantaggiosa e non mai 
abbastanza raccomandata, perché resiste a lungo alla decom-
posizione e dà quindi alla pianta un po’ alla volta e per un tem-
po abbastanza lungo i materiali nutritivi che le sono necessari. 
Un concime molto utile all’ulivo è anche la sansa, cioè il rifiuto 
dell'oliva dopo estrattone l'olio, come pure la morchia o feccia 
dell'oliva

2
. Morchia e sansa convenientemente macerate prima, 

raccomandano i moderni scrittori come ottimo concime per gli 
uliveti e avvertono che con vantaggio sono usate già in più pro-
vincie d'Italia. 

Sul Benaco credono molti contadini che le sanse siano dan-
nose all'ulivo o per lo meno inutili. «Che cosa fate dunque delle 
sanse? chiesi ad uno di essi, ed egli pronto mi rispose: «Le getto 
nel lago». 

Sono anche ottimo concime per gli oliveti la spazzatura delle 
case, le foglie secche, gli stracci di panno, la cenere delle piante, 
la filiggine, lo stereo di pecora – con- 

                                                      
1 Scrive CATONE: Qui oletum saepissime et altissime miscebit, is tenuissimas ra-
dices exarabit, si male arabit, radices sursum adibunt, crassiores fiunt, et in ra-
dices vires oleae abibunt. (Op. cit. Lib. 17.° cap. 28°). 
2 COLUMELLA raccomanda d'irrigare con morchia gli ulivi attribuendole virtù di 
rinforzare i più deboli e di uccidere anche gli insetti: «Amurca minus valentibus 
infundenda est, nam per hiemem, si vermes atque alia suberunt animalia, hoc 
medicamento necantur». (Op. cit. Lib. 5° cap. 9°). Gli Arabi, esperti agricoltori e 
dotti preparatori di concimi, consigliavano per la concimazione dell'ulivo una 
miscela di stallatico, paglia, cenere e terra, ed anche morchia e foglie d'ulivo 
triturate e miste ad altri concimi; né si accontentavano di darne alle radici, ma 
eziandio polverizzandoli ne spruzzavano le foglie e il frutto. I Nabatei anche a-
doperavano morchia ed olio per irrigare le radici dell'ulivo e rinvigorirle. (G. 
ROSA «St. dell'agr. nella civiltà»). 
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sigliato anche da Columella - e finalmente gli escrementi umani, 
distribuiti però razionalmente, secondo la natura del terreno 
cioè, e l'esposizione dell'uliveto; «onde non succeda» scrive 
l’ing. Bianchedi «che l'azione chimica o sia troppo rapida, o 
troppo lenta così da rendere la concimazione se non pregiudi-
cevole, inutile». 

Circa il tempo della concimazione, pare consigliabile l'au-
tunno per gli uliveti del Benaco, qualunque sia il genere di con-
cime che si adoperi. Se il concime è facilmente decomponibile 
viene assorbito dal terreno durante le pioggie e il mal tempo 
invernale; se e resistente, viene lavorato per dir così durante 
l'inverno e finisce a sciogliersi e a rendersi utile colle nuove 
pioggie di primavera. Anche Columella riteneva più utile la con-
cimazione autunnale «Stercus autumno debet iniici, ut permi-
stum hiemc radi-cos oleae calefaciat

1
». 

*
*

* 

La raccolta delle olive comincia nella regione benacense ver-
so la metà del novembre e dura qualche volta fino in febbraio, 
perché generalmente il contadino vuol attendere che il frutto 
maturi sull'albero non riflettendo che le olive mature danno 
bensì maggior quantità di olio, ma di qualità inferiore. 

Chi il dolce più che l'abbondanza stima 
In quel santo liquor, le coglia acerbe; 
E chi il contrario vuol quanto più indugia, 
Tanto più colmerà d'olio i suoi vasi

2
. 

In parecchie regioni d'Italia le olive si raccolgono battendo i 
rami con pertiche, al modo stesso presso a poco che si adopera 
por le noci, ovvero scrollando i rami per farle cadere. Sì l'uno 
che l'altro sono sistemi condannabili; 

                                                      
1 COLUMELLA. (Op. cit. Lib. 5° Cap. 9°). 
2 LUIGI ALAMANNI «La Coltivazione». Lib. 4° - Milano. 1826. 



 173

usandoli è impossibile, per quanta diligenza s'adoperi, non 
spezzare i giovani ramicelli che dovranno dare frutto l'anno se-
guente, senza dire che l'oliva nel cadere si ammacca; il che è 
male. 

M. Terenzio Varrone insegnava che l'oliva si deve cogliere 
fin che si possa colle mani «oleam quam manu tangere possis e 
terra ac scalis, legere oportet potius quam quatere; quod ea, 
quae vapulavit, macescit, nec dat tantum olei»

1
. E Luigi Ala-

manni nel suo poemetto «La coltivazione» parlando della rac-
colta delle olive già mature, fa la stessa raccomandazione: 

Muovansi dunque allor la sposa e i figli 
A dispogliar l’uliva; e ponga cura 
Che si coglia con man senz'altra offesa. 

Il precetto Varroniano è scrupolosamente seguito dagli olivi-
coltori benacensi, imperocché essi in nessun altro modo colgono 
le olive che colle mani, anzi tengono separate quelle che, o per 
soverchia maturità o per altra causa, cadono in terra da sole. 

Per raccoglierle adoperano una lunga antenna di abete che 
chiamano scalino, con punta grossa di ferro al piede e pinoli 
trasversalmente in essa infissi a distanza di 25 centimetri circa 
l'uno dall'altro, sporgenti dalle due parti tanto appena da lasciar 
posto al piede. Con abilità trasportano il loro scalino, da una 
pianta all'altra, e conficcatolo nel terreno e leggermente ap-
poggiatolo a' rami, spesso debolissimi, vi salgono su con agilità 
sorprendente, e così sospesi in aria ad una ad una staccano le 
olive, che depongono intatte in un corbello tessuto di vimini o 
di striscie di legno che tengono attaccato di dietro stretto alla 
vita. con un cinturone di cuoio

2
. Nel colmo della rac- 

                                                      
1 VARRONE. Op. cit. Lib. 1° Cap. 55°. 
2 Agostino Gallo, celebre agronomo bresciano - nato nel 1499,. morto nel 1570 - 
nelle sue «Venti giornate» chiama scaliperteghi gli scalini d'oggi. Dalla sua de-
scrizione della raccolta delle olive si apprende quanta diligenza anche i nostri 
antichi ponessero in questa delicata operazione. «Veramente che bella cosa» 
scrive egli «è il vedere quegli uomini sopra li scaliperteghi lunghi trenta e tren-
tacinque braccia, talmente diligenti nel tirare con le mani nei suoi grembiali di 
corame di ramo in ramo le olive, che paiono tanti schiratti che continuamente 
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colta è uno spettacolo piacevole e pauroso insieme il vedere 
sulla collina folta di ulivi uomini e ragazzetti qua e là così in aria 
sospesi muoversi e agitarsi senza paura col sole vivo in faccia 
che illumina le fronti e le braccia abbronzite. 

E se l'annata è buona e l'oliva bella e abbondante, al lieto 
fruscio dei rami sussurranti sotto le agili dita dei raccoglitori si 
mescono allegri canti e piacevoli conversari e lepidi motti e 
sghignazzate sonore, che si spandono per le colline e nei piani; 

............... la rural famiglia 
Su per li dossi del bel colle spargesi, 
E di grato sussurro empie le valli. 
Ferve l'opra e il tumulto; udir puoi l'aure 
D'incomposti suonar canti di giubilo; 
Plaude all'opra, e begli estri inspira Pallade

1
. 

*
*

* 

Due sono i sistemi principali in uso nella regione del Benaco 
per la propagazione dell'ulivo, e cioè per pollone e per ovolo. 

Il pollone, come ognun sa, è il giovane germoglio che spunta 
a' piedi dell'albero o dalle radici che strisciano lunghesso il ter-
reno. Il contadino sceglie i polloni più vigorosi e promettenti da 
piante che conosce già di buona qualità e li distacca con diligen-
za per piantarli tosto o nel vivaio o nel luogo che ha destinato. 

L'ovolo è un'escrescenza munita di gemme che si manifesta 
alla radice della pianta nella parte di essa che 

                                                                                                
ruotino» (Le venti giornate dell'agricoltura e de' piaceri della villa - Giornata 5° - 
Brescia. 1775). 
1 ARICI «Sirmione». 
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sta sotto terra. Con ferro taglientissimo, non senza assai dili-
genza per non danneggiare l'albero, l'olivicoltore nostro lo di-
stacca e lo pone sotterra, dove ben presto germoglia. Se all'ovo-
lo sono attaccate più gemme, lo divide in più parti quante sono 
la gemme stesse, ciascuna delle quali a suo tempo diventerà 
una novella pianta. 

Un terzo modo, ma meno usato qui, per propagare gli ulivi è 
quello così detto per tronco invecchiato. Sono polloni che inve-
ce di riprodursi da una pianta giovane e robusta, spuntano da 
radici ancor vive di pianta già morta. Questi polloni rinvigoriti 
che siano con buona terra e con un po' di coltura nel luogo stes-
so ove son nati, si staccano come gli altri dal vecchio ceppo o 
dalle radici e si trasportano nel vivaio o anche tosto nel luogo 
ove si vuole che crescano. 

Accenno finalmente alla propagazione per talea, sistema 
che anche qui, sebbene scarsi, ha suoi propugnatori e seguaci. 
Consiste la talea in un ramicello d'ulivo ricco di gemme, non più 
lungo di cinquanta centimetri, tagliato a becco di flauto all'e-
stremità che andrà sotto terra, a piano inclinato all'altra e spal-
mato poi con stereo di vacca: il ramicello così preparato si pian-
ta in una linea in modo che non sopravanzi da terra più di dieci 
centimetri. avendo cura di circondarlo alla base con adatto con-
cime

1
. 

Questi sono i metodi di propagazione dell'ulivo qui usati, 
non sono però i migliori; poiché scienza ed esperienza insegua-
no oggi che il sistema più razionale per 

                                                      
1 La propagazione degli ulivi per talea era usitatissima presso gli antichi Greci e 
Romani e si faceva nei modi e colle regole che anche oggi si usano. Columella 
insegna il modo di aver le talee: a udirlo pare di leggere un trattato moderno; 
«Tum ramos novellos proceros et nitidos, quos comprehensos manus possit 
circumvenire, hoc est manubrii crassitudine, feracissimis arboribus adimito, et 
ex his quam recentissimas taleas recidito, ita ut ne corticem aut ullam aliam 
partem, quam qua serra praeciderit, laedas». E più innanzi «Sed oportebit talea-
rum capita et imas partes misto fimo cum cenere obtinire, et ita totas eas im-
mergeri, ut putris terra digitis quatuor alte superveniat». (Op. cit. Lib. 5° cap. 
9°). 
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rifornire gli uliveti è quello per semi. Le piante provenienti da 
semi, scrive il prof. Aloi «sono di più lunga durata, di più gran 
mole e resistono meglio al freddo, agli insetti, ed alle malattie». 

È constatato da molte osservazioni, scrive l'ing. Bianchedi 
«che qualunque pianta proveniente da seme è migliore di quel-
la provenuta artificialmente, e benché avvenga che nei primi 
anni di vita essa cresca lentamente, non pertanto è accertato 
che all'età di 10 anni lo sviluppo supera quello che a pari età 
presentano gli ulivi riprodotti artificialmente». Del resto la pro-
pagazione dell'ulivo per semi non è cosa nuova; gli Arabi la usa-
vano nella Spagna adoperando i noccioli dei frutti primaticci

1
, e 

ognuno sa che ricchi e splendidi oliveti fossero in Spagna, spe-
cialmente nell'Andalusia, durante l'araba dominazione. 

In alcune regioni italiane la propagazione per semi si è co-
minciata già da anni con risultati soddisfacentissimi. Perché non 
provare anche qui? La principale ragione portata dagli opposito-
ri di questo sistema di propagazione era la lenta germinazione 
del seme stesso, per la quale occorrevano due anni. Questa ra-
gione cade ora da poi che il Gasquet trovò modo di far germina-
re il seme nello stesso anno in cui vien seminato facendolo ma-
cerare per tre giorni in una lisciva alcalina prima di sotterrarlo. E 
il Gasparin insegnò che si ottiene lo stesso risultato levando il 
mandorlo del nocciolo, e ammollendolo in una poltiglia compo-
sta di argilla e stereo di vacca

2
. 

Generalmente gli olivicoltori del Benaco, scelto il pollone o 
l'ovolo o la talea che vogliono propagare, la piantano nel luogo 
dove dovranno stare definitivamente. Il vivaio che formava una 
delle cure principali degli antichi olivicoltori romani e che do-
vrebb'essere la gloria nostra - com'è veramente anche oggi di 
molte regioni d'Italia, 

                                                      
1 G. ROSA. Op. cit. 
2 È utile ricordare che gli ulivi ottenuti per seme devono a suo tempo essere 
innestati. 
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qualunque sia il sistema che si adotti per la propagazione - qui 
invece, fatte poche onorevoli eccezioni, è assai trascurato; in 
alcuni oliveti non esiste nemanco. Eppure il vivaio è la speranza 
degli oliveti, esso è che dà modo di riparare proficuamente ai 
guasti del freddo e delle malattie, esso il rigeneratore degli oli-
veti venturi

1
. 

Del modo di tenere il vivaio, delle cure che anno per anno si 
devono prodigare alle tenere pianticelle e del trapiantamento di 
esse a stabile definitiva dimora diffusamente parla il prof. Aloi 
nel già citato suo Manuale, che può essere proficuamente con-
sultato da chi desideri saper di più su così importante argomen-
to. 

*
*

* 

Degli oliveti della regione benacense merita speciale men-
zione quello di Limone S. Giovanni, così rigoglioso così ben col-
tivato, così abbondante di pingui e saporosissime olive, che 
davvero può esser preso a modello dagli olivicoltori della nostra 
regione. Della bellezza e fecondità sue ha gran merito l'esposi-
zione felice di quella privilegiata parte della Riviera occidentale, 
non che la bontà del terreno, ma assai più credo le cure diligen-
tissime e intelligenti di quei coltivatori che, sotto la direzione di 
esperti proprietari, sanno ottenere miracoli. L’oliveto di Limone 
è celebre ab antiquo; Silvan Cattaneo ne parla con ammirazione 
nella 

                                                      
1 Catone insegna il modo di preparare il vivaio «Seminarium ad hunc modo faci-
to: locum quam optimum et apertissimum et stercorosissimum poteris, et quam 
simillimum genus terrae eae, ubi semina positurus eris, et ubi ne nimis longe 
semina ex seminario ferantur, eum locum bipalio vortito, delapidato, circumque 
sepito bene, et in ordine serito, in sesquipedem quoquoversum taleam demitti-
to, opprimitoque pede». (Op. cit. Cap. 46°). E Columella meglio ancora «Semi-
narium oliveto praeparetur caelo libero, terreno modice valido, sed succoso, 
neque denso, neque soluto solo, potius tamen resoluto, id genus fere terrae 
nigrae est, quam quum in tres pedes pastinaveris, et alta fossa circumdederis, 
ne aditus pecori detur, fermentari sinito». (Qp. cit- Lib 5° cap. 9°). 
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7
a
 giornata del citato suo libro e le sue parole, che qui riporto, 

possono ripetersi oggi tal quali senza cambiarne una linea «Li-
mone» scrive egli «ha vicino ed intorno a sé, ascendendo sul 
collicello che lo circonda, un vago e fertilissimo bosco di ulivi, li 
più belli, spessi e fronduti, che sian in que' contorni, e che mai 
non fallano, ma sempre verdi e morbidi, e sempre carichi di uli-
va si veggiono al dovuto tempo, con una fonte al sommo di 
questo colle che tutti gli irriga e bagna, e quantunque il sito sia 
stretto, pur la natura fedelissima e prodiga donatrice gli ha fatto 
dono di grandissimi privilegi e grazie; il primo dandogli il luogo 
abbondantissimo di olio, di modo che più ne raccolgono in quel 
poco di terreno gli abitanti, che in tre volte tanto altrove non si 
fa, e migliore e più saporito etc.». 

Belli oliveti sono inoltre sulla riva occidentale nei territori di 
Tignale e di Tremosine, su pei colli che stanno sopra Gargnano, 
Maderno, Gardone e Salò, e nel promontorio di Toscolano det-
to Capra, e nella penisola di Sirmione. Prosperosi oliveti si tro-
vano sulla riva orientale sopra e intorno a San Vigilio, a Torri del 
Benaco, a Castelletto di Brenzone, a Ascenza, a Pai e a Malcesi-
ne. In quest’ultimo luogo ne esistevano assai più 30 anni or so-
no: molti furono un po' alla volta dai proprietari stessi atterrati, 
dove per l'esposizione troppo battuta dai venti del settentrione 
davano scarsissimo prodotto e non ogni anno. Questo prevede-
va l'Arici nel suo poemetto «La coltivazione degli olivi» pubbli-
cato la prima volta nel 1805. 

Così se ignara man, vaga di troppo 
Guadagno, il delicato albero pose 
Ver l'aprica Malcesine e il sublime 
Selvoso Baldo, o dove aspra si leva 
L'alpestre Nizza, orrida peste io vidi 
Dominar negli ulivi ............. 
............................................... 
Tardi accorto del fallo, allor la spesa 
Piange fatica e l'irrito lavoro  
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Il contadin che dispettoso e tristo 
Sveglie l'arbor perduto, e fa la selva 
Suonar de’ spessi colpi a sé d'intorno

1
. 

*
*

* 

L'olio che possono dare le olive della nostra regione è vera-
mente squisito, tale da poter vantaggiosamente gareggiare coi 
migliori delle altre regioni italiane. Pur troppo non tutto, né in 
ogni luogo di produzione egli è come potrebbe essere. E questo, 
perché alla fabbricazione non presiedono quelle cautele che per 
così delicata manifattura si richiedono; qualche volta anzi acca-
de di vedere, per male intesa avidità di guadagno o per indiffe-
renza o per ignoranza e avversione ad ogni novità, trascurate 
quelle norme che la scienza domanda, e che tornerebbero tutte 
ad utilità di chi le usasse e al buon nome di una delle più impor-
tanti produzioni nostre. 

Il Gratarolo porta al cielo gli olii dal Benaco chiamandoli più 
purgati più odorosi di quei di Piceno, di Ficione, di Venapro e di 

Atene medesima, e più avanti aggiunge che sono del color 

dell’oro liquefatto e assai ricercati massimamente per le corti 

de' Principi, che se ne servono più che di olio di altri Paesi che 

sia. Io so bene che a' tempi del Gratarolo l'industria dell'olio 
non era generalmente così innanzi come è oggi, e credo che l'o-
lio della nostra regione in mezzo agli altri della penisola non a-
vrà fatto la peggior delle figure, dubito tuttavia che il caldissimo 
amore di patria che riscaldava il petto del buon Salodiano lo fa-
cesse alquanto esagerato nella lode; bisognerebbe altri- 

                                                      
1 Bisogna credere che gli ulivi fossero per lo passato straordinariamente abbon-
danti a Malcesine e si estendessero ben su per il monte, se in onta alla distru-
zione fattane - di che ho avuto precisa assicurazione da que' buoni montanari - 
ancora oggi tanti se ne vedono nel breve piano e sui colli che cingono il paese, 
così da formare uno dei suoi redditi principali. 
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menti ammettere che quest'industria dal 1598 ad oggi sia anda-
ta qui peggiorando; il che ne pure è impossibile, poiché non sa-
rebbe questa la prima cosa che i vecchi nostri facevano bene e 
noi facciamo male. 

E prima di tutto, l'oliva nella nostra regione come ho notato 
più sopra - dico in generale - si lascia maturare troppo sull'albe-
ro, contrariamente al precetto Catoniano che si esprime così 
«Quam acerbissima olea oleum facies, tam oleum optimum e-
rit»

1
. 

Il contadino benacense è persuaso che l'oliva maturata 
sull’albero dà olio più abbondante, e per ciò non sa risolversi a 
coglierla immatura. E sta bene; egli più che della qualità tien 
conto della quantità, ma non riflette però che l'olio migliore co-
sta di più e si vende più caro e che il prezzo compensa il prodot-
to minore. 

Del resto non oserei asserire che sia giusto il ragionamento 
del contadino nostro neppure in riguardo alla quantità, perché 
tenuto calcolo delle olive che cadendo infracidiscono e si per-
dono e di quelle che vengono divorate dagli uccelli, e ancora 
dello stremarsi della pianta su cui il frutto sta più del bisognevo-
le, sarei più tosto inclinato a credere che allo stringer dei conti il 
prodotto sia oltre che peggiore anche minore. 

In secondo luogo si lascia fermentare l'oliva ammucchiata 
per più giorni per la falsa credenza che l'oliva riscaldata dia più 
olio. Catone scrive: «Nolito credere oleum in tabulato posse 
crescere» e più innanzi «Olea quae diu fuerit in terra, aut in ta-
bulato, inde olei minus fiet et deterius»

2
. 

                                                      
1 Op. cit. cap. 65°. 
2 Op. cit. cap. 64°. E Columella: «Plerique agricolarum crediderunt, si sub tecto 
bacca deponantur, oleum in tabulato grandescere: quod tam falsum est, quam 
in area frumenta crescere». (Op. cit. Lib. 12° Cap. 52°). Palladio ricordando un 
precetto dei Greci sulla manifattura dell’olio, arriva a dire: doversi raccogliere di 

olive quel tanto solo che si possa spremere nella notte seguente. «Tantum le-
gendum esse olivae, quantum nocte veniente possimus exprimere». (Op. cit. 
Lib. 12° Tit. 17°). 
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Per impedire il riscaldamento e la fermentazione delle olive, 
quando per l'abbondante raccolto o per scarsezza di torchi non 
si possano spremere sollecitamente ma occorra conservarle a 
lungo, molti sistemi sono adoperati e suggeriti; usano alcuni far-
le seccare per liberarle dall'umidità che è causa prima di fer-
mentazione, altri le distendono sopra graticci in stanze assai ae-
reate, altri le conservano in locali ampi, coperti, ventilati, diste-
se in terra, con uno spessore però di non più di quindici centi-
metri; e questo è forse il metodo più spiccio ed economico

1
. 

Sul vicino lago d'Iseo ai usa conservare l'oliva in ampie va-
sche piene d'acqua, provviste di foro sul fondo, da cui si fa usci-
re ogni otto giorni circa l'acqua vecchia per rinnovarla. È ottimo 
sistema, però assai costoso per la costruzione delle vasche, e 
non applicabile in luoghi dove l'acqua scarseggi o sia troppo 
lontana dal deposito delle olive

2
. 

Un terzo inconveniente si è che non tutti hanno cura di se-
parare le olive migliori e intatte da quelle che portano traccia di 
guasto, o che per altra ragione debbano considerarsi di qualità 
inferiore. Catone insegna che l'oliva deve esser depurata dalle 
foglie, da ogni immondezza e anche se occorre lavata perché 
resti più pura

3
. E Columella egualmente raccomanda di monda-

re - cribrare - le olive, di spogliarle dei picciuoli, di liberarle dalle 
foglie, dai ramoscelli, da ogni corpo estraneo

4
. 

Non occorre ch’io dica che eguali insegnamenti ed altri assai 
preziosissimi si trovano nei libri moderni che trattano della ma-
nifattura degli olii; ho preferito citare passi di autori antichissimi 
perché si vegga che i sistemi dei nostri vecchi sono in gran parte 
buoni anche oggi, e che se adottandoli 

                                                      
1 ALOI Op. cit. - Certo occorre molto spazio per tutto questo, non l'angustia di 
locali che si osserva in certe macine della nostra regione. 
2 Periodico, Il Coltivatore. (Anno 1872) 
3 Op. cit. Lib. 12° Capitoli 50 e 51. 
4 Op. cit. Cap. 65°. 
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si introdurrà qualche miglioramento nei metodi attuali, non si 
potrà già dire d'aver dato troppa ragione a questo tanto com-
battuto andar innanzi che si chiama progresso, ma più tosto 
d'esser ritornati all'antico. 

L'oliva troppo matura, l'oliva ammucchiata, fermentata, me-
scolata a sostanze estranee dà un olio denso, rancido, brutto a 
vedersi, cattivo a gustarsi, poco apprezzato in commercio. E lo 
sanno bene quelli che per l'uso proprio e degli amici, procedono 
con sistemi diversi e più razionali nella fabbricazione del loro 
olio, e lavorano l'oliva a freddo, come qui si dice, senza fermen-
tazione e senza sussidio di acqua né fredda, né riscaldata, e con 
pressione non troppo forte del frutto sotto la macchina. La 
maggior spesa che ne viene è naturalmente compensata dal 
prezzo maggiore che si ricava

1
. 

Questo primo olio così ottenuto sarà ben quello che potrà 
gareggiare vantaggiosamente cogli olii delle altre provincie ita-
liane e dell'estero, e contribuirà anch'esso a dar rinomanza. a 
questa benedetta nostra terra che per tante ragioni è così giu-
stamente ammirabile e ammirata. 

Dalla pasta spogliata della parte sua più nobile e vigorosa - 
dell'olio finissimo cioè - si potrà cavar poi altro olio con più forte 
pressione dell’oliva sotto i torchi e con l’aiuto dell’acqua, come 
si fa oggi. E questo secondo olio di qualità più scadente del pri-
mo, sarà però egualmente sano e di grato sapore e apprezzabile 
perché fabbricato con oliva trascelta, monda e non fermentata. 
Dopo questo, altri olii potranno essere prodotti cogli avanzi dei 
due primi, e con le olive bacate e troppo mature, e il prodotto, 
che sarà di terza e quarta qualità servirà, per usi secondari, ma 
non toglierà mai la rinomanza del primo, il quale 

                                                      
1 Agostino Gallo insegnava che l'olio migliore, più dolce, più chiaro e più dilette-

vole per mangiarlo nelle insalate è quello spremuto coi piedi; riconosceva però 
ch'è impossibile farlo tutto così, sia per la lunghezza dell'operazione, come an-
che per il reddito minore che naturalmente dà l'oliva lavorata con questo siste-
ma. (Op. cit. Giorn. 5°). 
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solo dovrà portare il nome di olio del Benaco, come soltanto il 
più puro, il più trasparente, il più fragrante, il più saporoso por-
ta i nomi di olio di Nizza, di Lucca, etc. celebri già in tutto mon-
do. 

Le su accennate diligenze ed altre che vengono insegnate 
nei trattati che si occupano di ciò, saranno già un bel passo sulla 
via del miglioramento di questa nostra produzione; ma conver-
rà poi pensar anche ad approntare locali più adatti che non sia-
no gli attuali e provvedere un personale più competente in ma-
teria e scartare in gran parte le vecchie macchine oggi in uso, e 
sostituirle con strumenti nuovi e in armonia col progresso che 
quest'industria va facendo ogni giorno. È utile ricordare che 
spesso la bontà dell'olio dipende dalla perfezione degli stru-
menti che si adoprano per produrlo e alla perizia e diligenza di 
chi è chiamato ad usarli. L'imperfezione dei torchi, l'angustia e 
poca nettezza dei locali, delle vasche, degli orci, dei vasi, degli 
strumenti, la negligenza o imperizia dei lavoranti sono cause 
tutte che si oppongono a una buona oleificazione. 

Gli antichi erano scrupolosi osservatori di ogni più minuta 
regola risguardante la fabbricazione dell'olio. Catone racco-
manda che nulla s'introduca nel luogo ove si fa l'olio e nel tor-
chio, che mondissimo e purissimo sia il bronzeo vaso che si a-
dopera, che non si spremano i noccioli dell’oliva per non aver 

cattivo olio. «Caveat quam minimum in torcularium et in cellam 
introeatur. Quam mundissime purissimeque fiat vase ahneo, 
neque nucleis ad oleum ne utatur, nam si utetur, oleum male 
sapiet». 

E più sotto di nuovo raccomanda di badare alla nettezza de-
gli strumenti e a che l'uliva sia ben purgata e asciutta «Qui in 
torculario erunt, vasa pura habeant, curentque uti olea bene 
perficiatur beneque siccetur»

1
. 

                                                      
1 Op. cit. Cap. 66° e 67°. E vuole ancora che l'olio sia travasato due volte al gior-
no, perché restando troppo nella morchia e nelle sanse diventa pessimo. «O-
leum ai poteris bis in che depleto. Nam oleum quam diutissime in amurca, et in 
fracibus erit, tam deterrimum erit Cap..640). L'Alamanni ripete questo precetto 
di Catone in bellissimi versi, e ne toglie occasione per raccomandare l'impiego 
della morchia per la concimazione degli ulivi. L'olio, dice il poeta, sia separato 
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  Negli antichi Statuti della Riviera di Salò non trovo disposi-
zioni risguardauti la fabbricazione dell’olio: ne parlano invece gli 
Statuti di Verona che proibivano ai fabbricatori di olio di racco-
gliere le ossa di oliva allo scopo di passarle ancora sotto il tor-
chio «quod olivae et earum ossa semel torculata. secundum 
debitam consuetudinem et bonum usum antiquum, non possint 
plus aliquo modo vel ingenio retorculari neque refici, sub poena 
magistri torculi proprietario, vel couductori lib. XXV° denar, pro 
quaque folla dictorum ossium, et laboratori seu famulo cuilibet 
dicti torculi lib. X° etc. etc.»

1
. Questo articolo ci ricorda la su ci-

tata raccomandazione di Catone. 
È giusto però di dire, in omaggio alla, verità, che nella regio-

ne del Benaco in più luoghi si è cominciato da tempo a migliora-
re questa manifattura: Sulla sponda orientale del lago si sono 
fabbricati appositi e convenienti locali, si sono introdotte mac-
chine nuove per frangere le olive, strettoi per spremerle, filtri e 
attrezzi e motori a vapore e idraulici e sistemi razionali rispon-
denti al progresso dei tempi. 

Sulla sponda occidentale eziandio nell’ultimo ventennio la 
oleificazioue ha fatto dei passi per ciò che si riferisce a macchi-
ne e locali: è desiderabile però che altri miglioramenti si intro-
ducano, e allora questa manifattura avrà tra noi veramente 
quel posto che di diritto le spetta

2
. 

                                                                                                
prontamente dalla morchia, 

.......... ché dannaggio avrebbe 
Dalla vil compagnia dell'atra amurca, 
La qual non dee però gettarse indarno 
Dal discreto villan che sa per pruova 
Quanto agli arbori suoi giovò talora, 
quante erbe nocenti ha spente e morte, 
E ch’ungendone i seggi, l'arche e i letti, 
I vermi ancise che lor fanno oltraggio. 

1 Stat. Magnificae Civitatis Veronae. Lib. 4° cap. 167° 
2 Macine di olive a vapore o idrauliche ai trovano, più o meno perfezionate, a 
Castelletto di Brenzone, a Magugnano, a Malcesine, a Cassone, a Riva, a Limone 
San Giovanni, a Gargnano, a Fasano, a Barbarano di Salò, a San Felice di Valte-
nese. A Toscolano vi è macina per olii industriali e da ardere, che si spremono 
dalla morchia, nel dialetto della Riviera detta pè. 
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*
*

* 

Il Gratarolo scrive che l'olio che si produceva al suo tempo 
nella regione del Benaco non solo bastava per sé e per le Città e 

territori vicini, ma per mandarne in molti altri luoghi della Italia, 

e della Germania ancora». 
E questo non stento a credere, da poi che è certo che dal 

1598 ad oggi, per cause diverse già in parte accennate e per 
straordinari freddi e bufere, gli uliveti nostri e conseguente-
mente la produzione dell'olio sono andati diminuendo. 

Infatti lo stesso Gratarolo ci dice che il 21 febbraio del 1549 
imperversò nella nostra regione un vento così freddo e terribile 
che per esso perirono non solo le piante più delicate, ma ezian-
dio il lauro resistentissimo al freddo. «E quel che fu di danno 
inestimabile, gli Olivi dedicati a Pallade, si perdettero quasi tut-
ti». 

L'abate Gargnaui riferisce che il freddo straordinario del 
1788 spogliò la Riviera inferiore - quel tratto cioè che corre da 
Salò a Desenzano - di tre quarti e più de' suoi ulivi «i quali - e 
qui sta il peggio - non furono più sostituiti dai proprietari, spa-
ventati dalle difficoltà e dalla lunghezza dell'allevamento». 

E l’ing. Bianchedi asserisce che durante l'uragano che im-
perversò la sera del 14 luglio 1877 nel tratto di Riviera che si 
stende tra Salò e Gargnano, vennero dalla violenza del vento 
abbattuti ben 1495 ulivi, e altrettanti rami più o meno grossi 
vennero divelti dal loro tronco. Molti ulivi perirono anche nel-
l'inverno memorabile del 1880, senza contare quelli che muoio-
no o si abbattono qua e là quasi 
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ogni anno o per difetto di coltivazione o perché diventati, per 
diverse ragioni, improduttivi. 

Da notizie ufficiali raccolte nei Bollettini delle Prefetture di 
Brescia e di Verona

1
, e da informazioni avute privatamente, cal-

colo che presentemente, sopra una superficie olivata di ettari 
2600 circa - dei quali 1500 sulla sponda occidentale

2
, 1100 sul-

l'orientale - nell'ultimo quinquennio 1890-95, si sia avuta una 
media approssimativa di ettolitri 3715 di olio, di cui 2648 nel 
circondario di Salò, 1067 nel distretto di Bardolino

3
. 

La maggior parte dell’olio che si produce nella regione vien 
consumato nella regione stessa e nelle provincie limitrofe. Da 
qualche anno però il prodotto complessivo - in stagioni normali 
- accenna ad aumentare per recenti impianti di uliveti, per la 
migliore lavorazione dei già esistenti, per gli innesti che si vanno 
qua e là praticando allo scopo di ridurre gli olivi a quelle sole 
varietà che l'esperienza insegna esser più sicuramente e ab-
bondantemente produttive, e infine ancora per la migliorata 
oleificazione

4
. 

Finisco quest'argomento coll'augurio che il risveglio che si 
nota in parecchi olivicoltori da. qualche anno non si arresti, così 
che tra non molti anni un Gratarolo qualunque possa ripetere le 
parole già riferite dello storico 

                                                      
1 È superfluo avvertire che le notizie contenute nei Bollettini delle Prefetture 
riescono quasi sempre imperfette, per quanta diligenza s'adoperi dagli ufficiali 
incaricati di raccoglierle; e questo per la trascuranza e diffidenza che pongono i 
proprietari nelle denunzie. 
2 L'ing. Bianchedi nel 1877 calcolava la superficie olivata del Circondario di Salò 
di ettari 1382. (Op. cit.). 
3 Noto che qui non sono compresi né la superficie olivata, né il ricavo di olio dei 
comuni di Riva, di Torbole e di Arco. Per dar un'idea delle variazioni a cui va 
soggetto questo prodotto in causa di freddo e malattie, dirò che mentre nel 
1890 si ottennero nel Circondario di Salò ettolitri 1637 di olio circa, nel 1893 se 
n'ebbero invece ettolitri 3615, quindi ben più del doppio, pur essendo presso a 
poco eguale la superficie olivata. 
4 L'olio nella regione si misura ancora quasi da per tutto colle vecchie misure 
paesane, e cioè a moggio, corrispondenta a Kg. 72, diviso in otto galede, pari 
ciascuna a Kg. 9. 
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salodiano circa la produzione ed esportazione dell'olio, senza 
che a nessuno nasca il dubbio di tacciarlo di esagerato o inesat-
to. 

*
*

* 

Il legno di ulivo per la robustezza della fibra, per la grazia 
delle venature, per la facilità con cui riceve pulimento e lucen-
tezza si presta mirabilmente a lavori diversi sia massicci che di 
intarsio. Riceve prontamente opera di disegno, e poca vernice 
basta a conservargli la vivezza dei colori che gli si affidano e la 
precisione e morbidezza delle sfumature per quanto siano deli-
cate; né v'è capriccio di artefice a cui non si pieghi. Per queste 
sue qualità in assai luoghi è adoperato per la fabbricazione di 
galanterie e di oggetti d'uso quotidiano, come pure di mobili di 
lusso. 

Nella regione nostra la lavorazione del legno di ulivo era fio-
rente nel secolo XVI

0
 per testimonianza del Gratarolo; il quale 

dice che con esso si facevano assai lavori al tornio e assi o tavo-

le da quadri e da lettiere, e gran quantità di pettini da capelli e 

da barba, onde si forniscono molte così lontane come vicine 

provincie. 
Oggi pur troppo la lavorazione di questo legno è assai tra-

scurata quasi da per tutto, e ciò non per mancanza di capacità 
nei lavoratori, credo io, ma più tosto perché finora non s'è tro-
vato chi abbia voluto arrischiare la somma occorrente per l'im-
pianto d'un'officina quale sarebbe domandata dalle cresciute 
esigenze dei tempi. 

Tuttavia qualche cosa si fa, ed oltre che mobili, si lavorano 
qui al tornio oggetti d'uso comune e di smercio pronto e sicuro, 
come per es. bocce da gioco, di cui - da Salò specialmente - si 
fanno ogni anno spedizioni considerevoli anche all'estero fino in 
America, zipoli, cannelli, spine per botti ed altri strumenti gros-
solani. La vera industria, come si esercita a Sorrento e sul lago 
di Como, è tutta ristretta ad Arco, dove esiste da molti anni una 
scuola di 
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disegno esclusivamente applicata alla lavorazione dell'ulivo, con 
annessa officina fornita di macchine e strumenti all’uopo adat-
tati. Si fabbricano quivi oggetti di capriccio grandi e piccini e si 
dipingono e si intarsiano egregiamente, come si fa a Sorrento, a 
Bellagio e altrove. Arco però è fuori stato, e la merce arriva a 
noi troppo cara, perché gravata di forte dazio d'entrato

1
. 

                                                      
1 È desiderabile che in qualcuno dei paesi delle due sponde sorga presto uno 
stabilimento che ridia vita a un'industria che qui si può dir naturale, e sarebbe 
fonte di lauto guadagno a discreto numero di famiglie: le Scuole d'arte applicata 
all'industria che sella regione non mancano - quella di Salò a mo' d'esempio per 
altri riguardi fiorente - aiutate dai Municipi e dai privati potrebbero farsene ini-
ziatrici. Non si avrebbe più così il doloroso spettacolo di veder grosse partite di 
bellissimo legno di ulivo vendersi a vil prezzo come legna da ardere, mentre 
tanto decorosamente potrebbero essere impiegate ad aggiungere fama alla 
regione. 
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……………….............. Eterna move 

Ivi e si spazia un'aura dolce, un pieno 
Di vita e di letizia alito lieve 
Cui il fior del cedro e il casto lauro odora. 
   (ARICI - Sirmione). 

Dalle aperte vetrate dell'ampie serre al nudo monte addos-
sate o sui greppi sovrapposte le une alle altre, o nascoste tra i 
lauri nelle brevi vallette riparate e ridenti, o sul margine del lago 
simmetricamente allineate, esce e si spande un delicato profu-
mo di cedri, d'aranci e di limoni in fiore. 

Tra le bianche colonne levate verso il cielo come giganteschi 
ceri, l'occhio si profonda e s'allieta del verde lucente cantato in 
tutti i toni là dentro: l'albero peregrino s'alza diritto coi larghi 
rami fronzuti, circonfuso di luce radiante, e raggi d'oro saettano 
i frutti già maturi che ogni ramo e ogni foglia incurvano leggia-
dramente. I bianco-rosati fiorellini, col breve picciuolo tenace-
mente attaccati alla larga foglia che amorosa li protegge, sem-
brano falange di libanti farfalle. 

Qui le piante sono disposte lungo il muro, a spalliera, e s'ar-
rampicano baldanzose e scintillano ebbre di profumo e di amo-
re baciate dal sole luminoso; là più basso, forman siepe e ce-
spuglio, o sole e staccate spandono largamente 
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la ricca fronda all'ingiro; ognuna ha la sua parte d'aria e di sole, 
vivono insieme e di bellezza gareggiano tra loro nella pompa 
della veste e del frutto senza invidia e contrasto, lieta ognuna 
per sé e per le compagne del tributo d'ammirazione e di onori 
che da tutti le viene. 

Tre sono le specie di agrumi che si coltivano nella regione 
del Benaco; il limone - citrus limonium - il cedro - citrus media - 
e l’arancio - citrus aurantium; - dei quali sono più varietà e prin-
cipali: il citrus nobilis o mandarino e - il citrus Bergamia o ber-
gamotto. 

Negli antichissimi scrittori sono scarse le notizie su queste 
piante; difficile quindi ricostruirne la storia, e seguire il viaggio 
da esse compiuto per giungere fino a noi. Nel Levitico si trova 
forse per la prima volta nominato il cedro tra i frutti che, per 
comando di Iehova, dovevano adornare le mense degli Ebrei 
nella festa dei Tabernacoli, che ricorreva ai quindici del settimo 
mese e durava sette giorni. «E nel primo giorno prendetevi del 
frutto di cedro, di rami di palme, delle frasche di mortella e de' 
salci di riviera, e rallegratevi nel cospetto del Signore Iddio vo-
stro per sette giorni»

1
. 

                                                      
1 Sacra Bibbia. Traduzione di Giov. DEODATI Levitico. Capo 23°. Nel testo latino 
della Bibbia di Mons. MARTINI il cedro non è nominato, e in luogo suo è detto 
fructus arboris pulcherrimae; secondo altri testi invece fructus ligni speciosi; le 
quali frasi sono la traduzione della parola hadar, che nel testo ebraico significa 
frutto dell'albero più bello. Da ciò il Gallesio nel suo Trattato del cedro argomen-
ta che questo frutto fosse ignoto agli Ebrei ai tempi di Mosè, e che soltanto più 
tardi conosciutolo, in omaggio al comandamento divino, l'abbiano trascelto e 
sostituito come il più bello a quello qualsiasi che prima usavano. Certo è che 
Giuseppe Flavio vissuto nel 1° secolo di Cristo nelle sue Antichità Giudaiche no-
mina espressamente il cedro - Pomo di Persia - là dove parla della solennità det-
ta dei Tabernacoli; per la qual cosa è a ritenere che al tempo di lui fosse adope-
rato. Ecco le sue parole: Dumque in patriam pervenirent, in illa civitate quam 
propter templum mettropolim haberent, festivitate eos octo diebus agere, et 
holocausta facere, et sacrificare deo, et pacificas hostias offerre praecepit, u-
tque in manibus portarent ramos myrti et salicis, summitatesque palmarum et 

virgulas mali persici, (Flavii Josephi - Antiquitatum Judaicorum - Basilea 1540). 
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Presso i Romani il cedro, tardi conosciuto, era designato col 
nome di pomo di Media o d'Assiria o di Persia; e Virgilio scriveva 
che la Media produce gli agri succhi e il persistente sapore del 
cedro salutifero, efficace - secondo una credenza antica da altri 
autori prima di lui ritenta - a combattere i veleni»

1
. 

Plinio tra gli alberi forestieri pone il cedro - melo di Assiria o 
Medico - simile nella foglia al corbezzolo, con alcune spine. Dice 
che il frutto non si mangia, ma è di odore soavissimo, che le fo-
glie, poste tra le vesti servono a proteggerle dalle tignuole, che 
l’albero ha frutti in ogni tempo perché mentre gli uni cadono 
altri maturano e altri crescono di mano in mano

2
. Asserisce an-

cora che i tentativi fatti da parecchi popoli per trasportare nei 
loro paesi questa pianta riuscirono vani «sed nisi apud Medos 
et in Perside nasci voluit». Finalmente ripete ciò che già Virgilio 
aveva detto, che cioè il cedro è buono contro i veleni e che i 
Medi ne cuociono i semi colle altre vivande per farsi buon alito. 
«Nec alia arbor laudatur in Medis»

3
. 

                                                      
1   Media fert tristes succos tardumque saporem 

Felicis mali, quo non praesentius ulluin, 
Pocula si quando saevae infecere novercae, 
Miscueruntque herbas et non innoxia verba, 
Auxilium venit, ac membris agit atra venena. 
    (GEORG. Lib. 2.°) 

E più innanzi assomiglia il cedro all'alloro, dal quale è diverso soltanto per l'odo-
re, e inoltre ricorda che i Medi col cedro curavano il fiato puzzolente e medica-
vano gli asmatici. 

Ipsa inges arbor, faciemque simillima lauro; 
Et si non alium late iactaret odorem. 
Laurus erat: folia haud ullis labentia ventis, 
Flos ad prima tenax; animas et olentia Medi 
Ora fovent illa, et senibus medicantur anhelis. 
    (GEORG. Lib. 2.») 

2 Arbor ipsa omnibus horis pomifera est, aliis cadentibus, aliis maturescentibus, 
aliis vero subnascentiibus. (Op. cit. Lib. 12° cap. 3°). 
3 A proposito di quest'usanza de' Medi, si sa che nel sedicesimo secolo, essendo 
in Francia già assai comune il frutto del cedro - citrus aurantium - usavano i gio-
vani e le damigelle di corte e i cavalieri galanti tenerne addosso tra le vesti per 
dar profumo alla persona, né pili né meno di quel che oggi si usi dai bellimbusti 
che bagnano i fazzoletti e i capelli di essenze odorose, e ad ogni tratto poi dava-
no anche di morso alla corteccia del cedro che tenevan seco per fare odoroso il 
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  Contro l'asserzione di Plinio che il cedro cioè non alligna 
fuorché nella Persia e nella Media, parlano eloquentemente le 
vigorose piante e gli odorosi frutti del cedro che da secoli pro-
sperano nella Spagna, nella Provenza, nella meridionale Italia e 
nella Sicilia, nella Riviera Genovese e nella nostra regione. 

Nel 4° secolo del resto è certo che già il cedro era coltivato 
dai Romani: il Palladio parla a lungo e con conoscenza profonda 
di quest'albero privilegiato ch'egli coltivava nelle sue campagne 
nel territorio Napoletano e nella Sardegna, e dice del modo di 
seminarlo, della qualità di terra e del concime che gli conven-
gono, dell'innesto, e dell'irrigazione, della raccolta, del modo di 
conservare il frutto, dei ripari da porsi alla pianta nei paesi fred-
di e di altre cose, sulle quali ritornerò più innanzi

1
. 

Il limone, indigeno dei paesi del superbo Gange, fu proba-
bilmente portato in Europa dagli Arabi, che lo coltivarono nella 
Spagna e nella Sicilia insieme al cedro e all'arancio. 

Non è difficile credere che limoni e altri agrumi siano stati 
importati dall'Asia e dall'Africa in Europa nell'undecimo secolo 
anche dai crociati, come è provato ormai che furono essi ap-
punto che portarono di là altri alberi, specie da frutto, prima di 
quel tempo stranieri all'Europa. Le repubbliche di Venezia, di 
Genova e di Pisa figurano con navi ed armati in tutte quelle epi-
che imprese, che per esse avevano importanza grandissima più 
dal lato commerciale che religioso; non è quindi arditezza sup-
porre 

                                                                                                
fiato e dar maggior vivezza di colorito alle labbra. In Francia al tempo già detto 
l'offrir cedri agli ospiti era garbatezza assai gradita; anche gli scolari usavano 
regalarne ai propri maestri con entro celate monete d'oro. (MARANESI. Diz. di St. 
natur.). 
1 PALLADIO. Op. cit. Lib. 4° Tit. 10°. 
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che ad esse, a Genova e a Venezia principalmente, si debba l'in-
troduzione degli agrumi nell'Italia settentrionale. Il Gallesio opi-
na che il cedro sia stato portato nella Liguria, nel nono o nel de-
cimo secolo quando già attivo era il commercio di Genova col-
l'oriente. Nel 1003 si sa ch'era coltivato a Salerno, di dove veni-
va spedito da quel principe come donativo ai Normanni in se-
gno di riconoscenza per l'aiuto prestatogli da essi contro i Sara-
ceni. «La Riviera di Salò» continua il Gallesio «depuis sì célèbre 

pour cette culture, n'a commencé a la connoìtre que plusieurs 
siecles après: elle s'est, étendue encore plus tard à Menton, a 
Hyeres»

1
. Arabi e repubbliche marittime vanno ad ogni modo 

considerati come autori principali dell'introduzione in più luoghi 
ed estensione della coltura di questi alberi peregrini

2
. 

Comunque sia della prima comparsa del limone in Italia, in-
clino a credere che da Genova, e non da altro luogo sia stato 
trapiantato sul Benaco dopo che, probabilmente per la stessa 
via, erano già arrivati fin qui gli altri agrumi che fanno bella e 
invidiata questa nostra regione. 

                                                      
1 Traité du citrus. Cap. 3° art. 1°. Paris. 1811. 
2 Il Rosa scrive che gli Arabi introdussero dall'oriente nella Spagna parecchie 
varietà, di cedri, di limoni e di aranci: tra, i cedri, distinguevano quello di Cordo-

va, quello della Cina, il dorato, il pomo d'Adamo, il bitorzoluto. (Op. cit.) 
L'arancio secondo alcuni scrittori comincia ad avere la sua storia nei favolosi 
giardini delle Esperidi, dove Ercole riesce ad impadronirsene, dopo aver ucciso 
la belva dalle cento teste che gelosamente lo custodiva; secondo altri dalle Indie 
passò nella Siria e nell'Egitto alle corti dei califfi arabi, e poi dagli Arabi stessi 
portato nella Spagna, dove nel 12° secolo è già coltivato. Quanto all'arancio 
dolce, il suo nome stesso di portogallo parebbe guida sicura a rintracciarne l'o-
rigine nei viaggi dei Portoghesi. Il Gallesio invece ritiene che dalle isole dell'Arci-
pelago, dove già da tempo era coltivato, sia stato trasportato in Italia e quindi 
sulla Riviera di Salò circa l'undecimo secolo dai crociati genovesi e veneziani. 
«C'est de ces isles que ces plantes se sont ensuite repandues sur la còte dé-
licieuse de Salò, au bord du lac de Garda, où, du temps de Gallo (1559) on les y 
regardoit comme acclimatès depuis un temps immémorial». Traité du citrus. 
Cap. 4° art. 3°. 
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La tradizione locale attribuisce la prima introduzione del li-
mone nella regione del Benaco ai frati di S. Francesco, che nel 
secolo decimoterzo avevano a Gargnano un monastero. E in es-
so, ora ad altro uso destinato, si veggono ancora oggi scolpiti 
aranci e limoni colle loro foglie sulle colonne del porticato che 
gira intorno al cortiletto interno. Anche Maderno ha piccolo 
convento, ora di proprietà privata, nel quale vuole la tradizione 
fosse da frati per la prima volta piantato il limone circa 500 anni 
fa. 

Da chiunque portati, o da monaci o da mercatanti o da ama-
tori di cose belle, il che è impossibile con certezza assodare, 
come pure il tempo preciso della prima loro apparizione tra noi, 
è certo che nel decimoquinto secolo già la loro coltivazione era 
ben estesa e fiorente nella nostra regione, come è provato dagli 
scritti del Pontano, nato nella 1

a
 metà del secolo 15°, il quale 

nella sua operetta «De Hortis Hesperidum» dopo aver detto del 
clima della Lombardia umido e nebbioso, e per ciò disadatto 
alla coltura degli agrumi, soggiunge eh'essi col dolce frutto allie-
tano il Benaco: 

Binaci tamen ad ripam, Charidaeque recessus 
Laeta nitet, ramisque exultat adonias arbor. 
.............................................................. 
Sirmiaque auratis resplendent rura volemis

1
. 

E contemporaneo a lui ne parla Feliciano Felice scrittore e 
antiquario Veronese, che descrive la bellezza del cielo e la puri-
tà dell'aria della nostra regione imbalsamata dal profumo del 

cedro
2
. 

Mariu Sanuto nel suo viaggio per la Terraferma veneziana 
(1483) parla ancor esso degli agrumi nostri in modo che facile è 
l'argomentare come essi già da lungo tempo qui fossero stabiliti 
e prosperosi «qui (a Maderno) è cardini 

                                                      
1 JOANNIS JOVIANI PONTANI. «De hortis Hesperidum, sive de cultu citriorum». Ve-
nezia 1761. 
2 FILIASI. Op. cit. vol. 1°. 
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de zedri, naranzari, et pomi damo (sic) infiniti: lochi, concluden-
do, amenissimi, gentili et soavi, da sir habitati sempre». E più 
innanzi, fatta breve descrizione di Toscolano. soggiunge che uno 

P. Francesco di Fossato à una caxa bellissima, et soave di zedri 

et granati, giardini molti excellenti. 
Non nomina specialmente il Sanuto i limoni, forse intenden-

do comprenderli nella generica denominazione di cedri, il che è 
probabile e secondo scienza; è certo però che il limone in quel 
tempo doveva essere già coltivato nella regione nostra, poiché 
ecco frate Jodoco parlarne nel 1500 con conoscenza perfetta 
nel già tante volte citato suo poema «Benacus». 

Ma siccome Jodoco è anzi tutto poeta, così per dire della 
coltura del limone comincia prima a intessere una drammatica 
favola, alla quale riferisce l'origine di questa coltivazione sul la-
go. Brevissimamente la riassumo: 

Benaco dio, vagando per l'acque del lago s'incontra un dì 
nella bellissima ninfa Fillide, un amor di fanciulla di appena di-
ciasette anni che stava sulla sponda cogliendo fiori, rose e gia-
cinti. Tosto di lei s'accende il dio, e quantunque ammogliato e 
con prole, le si avvicina e le snocciola la sua brava dichiarazione 
d'amore, né più né meno di un mortale qualunque. 

Fillide all'improvviso assalto si sgomenta e piange, ma lusin-
gata alla fine dalle infocate parole e dalle promesse del potente 
amatore, finisce col cedere dolcemente, soavemente. E le con-
seguenze non tardano; 

Illa Deo turgens, decies quum menstrua Phoebe 
Fratris ab aspectu redijsset, pondera ventris 
Deponens, peperit facili Junones gemellos. 

Dei due fanciulli, frutto di tanto amore, uno ebbe nome Li-
mone, l'altro Grineo (Gargnano); il primo destinato dal padre 
all'agricoltura, il secondo, alla pesca. 

Ma i due garzoncelli pieni d'entusiasmo e di fuoco sdegnano 
gli umili esercizi a cui li sollecita la madre desi- 
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derosa di veder eseguiti gli ordini paterni, e si danno invece alla 
caccia e a rincorrer gli orsi e i cinghiali e i cervi per gli aspri mon-
ti che stringono il lago. Ma ecco il castigo: un giorno Limone è 
assalito da un cinghiale feroce, invano tenta difendersi, la belva 
furibonda lo atterra. Grineo presente al triste fatto vendica il 
fratello uccidendo il cinghiale, poi con gran pianti chiama ad al-
ta voce la madre. Accorre Fillide, vede il suo diletto immobile al 
suolo, e singhiozzante colla disperazione nel cuore, invoca il po-
tente Benaco, e ricordandogli le dolci estasi d'amore insieme 
godute, lo supplica di restituirle il figlio perduto. Il Dio sebbene 
indignato per la disobbedienza dei figli, si commove alle lagrime 
di Fillide e le insegna come ritornar in vita Limone adoperando 
certe medicinali erbe che il monte Baldo produce. La madre 
corre in traccia di esse e le somministra a Limone che torna in 
vita, e questa volta ubbidisce ai comandamenti paterni e si dà 
intero all'agricoltura, sotto la direzione della madre. E qui il po-
eta in pochi versi tratta da esperto della coltivazione dell'albero 
prezioso: 

Mox Limoni aperit redivivo iussa parentis 
Phyllis, et herbosum pratum demonstrat, et artem 
Edocet, ut paribus spatiis, utque ordine recto 
Limones serat, atque serendi tempora pandit. 

E insegna ad innestarli, a innaffiarli, a tenerli mondi di erbe 
nocive, a difenderne i frutti dalle invernali procelle, a potarli, 
perché diano più vistoso il frutto con cui riempire i capaci cane-
stri, e parla infine delle tre fioriture che mantengono il frutto in 
ogni stagione. 

Haec doctus Limon limonum ad munia pergit 
In pratum, quod adhuc limonis nomine gaudet

1
. 

Agostino Gallo parla a lungo del governo dei cedri degli a-
ranci e dei limoni come si praticava nella Riviera 

                                                      
1 Op. cit. Lib. 3°. 
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del Benaco, e ne parla con perfetta conoscenza come di pianta 
la cui coltura era qui antichissima. Tra altro dice che a Salò i col-
tivatori già vecchi di novant'anni non ricordavano d'aver visto a 
piantare gli alberi che esistevano al tempo loro. Tratta anch'es-
so del modo di educarli, di propagarli, d'innestarli, d'irrorarli, 
del tempo della raccolta, della potatura, della concimazione, 
della zappatura e d'ogni altra diligenza che da valente giardinie-

re a questa pianta si deve
1
. 

Dal fin qui detto resta storicamente provato che nel quindi-
cesimo secolo le qualità di agrumi attualmente coltivate nella 
nostra regione vi erano già largamente diffuse. Né si può mette-
re in dubbio che la buona prova che sotto la clemenza del no-
stro cielo faceva questa specie di coltivazione così rimuneratri-
ce, invitasse queste popolazioni ad estenderla e a prodigarle 
ogni cura; onde non fa meraviglia sentire il Gratarolo e il Catta-
neo, del sedicesimo secolo ambedue, parlare con entusiasmo 
della quantità prodigiosa di limoni, di cedri e di aranci, che atte-
stavano allora come oggi il clima privilegiato della nostra regio-
ne. 

Il Gratarolo scrive «Ha nella riva del Lago per forsi diece mi-
glia da Salò a Gargnano molti Giardini, che di amenità non ce-
dono a quel che scrissero i Poeti di Atlante, di Alcinoo e dell'He-
speridi, copiosi in ogni stagione dell'anno di tutti quei pomi 
ch'hanno la scorza d'oro, Limoni, Aranci, Pomi d'Adamo, e spe-
cialmente di quei frutti nobili che si solevano dir Poma mediche 
per esserci venuti dalle delicie della Media»

2
. 

Il limone del Benaco - specie quello che matura sulla riviera 
occidentale - è assai pregiato per l'abbondanza e 

                                                      
1 Non si dimentichi che Gallo stampò la sua opera Le dieci giornate dell'agricol-

tura, da cui ho questa notizia, nel 1569. 
2 Riferisce il Gratarolo parlando della virtù del cedro che, sulla fede del Mattioli, 
molti usavano qui porre il frutto del cedro tra i vestiti per preservarli dalle ti-
gnuole, e che naturalmente col corrompersi del frutto mandavano a male vesti 

e biancarie di molto prezzo. O il Mattioli avea letto male Plinio, che parla delle 
foglie come preservatrici degli insetti e non del frutto, o egli era frainteso da chi 
senza pensare al danno così grossolanamente operava. 
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acidità dell’umore, che lo fa preferire a quelli di Napoli, di Sicilia 
e della Riviera di Genova, per non dire agli stranieri che sono 
inferiori ai nostri non per la grandezza e l'apparenza, ma per la 
qualità dei succhi dolciastri o insipidi di cui sono ripieni. 

E la verità dell’asserzione è provata dalla ricerca pressante 
che in passato si è sempre fatta, ed ancor oggi si fa, del limone 
del Benaco; il quale oltre che in Italia viaggia in Germania, in 
Svizzera e in Francia, preferito a quello di ogni altra regione. 
Peccato che l'angustia dello spazio in cui è costretto, e altre 
cause di cui dirò più sotto, non ne permettano una coltivazione 
più intensa. 

Del cedro della nostra regione nei secoli decimoquinto e de-
cimosesto si faceva incetta anche da lontani paesi ed era pagato 
assai bene. Narra il Gratarolo che in certi tempi dell’anno veni-
vano qui da lontanissime regioni Ebrei ad acquistar buon nume-
ro di cedri per la loro festa dei Tabernacoli; li sceglievano nei più 
reputati giardini della Riviera, mondi d'ogni macchia, grossi, lu-
centi, col picciuolo da una parte e la rosetta dall'altra, col pe-
duncolo pronunciato e quasi ricurvo per adornarne le mense 
nelle capanne che, secondo il loro rito, nei giorni di detta festa, 
erigevano all'aperto, intessute di frondi di palma, d'alloro e di 
altre verdissime foglie. Né permettevano cedesti Ebrei che i ce-
dri acquistati venissero portati a schiena di bestia o d'altro uo-
mo, ma da loro stessi, certo per maggior sicurezza che fossero 
condotti con ogni diligenza, fors'anco perché pel contatto di be-
stia, o di persona di religione diversa non ricevessero macchia; e 
. si pagavano a gran prezzo

1
. 

                                                      
1 La festa dei Tabernacoli è celebrata anche oggi dalle famiglie ebree che scru-
polosamente amano attenersi agli antichi riti ella loro religione. Oggi i cedri dei 
nostri giardini vengono tutti consumati nella regione per l'industria dell’acqua di 

cedro. 
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Gli aranci dolci occupavano pel passato un bei posto an-
ch'essi tra gli agrumi nostri. Agostino Gallo quantunque li po-
nesse per bontà sotto quelli di Genova e d'altri luoghi marittimi 
d'Italia, tuttavia li apprezzava pel grato sapore e pel grandissi-
mo numero di frutti che sempre producevano, e ancora perché 
non temono il freddo come i cedri e i limoni

1
. Ora la coltura de-

gli aranci è scemata d'assai per la concorrenza di quelli di Sicilia 
e di Napoli, che per verità sono più appariscenti dei nostri e mi-
gliori per dolcezza di sugo e morbidezza di polpa. 

Gli agrumi del Benaco non vivono tutto l'anno a cielo libero; 
al cominciar del novembre vengono riparati e coperti e restano 
difesi fino all'aprile, e questo non già perché il clima non per-
metta che senza danno restino allo scoperto, ma perché, come 
giustamente osserva il conte Lodovico Bettoni in una sua mo-
nografia sul limone, la coltivazione degli agrumi sul nostro lago 
è una vera industria, e come tale non si può esporla al rischio 
che vada a male per freddi eccezionali, come pur accade ogni 
tanto nella meridionale Italia, dove il danno è meno sentito, sol-
tanto perché senza paragone è più vasto il territorio dove alli-
gnano

2
. 

Del resto nei giardini delle ville signorili e altrove si veggono 
spesso limoni e cedri e aranci in piena terra viventi, senza riparo 
alcuno nell'inverno, floridi e fruttiferi come se fossero in calda 
serra. Silvan Cattaneo nella descrizione dell'isola Benaco dice 
degli agrumi. «Quivi ne i scogli e per le scissure dei sassi vivi 
piantati incolti, e discoperti tutto l'anno stando, rendono tutta-
via copia grandissima di frutti e di fiori, e non solamente vi sono 
i cedri 

                                                      
1 Lo stesso Gallo lodava l'Arciprete Setti di Maderno che tra i suoi giardini bellis-
simi «ne ha uno di aranci grandi, singolari, che mai non copre, dove vi ha incal-
mato un sol ramo di limone sotto ai più bassi d'ogni arancio, che sta saldo al 
freddo e non falla ogni anno a fare i suoi limoni belli che divisano molto bene 
coi pomi aranci» (Giorn. 7°). 
2 LODOVICO BETTONI. Op. cit. Cap. 2°. 
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belli morbidi e sempre fecondi, ma particolarmente gli aranci e 
limoni ed altri alberi belli e fruttiferi ch'ivi fino ad or si veggo-
no»

1
. 

*
*

* 

Speciale e caratteristico è il modo con cui nella regione be-
nacense si tengono gli agrumi per poter con facilità ripararli du-
rante l'inverno come in amplissima serra. La spianata su cui so-
no piantati corre lungo un muraglione alto dieci metri e più, col-
le spalle volte a tramontana, fiancheggiato a occidente e a le-
vante da altre muraglie di altezza presso a poco eguale. A mez-
zodì, sull’intera fronte del terreno coltivato ad agrumi, s'alzano 
alla distanza di quattro metri poco meno l'uno dall’altro solidi 
pilastri alti 10 metri circa, sui quali e sulle muraglie si appoggia-
no travicelli che formano lo scheletro del mobile soffitto; su 
questi si stendono in croce delle assi che completano il tetto. I 
vani che corrono tra un pilastro e l'altro vengono chiusi da ve-
trate, o girevoli su cardini, o così congegnate da potersi facil-
mente levare per lasciar che nelle calde giornate d'inverno pe-
netri l'aria liberamente e circoli a vivificare le piante rinchiuse. 
Spessissimo, dove il monte a cui s'addossa la serra è arido e non 
permette altra coltura, o dove l'esposizione felice consigli ad 
approfittar di tutto lo spazio per darlo agli agrumi, sopra il pri-
mo ripiano, all'altezza di cinque metri circa, si prepara altro ri-
piano, e sopra esso altri pilastri, ed altri ancora sopra un terzo e 
quarto ripiano ad altezza sempre eguale gli uni sugli altri, così 
da formare un'alta scalea a somiglianza di anfiteatro. Ogni ri-
piano nuovo è sostenuto da robustissime volte che sopportano 
il peso di tutta la terra che sta sopra, e formano dei sotterranei 
lunghi quanto è lunga la serra stessa, nei quali si custodiscono i 
concimi e gli 

                                                      
1 Op. cit. Giornata 12a. 
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attrezzi occorrenti alla manutenzione dell'immane fabbricato. 
Sui pilastri di ogni ripiano - che in alcuni luoghi si succedono gli 
uni sopra gli altri in otto e talvolta dieci file - e sul muro del fon-
do si appoggiano travi maggiori correnti da pilastro a pilastro, e 
travicelli in croce come si è detto, e successivamente assi che 
costituiscono il tetto di ciascun ordine di ripiani. I tetti hanno 
tutti il piovente di dietro per lasciar più alta l'apertura dinanzi, 
affinché raccolga più luce e più aria; e la pioggia cola posterior-
mente ed è raccolta da un canale o grondaia che corre per tutta 
la lunghezza del fabbricato, ed ha la sua inclinazione nel mezzo, 
dove un tubo di scarico la porta di fuori. Davanti, verso mezzo-
dì, ogni piano è chiuso da vetrate, che dal primo su su fino all'ul-
timo, ai raggi del sole si animano e sfavillano e saettano lampi di 
luce multicolore, gialla, rossastra, violacea, paonazza, che vibra 
intorno e abbarbaglia l'occhio di chi guarda di lontano. 

Sono queste le serre colossali e fantastiche che qui prendo-
no il nome di giardini: campo chiamano poi i Rivieraschi lo spa-
zio di terra compreso fra quattro pilastri, e cioè i due della pri-
ma fila e i due corrispondenti della seconda; spazio che misura 
presso a poco 20 metri quadrati. 

Questa struttura che non può a meno di fermare l'attenzio-
ne e destar la meraviglia del forestiero che la vede per la prima 
volta, e dà ai colli e alle rive un aspetto strano e fantasioso di 
palazzi incantati, inspirò la fervida Musa dell'Arici: 

............... Intra l'aiuole e i siti 
Digradanti, onde il fianco si comparte 
Del monte opposto al Mezzodì, con giusto 
Divisamente altissime colonne 
Vedi tra i tronchi biancheggiar lontano: 
Che quando mesto il sole ai freddi alberghi 
Del Sagittario è volto, e delle piove 
Algenti il freno al rio novembre allenta, 
Saglion tavole ed embrici dipinti 
A schermo de' giardini: onde nel chiuso, 
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Vaporoso, odorifero recinto 
Vive e germina il cedro, e a fin matura 
L'agro limon suoi parti e il biondo arancio

1
. 

In alcuni luoghi la vasta serra è chiusa da assi invece che da 
vetri: questo sistema di chiusura si pratica nei luoghi molto so-
leggiati perché il primo caldo di primavera non affretti di troppo 
la maturazione del limone

2
. 

Generalmente il campo ha questa disposizione: davanti so-
no piantati i cedri, di dietro i limoni allevati ad albero, e gli a-
ranci; sul muro del fondo qualche volta altri limoni o cedri o a-
ranci disposti a spalliera. I cedri sono tenuti assai bassi perché 
col folto fogliame non ombreggino soverchiamente le piante 
che stanno di dietro. 

Lo spessore della terra d'ogni ripiano è di circa un metro e 
mezzo, profondità sufficiente, perché ognun sa che il limone 
sprofonda poco le sue radici, ma le spande invece lateralmente. 
Questo suo modo di radificare dà assai poca solidità all'albero, 
per il che a sostenerlo quando è già adulto - esso s'alza da noi 
fino a otto o dieci metri - pone il giardiniere quattro pertiche, 
tra loro collegate con altre minori, che impediscono al vento di 
atterrarlo. Nei luoghi dove gli agrumi vivono all'aperto s'usa te-
nerli assai bassi appunto per dar poca presa al vento che altri-
menti arriverebbe a sradicarli. 

                                                      
1 Sirmione. 
2 Ogni giardino ha accanto un magazzeno o fondaco o altro fabbricato qualsiasi 
per depositarvi le assi del tetto e le vetrate che si levano in primavera; moltis-
simi hanno vicina anche la casa del giardiniere. È facile imaginare quanto debba 
esser costato agli antenati nostri l'erezione di queste serre e come dovesse es-
sere vistosa la rendita che da esse ricavavano se trovarono il tornaconto a tanta 
spesa d'impianto, senza contare l'annuale manutenzione. In queste serre nei 
mesi invernali più rigidi, la notte specialmente, s'accendono stufe o si fanno 
fuochi con fascine per mantenere una conveniente temperatura, non potendo il 
limone reggere senza grave danno in ambienti in cui il termometro s'abbassi a 
più di due o tre centigradi sotto zero. Raro è però che nei giardini della nostra 
regione il termometro cali a -3°. 
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Secondo l'abate Gargnani la costruzione delle prime serre 
per gli agrumi si sarebbe cominciata soltanto verso la metà del 
diciasettesimo secolo; il Gratarolo però (1598) parla già di mura 
fortissime e duplicate erette a difesa dei giardini contro le furie 
dei venti settentrionali. Il Gallesio opina che le prime serre per 
gli agrumi siano state costruite nel secolo XIV nei giardini dei re 
e principi, e che nel principio del XV siano passate anche in 
quelli dei particolari, principalmente in quei paesi dove non s'era 

obbligati a riscaldare le serre come nel Bresciano, in Romagna e 

in Toscana. 
E così dovea farsi, dapoiché era noto anche allora che il ven-

to di borea è micidiale agli agrumi: 

Contro all'uso comun d'ogni altra pianta, 
Vengon lieti e felici al soffiar d'Ostro; 
Nemici di Aquilon sì, che conviene 
Ch'al suo freddo spirar muraglia o tetto 
Faccian coverchio ..............

1
. 

Certo non è da credere che le prime fabbriche fossero come 
sono le attuali perfette, e quasi eleganti; che anzi erano - e lo si 
vede nelle poche antichissime che esistono ancora - goffe e 
basse e coi pilastri troppo spessi, così che l'aria non vi poteva 
spaziare quanto è necessario con danno non piccolo del frutto e 
della pianta stessa. 

*
*

* 

Limoni, cedri ed aranci sono coltivati nella nostra regione 
promiscuamente e collo stesso trattamento, senza compagnia 
di piante di specie diversa

2
. 

                                                      
1 ALAMANNI. Op. cit. Lib. 5°. - I coltivatori d'oggi però, come già quelli a tempi del 
Gratarolo, reputano che anche il vento di mezzodì quando sia troppo insistente 
li danneggi. 
2 Il Palladio dice che il cedro ama aver piantate vicino a sé delle zucche e si dilet-
ta della cenere che avanza dalla combustione loro: «Citreum iuvari creditur, si 
cucurbitae vicinis locis serantur: quarum vites etiam combustae utilem citri ar-
boribus cinerem praebent». (Op. cit. Lib. 4° Tit. 10°. E l'Alamanni ripete la stessa 
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La terra che oggi si usa per la coltura degli agrumi è sciolta e 
leggera, contrariamente all'uso comune di quarant'anni fa, 
quando si poneva attorno alle radici terra tenace e compatta in 
gran parte argillosa, per la credenza allora generale che confe-
risse di più all'incremento della pianta e a un'abbondante frutti-
ficazione. 

Palladio per la coltivazione degli agrumi raccomanda terra 
poco densa. «Citrus amat terram rarioris naturae»

1
. E l'Alaman-

ni egualmente: 

Ove sia caldo il cielo, il terren trito, 
Ove abbonda l’umor cercano albergo

2
. 

La concimazione nei nostri giardini si fa oggi con stallatico di 
cavallo e di pecora insieme mescolato e ben consumato; ad es-
so aggiungono alcuni i residui delle carbonaie ossiano le ceneri 
della legna arsa, mescolate con terra, altri invece le vinaccie, 
reputando che valgano e queste e quelle a mantenere più sciol-
to il terreno, a dar vigore alla pianta e a tener lontani gl'insetti 
nocivi

3
. 

Il bravo giardiniere non deve dimenticare la zappatura de' 
suoi agrumi secondo la regola di Palladio, che la vuoi frequente 
perché le frutta crescano grandi e ben nutrite, 

                                                                                                
raccomandazione in versi italiani di più grato sapore; 

.......... e sol vorria talora 
L'avviticchianti braccia e l'ampie frondi 
Della crescente zucca aver vicine: 
............. né miglior cibo 
Che la cenere lor sotterra agogna. 
  (Op. cit. Lib. 5.°) 

1 Op. cit. Lib. 4° Tit. 10°. 
2 Op. cit. Lib. 5°. 
3 I Nabatei dotti nel coltivare gli alberi da frutto, consigliavano per la concima-
zione del limone questa miscela: cenere di grano di cotone e legno d'arancio e 
di cedro bruciati, intrisa con feccia di vino: fattane polvere applicarla alle radici 
e aspergerne anco le foglie. (G. ROSA. Op. cit.) 
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«Gaudent assidua fossione, hinc proveniunt poma maiora». La 
potatura anche domanda tutta la diligenza e la scienza del buon 
coltivatore; il quale ben sa come il taglio fatto a tempo dei rami 
inutili che sottraggono umore e forza all'albero, valga a crescere 
a suo tempo il numero delle frutta. Generalmente la potatura 
qui si eseguisce nel luglio. 

L'irrigazione durante l'estate va fatta ogni dieci giorni ed an-
che più frequentemente nel furore del caldo; d'inverno, soltan-
to quando per l'accartocciarsi della foglia o pel generale languo-
re della pianta si vegga ch’essa ha bisogno di acqua. Un giardino 
ben fatto non manca di canali ben distribuiti, per mezzo dei 
quali con facilità si possa dar l'acqua alle piante, come pure ha 
suoi canaletti di scolo che portano il soverchio umore di fuori e 
non gli permettono mai di stagnare internamente. 

La propagazione degli agrumi si fa nella regione quasi esclu-
sivamente per margotta, scegliendo i getti più robusti e rigo-
gliosi tanto della cima come del piede; pochissimi la ottengono 
per semina, perché si crede incerta la riuscita e spesso anche la 
qualità della novella pianta

1
. 

                                                      
1 Il Palladio annovera quattro modi di riproduzione usati a suoi tempi: semine, 

ramo, talea, clava: di ciascuno dà la descrizione perché riesca al fine desiderato. 
Se si fa da semente, insegna. egli a preparar prima la buca, a mescolar cenere 
colla terra, ad unire tre grani in uno e seppellirli colla punta volta in basso, ad 
irrigarli spesso e preferibilmente con acqua tepida per affrettarne la vegetazio-
ne, a tener mondi d'ogni erba i teneri germogli e finalmente a trapiantarli dopo 
tre anni di vita. Se si fa per ramo, raccomanda di non porlo sotterra a profondità 
maggiore d'un piede e mezzo perché non marcisca. Se si vuoi far per pollone - 
clava - vuole che sia grosso almeno quanto può stringere una mano e lungo un 
cubito non più e levigato d'ambo le parti e mondo di spini e nodi, ma non offeso 
nelle gemme da cui dovranno uscire i germi novelli, poi spalmato e fasciato al-
l'estremità con sterco bovino e alghe e creta, poi posto in terra ben preparata e 
atta a riceverlo. La talea infine consente che sia più gracile e breve del pollone e 
come lui sia trattata, ma vuole che sorga almeno due palmi dal suolo. Nello 
Scioa dove il limone e il cedrato sono abbondantissimi, la propagazione si fa per 
semente. L'Antinori, che abitò lungamente colà, così descrive la semina di que-
sti due agrami; «Si estraggono dal frutto ben maturo i semi, umidi come sono si 
rivestono di cenere, e avvolti entro una pezza, questa la si appende a una pare-
te della casa non molto distante dal focolare perché si asciughino. A stagione 
propizia si tolgono i semi dalla pezzuola e si pongono in terra a poca profondità, 
mescolando alla terra un poco di cenere». (Antologia di ORAZIO ANTINORI negli 
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  Le principali varietà di limone coltivate sul nostro Benaco 
sono la così detta magenga, la madernina e l’agostana: altre ve 
ne sono ma meno comuni e ancor meno pregiate. Tra i cedri 
godono le migliori simpatie quelli nostrani detti della ghianda, 
ricordati e lodati dal Gratarolo, il quale dice che avanzano quan-

ti se ne raccolgono per tutte le riviere del mondo. 
Ho visto in giardini a Maderno e a Limone alcuni cedri di ma-

ravigliosa grandezza con un perimetro di circa 35 centimetri e 
un'altezza di sedici. Né il trovarne di così grossi e del peso di più 
che due chilogrammi è infrequente; certo non come quello che 
allo Scioa vide il nostro Antinori regalato a quel re il giorno della 
sua incoronazione dal governatore Walasm-Abbagaz, il quale 
misurato dall'Antinori stesso fu trovato di settantacinque cen-
timetri di perimetro e alto 31; ma tuttavia degni di ammirazio-
ne

1
. 
La raccolta più importante di limoni si fa nel maggio e nel 

giugno: calcolasi che una pianta adulta in un decennio dia una 
media di seicento limoni all’anno. Ho visto a Maderno in un bel-
lissimo giardino un limone al momento della raccolta principale 
dar mille e seicento frutti tutti di scorza perfetta: so di altre 
piante che ne diedero fino a quattromila in una sola spiccanda. 

La coltura più intensa degli agrumi è sulla riva occidentale, 
da Limone a Maderno, la parte più splendida della Riviera, quel-
la che anticamente fu detta Riviera in Riviera: in minori propor-
zioni d'assai si trova sulla sponda orientale da Castelletto a Gar-
da, in zone ristrette

2
. 

                                                                                                
Illustri viaggiatori italiani di P. Amat di S. Filippo. Roma 1895). 
1 Antologia ANTINORI. Op. cit. 
2 I più famosi giardini della Riviera occidentale si trovano a Limone, a Gargnano 
e a Maderno; sull'orientale a Torri del Benaco. 
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Nel 1879 si calcolavano complessivamente nella Riviera oc-
cidentale 30.000 campi di giardino: dei quali 21 mila nel comu-
ne di Gargnano, 4500 in quello di Maderno, 3750 in quello di 
Limone S. Giovanni e 750 a Toscolano. Nei 30.000 campi non 
erano computati quelli che formavano i giardini dei comuni di 
Gardone R. e di Salò e quelli della riva orientale del lago

1
. 

*
*

* 

Il commercio in antico era esercitato quasi esclusivamente 
da incettatori, che comperavano quasi per intero la produzione 
e per proprio conto poi la vendevano sulle piazze estere o a 
commercianti girovaghi, per lo più tedeschi, che nei tempi della 
raccolta si recavano qui per acquisti. Il sistema non era buono, 
ma tollerabile per la condizione dei tempi, per la difficoltà delle 
comunicazioni, e ancora per l'inettitudine di parte dei proprie-
tari di giardini a trattare i loro affari direttamente coi grossi ne-
gozianti nei luoghi di maggior consumo. 

Se non che la speculazione, corretta da prima e contenta di 
onesto guadagno, coll'andar del tempo imbaldanzita e sicura di 
non aver competitori, diventò ingorda e corrotta. D'allora il 
proprietario si trovò alla mercé degli speculatori che, sostenuti 
da furbi sensali largamente premiati, imponevano le condizioni 
di vendita e acquistavano a vil prezzo ciò che poi rivendevano 
con troppo lauto e per ciò non sempre onesto guadagno. Tanta 
arditezza, incoraggiata dall'inerzia e dalla poca avvedutezza di 
chi avea interesse a frenarla, minacciava - negli anni che corsero 
dal 1830 al 1840 - di rovinare completamente un'industria già 
tanto fruttuosa e più che mai allora promettente. 

                                                      
1 L. BETTONI. Op. cit. - Per diverse cause, malattie, sostituzione di coltura, costru-
zione di ville, questo numero è ora assai diminuito. 
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Ma la coscienza di una prossima rovina e la stessa audacia 
degli incettatori maturava finalmente la difesa. Ed ecco che nel 
1840, per iniziativa di Giuseppe Pederzani di Gargnano, si isti-
tuiva una società, col titolo «Società lago di Garda» allo scopo 

di vendere con reciproca eguaglianza comunalmente i limoni
1
. 

La Società iniziata per un anno in via di prova, stabilmente si 
costituiva con atto del 9 gennaio 1841, e promulgava il proprio 
Statuto. Questo, sebbene più volte in seguito modificato secon-
do le nuove esigenze dei tempi e gli ammaestramenti dell'espe-
rienza, è sostanzialmente quello che anche tuttora regola le 
sorti dell'associazione; la quale dalle origini sue ad oggi è anda-
ta sempre migliorando e consolidandosi, apportando all'indu-
stria limoniva nella nostra regione ragguardevoli vantaggi. 

Il numero dei limoni che in un quarantennio - dal 1840 cioè 
al 1879 - vennero consegnati alla Società per la vendita fu di 
184 milioni 872 mila 583, senza calcolare i caduti. Il ricavo netto 
complessivo fu nel quarantennio di lire italiane otto milioni, 240 
mila 931: la media quarantennale per ogni 100 limoni fu di L. 
6,06. 

Queste cifre però, pur dimostrando i vantaggi di questa be-
nefica istituzione, non sono sufficienti a fornire un'idea esatta 
della intera produzione limoniva della regione; perché in tutto 
questo tempo assai più di un terzo dei giardini della riva occi-
dentale, e tutti quelli della riva orientale furono costanteinente 

separati dall'associazione, reputando alcuni proprietari di poter 
provvedere meglio da sé al proprio interesse. Inoltre non va di-
menticato che dopo appena quindici anni dalla costituzione del-
la Società, fece la sua comparsa sul Benaco la terribile malattia 
che devastò i nostri giardini e ridusse la produzione a due terzi 
meno causando la rovina di tante famiglie. Dai prospetti 

                                                      
1 Traggo queste notizie e le altre in appresso che riguardano le operazioni della 
Società lago di Garda da una Relazione dell’ingegnere Tomaso Samuelli, pubbli-
cata nel 1883 in Salò, nell'occasione che la Società stessa compiva il quarante-
simo anno di vita. 
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diligentissimi che vanno uniti alla già citata Relazione dell'ing. 
Samuelli risulta che, pur essendo presso a poco eguale il nume-
ro dei soci che componevano la Società lago di Garda, essa nel 
1° decennio di vita, e cioè dal 1840 al 1850, ebbe in consegna 
dai soci 61 milioni 593 mila 196 limoni; nel 2° decennio, dal 
1850 al 1860, n'ebbe 68 milioni 516 mila e 9; nel 3° decennio, 
dal 1860 al 1870, quando già la malattia aveva preso piede, 
n'ebbe soltanto 34 milioni 606 mila 566; e finalmente nel 4° de-
cennio, dal 1870 al 1880, estendendosi sempre più il morbo, 
n'ebbe appena 22 milioni 66 mila e 32. La produzione quindi nel 
4° decennio era già di 2 terzi minore di quella dei due primi. 

Fin qui ho parlato del prodotto dei limoni: ad esso va ag-
giunto il ricavo annuale della vendita dei cedri, aranci, berga-
motti, mandarini etc., sul quale mi mancano dati statistici posi-
tivi, ma che rappresenta pure una discreta rendita

1
. 

*
*

* 

Ma un'industria così prosperosa e rimunerativa venne a un 
tratto crudelmente colpita da un morbo terribile, che poco 
mancò non la spegnesse completamente. La malattia fece la sua 
prima comparsa nel 1855 e fu chiamata della gomma o della 
colla. Apposita Commissione prescelta a studiare la natura del 
male, dopo che questo aveva già 

                                                      
1 Scrive L. Bettoni, che prima dell'invasione della malattia il prezzo corrente d'o-
gni campo di giardino d'agrumi era di L. 260 circa. Ora calcolando a soli 600 li-
moni il prodotto medio annuale d'ogni campo, e a L. 4,50 il prezzo ordinario di 
vendita per ogni 100 limoni, si veniva ad avere un reddito lordo di L. 27 per 
campo; dal quale detratte circa L. 8 per spese annuali di manutenzione per ogni 
campo, restano 19 lire di ricavo netto, e cioè un interesse del 7 per cento e più 
sul capitale impiegato. Un proprietario che possedesse 200 campi di giardino si 
considerava agiato: egli poteva contare sopra un reddito netto annuale di L. 
3800 piuttosto più che meno, e questo nelle annate ordinarie. (Op. cit.) 
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invaso quasi tutti i giardini del Benaco e gli agrumeti d'ogni par-
te d'Italia, lo attribuì ad un disturbo delle funzioni fisiologiche 
della pianta, pel quale risulta un'alterazione del tessuto della 
zona rigeneratrice, le cui cellule si scompongono, e si dissolvono 
in una sostanza di apparenza gommosa

1
. Questo umore dap-

prima si manifesta in alcuni punti sulla corteccia come una mac-
chia scura, poi un po' alla volta si dilata intorno all'albero spe-
cialmente al piede trasudando da certe cavernette che vi si 
formano, e invade le radici che in breve tempo marciscono. Non 
tutte le piante furono colpite dal male nel tempo stesso, ma 
successivamente e senza regola; parecchie, specie tra le adulte, 
se ne conservano ancora immuni, altre oggi soltanto comincia-
no a mostrarne i sintomi coll'ingiallire e avvizzir delle foglie, con 
la tristezza del frutto ed un generale languore, resistente ad o-
gni farmaco e ad ogni cura più assidua ed attenta. 

L'apparir della malattia recò uno sgomento generale tra i 
proprietari di giardini: per molti fu sventura irreparabile, per la 
regione tutta un disastro, che la colpiva in uno dei più cospicui 
suoi cespiti di entrata. Non mancarono studi ed esperienze per 
combattere il male, per arrestarlo: riuscirono tutti pressoché 
vani. L'incisione del tronco per farne uscire la gomma, l'abbon-
dante potatura delle cime per raccogliere in minor spazio gli 
umori vitali e tentar di ristabilire l'equilibrio dei succhi, le terre 
mutate e rese leggere, il cambiamento di concime, la zolfora-
zione delle piante ed altri provvedimenti servirono in qualche 
luogo a ritardare d'un poco la completa dissoluzione degli a-
grumeti, non a guarirli: il rimedio veramente efficace non si sa-
peva trovare. Molti si diedero per vinti, i piccoli possidenti spe-
cialmente, e abbandonarono affatto una coltivazione che un 
tempo formava il loro orgoglio e rappresentava la loro fortuna. 
Giardini, a detta del Bettoni già citato, che un 

                                                      
1 Relazione della Commissione governativa per lo studio della malattia del limo-
ne. 
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tempo valevano 100 e 150 mila lire si vendevano all'asta pub-
blica per 6000 od 8000: la produzione dei limoni ridotta a due o 
tre milioni all'anno, in luogo dei 15, 18 e anche dei 20 milioni a 
cui era salita prima dell'invasione del morbo

1
. 

Fortunatamente i più grossi nostri proprietari resistettero, 
nella speranza che il male cessasse o si trovasse la medicina sa-
lutare: alcuni riformarono completamente i loro giardini prov-
vedendo a nuove piantagioni, a innesti nuovi, studiando, lot-
tando con ostinazione veramente degna del più largo encomio. 

Nel 1873 il signor Francesco Elena di Maderno possessore di 
parecchi giardini, come gli altri mezzo devastati dal male e 
prossimi a totale rovina, osservava che certi vecchi aranci amari 
piantati in un piccolo fondo da lui acquistato, erano rimasti im-
muni dal morbo, e mentre i fratelli loro dei giardini o erano già 
morti o presso a morire, soli trionfavano arrampicati alla vec-
chia muraglia che serviva loro di sostegno e mantenevano la 
viridezza delle foglie, e integra la forza vegetativa e copiosa ad 
ogni anno la fioritura, e copiosissimo e intatto il frutto. Gli nac-
que allora l'idea d'innestare sull'arancio amaro il limone: tenta-
ta la prova, gli riuscì felicemente, ed eccolo pieno di nuova spe-
ranza a ripopolare i suoi decimati giardini d'aranci amari inne-
stati a limone. Certo occorreva del tempo non poco a riparare il 
danno, che il limone ognun sa è pianta 

                                                      
1 Né le altre regioni agrumiere d'Italia andarono esenti dal flagello come ho già 
detto; la Sicilia prima, poi le regioni meridionali Mediterranea e Adriatica, la 
Sardegna finalmente ed anche la Liguria, quantunque in proporzioni minori. Dei 
15 milioni circa a cui la statistica faceva salire il numero delle piante di agrumi in 
Italia prima dell'infezione della gomma, 5 milioni circa andarono perdute negli 
anni che corsero dal 1859 al 1888. La causa di questa moria apparsa così a un 
tratto, e con fulminea rapidità propagatasi in regioni pur tanto lontane tra loro 
e da secoli consacrate alla coltura degli agrumi, parmi debba cercarsi nelle vi-
cende metereologiche che tanta parte hanno nella manifestazione di nuove 
malattie e nell’estendersi di esse, piuttostoché a difetti del suolo e a vizi nei 
metodi di coltivazione, come pur vorrebbero alcuni. 
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lenta a crescere e a diventar copiosamente produttiva; ma un 
rimedio era finalmente trovato. Ben tosto i proprietari di giar-

dini seguirono l'esempio del signor Elena e cominciarono a for-
mar vivai di aranci amari e ad innestarvi limoni; ed ora questa 
pratica è assai diffusa e dovunque dà buonissimi risultati; onde 
è lecito sperare che in un periodo d'anni non troppo lungo pos-
sa l'industria degli agrumi riprendere tra noi quel posto che le 
spetta e rifarsi del danno tanto a lungo patito. 

Da notizie desunte dai bollettini ufficiali e da informazioni 
avute da privati, calcolo che la produzione media approssimati-
va avutasi nell’intera regione nell'ultimo quinquennio 1890-95, 
sia stata di 4.476.890 limoni all'anno (senza tener conto degli 
scarti), dei quali meno di un milione spettano alla riva orientale, 
il resto all’occidentale. Aggiungo - e questo solo per la Riviera 
d'occidente - una media annuale approssimativa nel quinquen-
nio ultimo di 35.355 aranci, e 68.413 tra cedri, mandarini, ber-
gamotti etc. Oltre la malattia della gomma i limoni vanno sog-
getti ad altri malanni causati da insetti succhiatori, che però un 
attento e pratico coltivatore può togliere facilmente. Tra gli in-
setti dannosi agli agrumi sono principali il Kermes e la Dordesia: 
il primo intacca la foglia, la succhia accanitamente e non la la-
scia fino a che non l'abbia ingiallita, accartocciata e stremata del 
tutto: n'è conseguenza la caduta dei fiori e dei frutti; il secondo 
invade le foglie, i frutti e non rade volte anche i teneri ramoscel-
li, di cui succhia avidamente l'umore. Per distruggere questo 
insetto si sono tentate frizioni con acqua di calce e con aceto, e 
fumigazioni di zolfo e tabacco, senza però ottenere proficui ri-
sultati: onde è a consigliarsi piuttosto, come mezzo radicale, il 
taglio delle parti infette. Il Bettoni, nell’opera sua citata, accen-
na ad un'altra malattia che attacca i limoni della nostra regione; 
il così detto rasarolo, ch’è una resina che trasuda in questa o 
quella parte del tronco ed anche dei rami e li secca repentina-
mente. Contro questa malattia, che però non è molto frequen-
te, non si conosce ancora 



 213

rimedio. Si noti però che questi ultimi mali sono trascurabilissi-
mi in confronto del terribile flagello della gomma, né mai im-
pensierirono seriamente i nostri coltivatori come neppure quelli 
delle altre regioni agrumiere d'Italia, che pure ne vanno sogget-
te. 

Ed ora, prescindendo dai danni gravissimi recati agli agru-
meti del Benaco dalla malattia della gomma, come frenare la 
maraviglia nel vedere questa industria sopportare l'enorme 
concorrenza degli agrumi delle altre parti della penisola no-
stra?

1
 

Il motivo per il quale il nostro limone ha potuto regger fin 
ora e reggerà anche in avvenire - speriamo - all’urto della con-
correnza, sta nelle qualità sue intrinsiche che - come s'è detto - 
lo fanno preferito in Italia e all'estero ai suoi fratelli di Sicilia e 
delle altre regioni agrumiere. E queste sue qualità, morbidezza, 
lucentezza e profumo della buccia, acidità, fragranza ed abbon-
danza di 

                                                      
1 L’Italia a ragione fu chiamata la terra classica degli agrumi anche oggi che Spa-
gna e Grecia e Siria ed Egitto e l'America stessa, dedicando maggiori diligenze 
nella coltura degli agrumeti e piantandone di nuovi, tentano di sottrarsi per 
questo riguardo alla dipendenza nostra, e sulle piazze dell'Occidente mandano 
gli agrumi loro e rivaleggiare coi nostri, anche oggi l'Italia tiene il primato in que-
sta produzione. Sono presso a poco 3700 milioni di frutti per un valor di 74: mi-
lioni di lire che l'Italia produce annualmente e manda in tutte le parti del mon-
do. La Sicilia da sola entra per due terzi nella produzione annuale complessiva, 
data quasi tutta dalle provincie di Palermo, Messina e Catania. Nella regione 
meridionale Mediterranea, che figura con 750 milioni circa, è la provincia di 
Reggio Calabria che occupa il primo posto. La regione meridionale Adriatica vien 
dopo con 50 milioni, dati dalle Puglie; poi la Liguria - specie la provincia di Porto 
Maurizio - con 28 milioni; la Sardegna con 22 milioni dati quasi per intero dalla 
provincia di Cagliari, e finalmente le Marche nella parte litoranea con circa 5 
milioni. (LANZONI. Geog. commerciale dell’Italia). La regione del Benaco non fu 
ultima nella produzione tra le sorelle italiane; per parecchi anni ha superato i 
sedici e venti milioni di frutti; nel 1843 per esempio ne ha dati più di sedici mi-
lioni e mezzo, nel 1845 quasi diciotto milioni, nel 1852 quasi ventun milioni; 
cifre enormi considerata la pochezza del territorio dedicato a quest’albero; inol-
tre esse, come si è detto, rappresentano la sola produzione dei limoni, mentre 
le cifre date per le altre regioni italiane comprendono anche l'arancio, il cedro i 
mandarini etc. 
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succo, resistenza assai più lunga ch'ogni altro congenere alle 
influenze esterne, debbonsi interamente attribuire alle condi-
zioni meteoriche della regione in cui vive; dove pure, quantun-
que a brevissime distanze, per diversa postura dei giardini, già 
si riscontrano da luogo a luogo notevoli diversità in alcune ap-
parenze e intime qualità del frutto

1
. 

La bontà del limone nostro è assai lodata dal Gratarolo, il 
quale dice che quelli di Napoli e di Genova, sebbene più grossi 
dei nostri, «per quanto ne ho gustato e per quanto se ne ragio-

na, paragonati con, questi di questa Riviera si possono dire insi-

pidi o asciutti. Questi sono più saporiti e più succhiosi di tutti». 
Aggiunge poi - ed è curiosa la notizia - che al suo tempo col li-
mone le donne lambiccavano un’acqua «da farsi bello il viso, e 

da scacciarsi dalla pelle le volatiche e la rogna (?) e altre mac-

chie». 

*
*

* 

Dell’uso che anticamente si faceva del frutto del cedro, pri-
ma ancora che la coltivazione ne fosse introdotta in Italia, ab-
biamo memorie negli scrittori greci e latini. Si è 

                                                      
1 L. BETTONI. Op. cit. Nella Relazione che il Provveditore di Salò Leonardo Valier 
presentava al Veneto Senato in data 20 ottobre 1606, reduce dal suo reggimen-
to, (già pubblicata da E. Bignami nel suo libro sul lago di Garda) si leggono que-
ste parole risguardanti i nostri agrumi: Si trovano molti giardini «con gran copia 
di frutti di tutte le sorti, et specialmente naranzi, limoni et cedri, de' quali tanti 
se ne raccogliono, ch'essendo condotti nell'Allemagna et in quei luoghi superiori 
apportano perciò grossissimo utile ai Padroni, onde li terreni vagliono fino scudi 

200 il campo vendendosi non a ragione di campo ma a ragion, d'arbori.» (Archi-
vio Ven. Relazioni. - Busta 47). Sono circa 70 gli ettari di terreno attualmente 
coltivati ad agrumi nella nostra regione. Pur troppo in più luoghi si veggono oggi 
giardini completamente abbandonati dai proprietari sfiduciati dal meschino 
profitto che da anni per molteplici cause ricavarono. Sarebbe ben. doloroso che 
quest'industria, gloria un tempo e ricchezza della nostra regione (riva occidenta-
le), dovesse in breve volger d'anni restare una memoria e nulla più. 
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già visto come gli antichi ne considerassero il succo come anti-
doto potente contro i veleni. Questa credenza, divulgatissima, 
perdurava ancora nella nostra regione nel secolo decimosesto, 
così che il Gratarolo sinceramente scriveva che «della scorza e 
dell'agro (del cedro) si fanno conserve nelle Speciarie per l'uso 
della medicina contro i veleni e contro la peste e contro altre 
infermità eziandio diverse». 

Lasciando a parte quanto vi possa esser di esagerato in que-
sta opinione dei padri nostri, è indubitato però che questo frut-
to, oltre che mangiarsi fresco, affettato e spalmato di zucchero, 
o candito, si. adopera anche oggi nella preparazione di confor-
tanti sciroppi, e fa anche la parte sua come medicinale. Ma l'uso 
a cui oggi è destinato quasi esclusivamente il profumato cedro 
delle nostre cedraie è la fabbricazione di quello squisito liquore 
che è conosciuto in commercio col nome di acqua di cedro della 

Riviera di Salò. 
Pare che primo a fabbricare acqua di cedro distillando la 

corteccia del frutto sia stato il chimico Antonio Bonardi farmaci-
sta in Salò: risulta infatti dai registri di quest’antichissima far-
macia - ancor oggi condotta dai Bonardi - come fino dal 1790 
l'Antonio su nominato facesse acquisti di vino bianco sceltissi-
mo della Riviera nostra all'unico scopo di adoperarlo nella pre-
parazione del delicato liquore, che smerciava poi come medici-
nale e regalava agli amici, senza curarsi però di farlo conoscere 
e diffonderlo fuori della città in cui egli esercitava l'arte sua. 

Il merito d'aver procurato a questa produzione qualche fa-
ma anche fuori, e non come medicinale soltanto, ma anche co-
me bibita gradevole e adatta ad ogni gusto, spetta al chimico 
Luigi Patuzzi, che nel 1840 essendo farmacista in Salò, attese 
con diligente amore a questa fabbricazione, certo fin d'allora 
prevedendo il vantaggio che se ne poteva ricavare. 
All’esposizione industriale tenutasi a Brescia nel 1857, l'acqua di 

cedro del Patuzzi fu premiata con medaglia. Il Tiboni accennan-
do ad essa e al premio ottenuto dal valente preparatore, nel 
1859 scriveva che quest’acqua 
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salutare per Italia e per Germania è in gran pregio tenuta
1
. 

Dopo questi due, e contemporaneamente ad essi, altri intel-
ligenti e coraggiosi si dedicarono a quest'industria accrescendo-
le nome e diffusione

2
 e portandola a uno sviluppo che chiame-

rei quasi meraviglioso: oggi per tutta Europa e in qualche luogo 
anche d'America l'acqua di cedro porta insieme al nome anche 
il profumo di questa gentile regione d'Italia

3
.  

                                                      
1 Op. cit. - Il Patuzzi già da lungo tempo traslocatosi come farmacista in Limone 
S. Giovanni, vi moriva nel 1878 lasciando in eredità al genero Bernardino Avesa-
ni il segreto della fabbricazione colla facoltà e il diritto di adoperare lo stesso 

processo a spedirla e di continuare a smerciarla sotto il nome della stessa sua 
ditta. 
2 L'acqua di cedro si prepara oggi anche combinata colla china - acqua di cedro 

chinata - e col ferro - sidercedro -, il merito di queste nuove preparazioni spetta 
al chimico farmacista Paolo Amadei di Salò successore alla Ditta Tassoni; il quale 
della seconda conserva privilegio di fabbricazione. 
3 Senza parlare delle virtù medicinali che pur non pochi medici attribuiscono a 
questo preparato, non è esage razione il dire ch'esso è a buon diritto considera-
to tra i liquori più amabili e innocenti che si trovino in commercio. Le principali 
ditte che fabbricano acqua di cedro nella regione del Benaco sono: Farmacia 
Tassoni, Bersatti Stefano, Michele Girardi, Farmacia Bonardi, tutte in Salò; Far-
macia Podestini in Maderno; Samuelli Lodovico in Gargnano; Patuzzi Luigi in 
Limone S. Giovanni. 
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  Ascoltiam sotto anacreontea pergola 
O a la platonia verde ombra de' platani, 
Freschi votando gl'innevati calici 
Che la Riviera del suo vino imporpora. 
Dolce tra i vini udir lontane istorie 
D'atavi, mentre il divo sol precipita 
E le pie stelle sopra noi viaggiano 
E tra l'onde e le fronde l'aura mormora 
   (CARDUCCI. Da Desenzano: a Gino Rocchi). 

Ride già per intorno al lago la novella primavera: al verde in-
vernale già stanco, nuovo verde si mescola più morbido più lu-
cente più gaio, che tra l'azzurro del cielo e del lago s'insinua, si 
distende e trionfa. 

Freme nell’intime fibre ed esulta dal caldo sole baciata la vi-
te, e già lancia in alto i tralci tenerelli su cui s'aprono le foglioli-
ne lucide, vischiose, e s'allungano i pampini attorcigliati a spira-
le, mentre il piccolo grappolo tra polvere d'oro timido si mostra, 
promettitore di giocondità e di ricchezza. Qui nel piano la vite è 
regina e fa bosco, là sul colle mette in fila i suoi battaglioni che 
s'arrampicano ordinati e briosi all'assalto della cima e la conqui-
stano e l'inghirlandano. Il gibboso e screpolato muro, il poggiuo-
lo, la casa ringiovaniscono sotto i tralci arditi che salgono e si 
spandono abbondanti, e circondano il gotico balcone, a 
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cui pensoso s'affaccia un bianco viso tra i fiori sboccianti: guar-
da il Benaco e gode della giovinezza rinascente sulle sponde a-
miche che palpitano al battito del suo cuore, e miti impetra i 
venti e fecondanti le pioggie, e lontane le procelle e le bufere 
devastatrici. 

La vite contende per largo spazio all'olivo la supremazia nel-
la nostra regione: in pochi luoghi gli sta sotto, qualche volta lo 
vince, più spesso con lui divide lo spazio e gli vive accanto e 
d'intorno compagna amorosa. 

Nessuna pianta ha storia così gloriosa come la vite, né di lei 
è più antica, né più rimuneratrice, né più allegra: oriunda dall'A-
sia, e dai primi popoli navigatori e commercianti diffusa in tutto 
il bacino del Mediterraneo, all'alba della storia appare, come in 
sua patria in Italia, e alle prime notizie degli avi nostri s'accom-
pagnano le prime notizie di lei. Arbusto prezioso, s'adatta a ogni 
terreno e a più climi: sul piano e sul monte, fino a mille metri 
talvolta, porta i suoi frutti e il rumore delle chiassose vendem-
mie; tra i popoli più diversi ebbe culto ed onori, protetto, cele-
brato, adorato come nessun altro mai. E ben a ragione, che nes-
suna pianta è dispensatrice abbondante e soave di dono più 
gradito, il vino, concesso all'uomo come forza, conforto, oblio 
dei mali. 

Come doveva esser triste e musone il mondo prima che Bac-
co nel cavo corno del bove spremesse per la prima volta il gra-
nello rubicondo e ne facesse dono agli uomini! 

Bacco dio del vino è il vino esso stesso: giovane, bello, ga-
gliardo e ardente come l'antica arte greca lo rappresentava, è 
tra gli dei il più amabile, il più geniale, il prediletto dei poeti: i 
filosofi stessi, austeri nei libri e nelle pesanti accademie, non 
sdegnano sacrificargli qualche poco della loro serietà negl'intimi 
convegni tra i calici specchianti. Le feste a Bacco pungono anco-
ra alla distanza di secoli d'acre e intensa bramosia la vecchia e-
pidermide del secolo, rigido nelle apparenze, corrotto nel fon-
do, e le feste scapigliate che lo strepitoso suono dei timpani dei 
flauti e dei corni accompagnavano, ardono ancora il sangue 
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dei giovani e ricercano e scuotono le fibre intorpidite del vec-
chio. Evoè, Bacco, evoè! 

In tutti i tempi e presso tutti i popoli ebbe il vino caldi ama-
tori: i più dolci nomi gli furono prodigati, i più giocondi palpiti 
della poesia, le più appassionate invocazioni degli uomini. Nes-
suna imagine parve esagerata ad esprimere la dolcezza ch'ema-
na da lui, nessuna festa parve compiuta dov'egli mancasse. Sulla 
mensa egli troneggia al posto d'onore, verso lui stanno rivolti i 
teneri occhi lucenti dei convitati, la sua presenza sola è allegrez-
za. 

Sangue purissimo dell'uva - sanguinem uvae meracissimum - 
lo chiama Mosè nell'inspirato suo canto al popolo d'Israello

1
; 

sangue della terra - sanguinem terrae - lo definisce il sapientis-
simo Androcide

2
; Dante, maestro, vuole ch'esso sia il calore 

stesso del Sole: 

Guarda il calor del Sol che si fa vino 
Giunto a l'umor che de la vite cola

3
. 

E il Redi imitandolo, esclama: 

Sì bel sangue è un raggio acceso 
Di quel sol che in ciel vedete

4
. 

L'Alamanni gli attribuisce virtù di rinfrancar la vecchiaia; 

Ch'è sì chiaro a ciascun, che 'l mondo canta 
Ch’alla debil vecchiezza il vin mantiene 
Solo il calor, l’umor, la forza e l'alma, 
E lo toglie al sepolcro e 'n vita serba

5
 

                                                      
1 Deuteronomio. Cap. 32° v. 14°. 
2 PLINIO. Op. cit. Lib. 14° Cap. 5°. 
3 Purgatorio C. 25°. 
4 Bacco in Toscana. 
5 Op. cit. Lib. 3°. 
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Parini nel rosseggiante bicchiere dimentica la vecchiaia e i 
malanni e l'umane miserie, 

Fugge la instabil Venere 
Con la stagion de' fiori; 
Ma tu Lieo, ristori 
Quando il dicembre uscì

1
. 

Il vino ristora, rinfranca, risana, acuisce l'ingegno, scioglie la 
lingua più impacciata, eccita il sentimento, suscita l'estro, fe-
conda gli affetti, è consolatore saggio e benevolo

2
 d'ogni affli-

zione. Evoè, Bacco, evoè! 

*
*

* 

Poche piante si adattano come la vite a qualunque qualità di 
terreno: è questa una delle ragioni della grande diffusione sua 
da immemorabili tempi; tuttavia com'è naturale, ama anch'essa 
più questo che quel terreno, più un clima che l'altro; nell'uno dà 
più saporoso il suo frutto, più robusto più vivace e duraturo il 
suo vino; nell'altro più floscio più insipido, meno resistente. In 
generale nei terreni alti, in pendenza, sciolti, leggeri, ghiaiosi, 
piuttosto magri, dà un vino ricco di alcool, generoso e che cam-
pa a lungo; nei terreni bassi umidi compatti e grassi, dà vino più 
abbondante, ma meno ardente e più facile a degenerare

3
. 

                                                      
1 Versi e prose. «Brindisi». Firenze. 1856. 
2 CARDUCCI. - Alla mensa dell'amico. - «Nuove odi barbare». 
3 In Italia sono 3 milioni, 430 mila e 362 circa gli ettari di terreno coltivati a vi-
gna. La produzione annua del vino si calcola, secondo le ultime statistiche uffi-
ciali, a circa 34 milioni di ettolitri. Bella produzione senza dubbio, ma che appare 
meschina quando si consideri che la Francia sopra un'estensione di terreno vita-
to ridotto quasi alla metà del nostro dopo l'invasione della fillossera, produce 
ancora una quantità di vino eguale o poco minore che in Italia. Infatti in Francia 
la superficie coltivata a vite mentre nel 1880 era di 2 milioni, 208 mila 859 etta-
ri: nel 1890 s'era ridotta a 1 milione 816 mila 544 ettari, con una differenza di 
500 mila ettari in meno nel periodo di 10 anni, differenza dovuta unicamente 
alla terribile malattia. Presentemente molti vigneti vennero ripiantati e certa-
mente la differenza dev'essere minore. La produzione di vino francese era salita 
nel 1875 a 84 milioni di ettolitri all'anno, ora la media è di 30 milioni circa. L'Ita-
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  Columella in poche righe riassume le condizioni d'aria e di 
suolo eh’egli desidera in un vigneto «Coelum porro neque gla-
ciale vinea, nec rursus aestuosum desiderat, calido tamen po-
tius quam frigido laetatur; imbribus magis quam serenitatibus 
offenditur, et solo sicco quam nimis pluvio est amicior; perflatu 
modico lenique gaudet, procellis obnoxia est»

1
. 

Queste condizioni si trovano nella regione del Benaco insie-
me ad altre inerenti alla composizione del suo terreno adatta-
tissimo alla coltura della vite, specialmente nella zona centrale 
e meridionale, sull'una e sull'altra sponda. 

In che tempo la vite sia venuta tra noi è impossibile stabilire; 
la storia tace di ciò, soltanto dice che nel primo secolo di Cristo 
già il nostro vino era famoso e figurava tra i primi sulle mense 
dei ricchi Romani, col nome di vino Retico. 

Marco Onorato Servio, gramatico latino del quarto secolo, 
nel suo Commento su Virgilio, ricco di preziose 

                                                                                                
lia ha quindi oggi per le suesposte ragioni il primo posto. La differenza grande 
tra la produzione relativa nostra confrontata colla francese sta sopratutto nel 
modo di coltivazione della vite e di fabbricazione del vino. Tra le regioni italiane, 
prima per produzione assoluta di vino è la Sicilia, vien seconda la regione meri-
dionale Adriatica, terza la Mediterranea, quarta il Piemonte, quinta le Marche 
ed Umbrie, sesta la Toscana, settima l'Emilia con Romagna, ottava il Lazio, nona 
la Sardegna, decima la Lombardia, undecima il Veneto, ultima la Liguria. Nella 
Lombardia, la provincia di Brescia è terza per la produzione assoluta del vino 
(ett. 108.000), prima essendo quella di Pavia (ett. 507.700) seconda quella di 
Mantova (ett. 114.400). Nel Veneto la provincia di Verona vien subito dopo 
quella di Vicenza, questa con ett. 170.000, quella con ett. 126.800. La provincia 
di Brescia ha una superficie vitata di ettari 26.095; quella di Verona di ett. 
54.342, circa. (Min. Agr. Ind. e Comm. «Produz. e commercio del vino in Italia e 
all'estero. 1892). 
1 Op. cit. Lib. 3°. Cap. 1°. 
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notizie, asserisce che Catone nel suo Trattato dell'agricoltura 
lodò le uve Retiche «Rhaeticam uvam Cato praecipue laudat in 
libris, quos scripsit ad filium». Anche Plinio la lode di Catone al-
l'uva retica ricorda nel 16° libro con queste parole: «In Vero-
nensi, rhaetica, falernis tantum a Catone posthabita». Di questa 
lode non v'è traccia però nei libri di Catone che restano; ma chi 
può dire che nei rifacimenti a cui andarono soggetti per mano 
dei copisti queste parole non siano state tralasciate o alterate, 
come di tante altre avvenne? 

Virgilio canta il vino Retico che pone subito dopo il Falerno 

.......... et quo te carmine dicam 
Rhaetica? nec cellis ideo contende Falernis

1
. 

Caro sopra tutti i vini fu il Retico all'imperatore Augusto, per 
testimonianza di Svetonio «Vini quoque natura parcissimus erat 
.... Et maxime delectatus est Rhaetico, neque temere interdiu 
bibit»

2
. 

Plinio loda le viti e le uve retiche dicendo che sono di quelle 
che amano molto stare nei loro paesi e in essi lasciano ogni re-
putazione loro, perché non si possono trasportare altrove senza 
che tralignino. E ancora dice che l’uva Retica era assai in voga in 
Roma prima che Tiberio imperatore desse la preferenza ad al-
tre: loda anche il vino, riferendosi però all’opinione di Virgilio

3
. 

Tra le principali qualità d'uva note ai suoi. tempi, Columella 
pone la Retica. Il vino Retico è ricordato anche da Marziale in un 
suo distico che ha per titolo Panaca (Lib. 14° epigr. 100). 

Si non ignota est docti tibi terra Catulli, 
Potasti testa Rhaetica vina mea

4
. 

                                                      
1 VIRGILIO. Op. cit. Lib. 2°. 
2 C. SVETONII TRANQUILLI. - Octavius. Cap. 77°. 
3 Op. cit. Lib. 14° Cap. 2°. 
4 Secondo Rudero, i Panaci furono antichi popoli della Rezia; quindi testa pana-

ca dovrebbe intendersi per anfore panacee, come oggi si direbbe fiasco di Fa-
lerno o Toscano per dir del vino di que' paesi in essi fiaschi contenuto. Scipione 
Maffei non è però di questo avviso e nega che i Panaci fossero popoli: vorrebbe 
quindi sostituire a Panaca, panace alla greca, o panacea alla latina, spiegando 
che il vino Retico era a Roma chiamato appunto panacea Veronensis, come a 
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  Marin Sanuto fa menzione speciale dei vini del territorio 
Veronese. «Nella regione del Benaco» dice «de vini prestanti 
amplissimo, qual Cassiodoro scrive che Theodato Re terzo de' 
Ostrogothi intendendo che quivi era vino apellato Accinaticum, 
odoris et di sapor suavissimo, mandò da Roma una nave et si la 
cargò di questo mirabille vino». 

Il Maffei nella sua Verona illustrata traduce il brano di Cas-
siodoro che si riferisce a questo vino, così chiamato dagli acini 
da cui soltanto si spremeva. Cassiodoro dopo aver detto che 
«questa spezie di vino è veramente degna che se ne vanti l'Ita-

lia» soggiunge che «è puro, per sapor singolare, regio per colo-
re, talché o ne’ suoi fonti possa tu creder tinta la porpora, o dal-
la porpora espresso il liquor suo. La dolcezza in esso si sente 
con soavità incredibile, si corrobora la densità per non so qual 
fermezza, e s'ingrossa al tatto in modo, che diresti essere un 
liquido carnoso o una bevanda da mangiare». E qui descrive il 
modo di farlo; «Scelta nell'autunno l'uva dalle viti delle dome-
stiche pergole, sospendesi rivoltata, conservasi ne’ vasi suoi, e 
negli ordinari repositorij si custodisce. S'indura dal tempo, non 
si liquida: trasudando allora gl'insulsi umori, soavemente addol-
ciscesi. Tirasi fino al mese di Decembre finché l'inverno la faccia 
scorrere, e con maraviglia cominci il vino a esser nuovo, quando 
in tutte le cantine si trova già vecchio. Mosto invernale, freddo 
sangue dell'uva, liquor sanguigno, porpora bevibile, violato net-
tare. Cessa di bollire nella sua prima origine, e quando può farsi 
adulto, comincia a parere per sempre nuovo. 

                                                                                                
dire vino che guarisce ogni male. Il Forcellini nel suo Lexicon al nome panaca 
accenna al distico di Marziale e all'opinione su ricordata che i Panaci fossero 
popoli retici; altro non aggiunge. 
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Non si percuote ingiuriosamente con calci l'uva, né con mi-
schiarvi sordidezza alcuna s'infosca, ma vien eccitata, come alla 
sua nobiltà si conviene. Scorre quando l'acqua indurisce, è fe-
conda quando ogni frutto de' campi è svanito, stilla dagli occhi 
suoi liquor corrispondente, lagrima non so che di giocondo, ed 
oltre al piacer del dolce, singolare è nella vista la sua bellezza»

1
. 

Ho riportato per intero questo brano del grave e benemeri-
to ministro di tre re, perché, sebbene rettorico e pesante e al-
cun poco anche oscuro, m'è parso non privo d'interesse e di ef-
ficacia descrittiva. Cassiodoro non dice espressamente che 
l’Acinatico si fabbricasse colle sole granella dell'uva, ma lo si in-
tende chiaramente e pel nome dato al vino e per la descrizione 
che ne fa. Trattasi adunque di vino spremuto da uva appassita o 
come dicesi qui uva di solaio, conservata fino all'inverno e tor-
chiata senza ingombro di graspi, come s'usa fare anche oggi da 
qualcuno in questa nostra regione quando voglia avere vino di 
gran forza, di squisito sapore e di lunga durata. 

Jodoco pone il vino Retico a pari dei più celebrati dell'anti-
chità, con quei di Coo, di Canopo, di Faro, di Tmoli, di Rodi, di 
Taso, di Chio, d'Arvisio e di Lesbo. Bacco stesso, coronato le 
tempia d'edera fronzuta, ordina ai Satiri e ai Fauni di piantare la 
vite in questa plaga beata da lui prediletta, e sopraintende 
all’opera: 

Per iuga, per tumidos montes collesque supinos 
Denique per cunctos plantaria figite campos. 

E più innanzi: 

................................................... nec istis 
Marrucina pares, nec Thessala rara, nec Ida 
Producunt grato succo simul atque sapore

2
. 

                                                      
1 SCIPIONE MAFFEI. Op. cit. Lib. 6°. 
2 Op. cit. Lib. 1°. 
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 Il Gratarolo vanta i nostri vini «che di finezza non cedono a i 
Falerni, a i Settini, a quei di Monfliscone, a quei di Perugia, ne 
ancora a quei di Creta. E sono in generale detti vini Retici». Rife-
rendosi poi all'uso che di questo vino pare abbia fatto il goto re 
Teodato facendoselo portare dalla Riviera fino a Roma per be-
verlo alla mensa, soggiunge, che per questo molti al tempo di 
quel re e assai dopo l'appellarono non come s'è detto vino Reti-

co, ma vino Regale. 

*
*

* 

Le principali varietà di uva che presentemente si coltivano 
nella regione del Benaco sono il marzemino, il groppello, la cor-

va, il trebbiano, l’albamatto o erbamatto, la negrera, la schiava, 
la boscarola, il moscatello, la rossero. Le più pregiate per qualità 
sono: il marzemino, il groppello, il trebbiano, l’albamatto e il 
moscatello; per il colore la corva; per l'abbondanza la boscarola, 
la schiava, e la negrera. A queste si aggiungano alcune qualità 
forestiere: il bordeaux, il pineau, la padovana, la barbera, la 
mantovana. Nelle ortaglie e nelle pergole, addossate alle case e 
lungo i porti si trovano la lugliatica, l’americana e altre uve da 
tavola; da qualche tempo s'è introdotta anche l’invernesca

1
. Da 

queste uve si spremono soavissimi vini: alcuni 

                                                      
1 Il sig. Lodovico Glisenti in una sua Memoria per la buona coltivazione delle viti 
letta sullo scorcio del secolo passato in una pubblica adunanza dell''Accademia 

degli Unanimi in Salò, dice che in un terreno pingue conviene eleggere viti di 
legno magro e solido e di frutto consistente, come p. es. il marzemino, la ver-

naccia, la corva o il groppello grosso; per le terre leggere invece la trebbiana, la 
schiava e il groppello detto gentile, (Raccolta di Memorie delle pubbliche Acca-
demie di agricoltura, arti e commercio dello Stato Veneto. Tomo 3° Venezia 
1790). 
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pronti amabili, salati, dolci, piccanti; altri duri, sostanziosi e resi-
stenti, amarognoli o bruschi. 

Tra i più reputati della regione sono quelli di Bardolino, che 
con questo nome corron tutta Italia e competono coi migliori 
della penisola: si conservano a lungo e invecchiando migliorano. 
Sulla riviera occidentale, nella Valtenese, celebri sono quelli di 
Moniga, di Manerba, di Sanfelice, di Portese, tutti piacevolissi-
mi, morbidi, coloriti e brillanti; quelli di Puegnago, di Polpenaz-
ze, di Soiano più duri, più nutriti e robusti, più assai durevoli dei 
primi. Né gli altri luoghi delle due Riviere mancano di vini bian-
chi e neri cresciuti in collina, quali vivaci, ricchi di eteri, spuman-
ti e allegri, quali più delicati, leggeri e passanti. 

In generale la vite è da noi associata ad altre colture: sul col-
le e in qualche tratto del piano coll’olivo, altrove col frumento o 
col grano turco o legumi o erba da foraggio. Sia nella pianura 
come sul colle, le viti sono disposte in filari lunghissimi, quasi 
sempre ammirabili per regolarità e precisione di distanze, di di-
rittura e di altezza: il qual ordine appaga l'occhio e dinota dili-
genza e buon gusto nel coltivatore. 

La vite si coltiva da noi isolata, o a spalliera o a festone o a 
pergolato; nel primo modo di preferenza sulla riva occidentale, 
negli altri sull’orientale. Quand'è sola, la si sorregge con palo 
secco, di grossezza diversa secondo l'età dell'arbusto: nel palo si 
infiggono, a pianta adulta, quattro o cinque o più braccia di le-
gno secco - in dialetto brach - a ciascuna delle quali si racco-
manda con legatura di vimini un tralcio leggiadramente arcuato 
colla punta rivolta a terra. Quando la pianta è in piena vegeta-
zione, presenta vaga apparenza di cupola verdeggiante, da cui 
in ogni direzione escono tralci, che ripiegandosi poi fino quasi a 
terra nascondono la bruttezza del palo che tutto sostiene il pic-
colo edifizio. Nel quale liberamente circola l'aria purificante, 
mentre il sole lo investe e lo circonda e lo nutre, e matura uni-
formemente i grappoli all’intorno pendenti. Questo sistema di 
tener la vite par buono, se non 
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che è costosissimo per la quantità di legname che occorre alla 
manutenzione del vigneto

1
. 

Il castagno adoperato quasi esclusivamente nella riviera oc-
cidentale del Benaco per sostener la vite a palo secco, sia isola-
ta che a spalliera, era usato con qualche frequenza anche dai 
Romani, che lo tenevano in pregio per la facilità con cui si lavora 
e per la durata. Plinio dice «Castanea pedamentis omnibus pra-
efertur facilitate tractatus, perdurandi pervicacia, regermina-
tione caedua vel salice laetior»

2
. E Columella «Castanea robori-

bus proxima est, et ideo stabiliendis vineis habilis»
3
. Varrone 

non ne fa menzione. 
Con ciò tuttavia mi pare non si possa stabilire, come alcuno 

vorrebbe
4
, che il palo di castagno fosse il preferito 

                                                      
1 Gli antichi Romani, secondo Plinio, in cinque modi usavano tenere le viti; col 
primo, lasciavano la vite libera coi tralci sparsi a terra, o eretta da sé senza ap-
poggio alcuno, a guisa di alberello; sistema questo il più comunemente usato in 
Italia, seguito anche oggi da molti viticoltori nel Napoletano in Sicilia e altrove, e 
considerato dai pratici e suggerito dalla scienza come il più economico e razio-
nale pel vantaggio della pianta e per l'abbondanza del frutto. Col secondo, so-
stenevano la vite con palo ma senza giogo, distesa quindi come a spalliera; col 
terzo, poco dissimigliante dal secondo, sorreggevano la vite con palo e giogo 
semplice; col quarto la appoggiavano a palo con quadruplice giogo; col quinto 
finalmente la disponevano a pergola. (Op. cit. Lib. 17° Cap. 21°). Diverso era il 
sostegno o palo - pedamentum — dal giogo —jugum -; col primo la vite era so-
stenuta verticalmente, col secondo per traverso, donde il nome di vigne aggio-
gate - vineae jugatae. Quattro specie di gioghi facevano i Romani: con pertica, 
con canna, con funicelle - restes - e con le viti stesse o con crini. La pertica era 
usata assai, secondo Varrone, nel territorio di Falerno, la canna in quello di Ar-
pino, le funicelle in quel di Brindisi, e le viti nel Milanese. Il giogo si faceva in 
linea retta, o più frequentemente in lunghezza e larghezza; se fatto in questo 
secondo modo, la vigna dicevasi compluviata per la forma di casa che assume-
va, con piovente da ogni parte, il palo o sostegno - pedamentum - era di rovere 
di olivo, o di ginepro, o di cipresso o di orno. (VARRONE. Lib. 1° Cap. 8° - PLINIO. 
Lib. 17° Cap. 21° e 22° - COLUMELLA. Lib. 4° Cap. 24° e 26°). 
2 Op. cit. Lib. 17° Cap. 20°. 
3 Op. cit. Lib. 4° Cap. 32°. 
4 L. BETTONI. «L'agricoltura nei contorni del lago di Garda». 
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dai Romani e che per ciò si debba a loro l'introduzione di esso 
tra noi. Dall’attento esame anzi degli scrittori latini che tratta-
rono di agricoltura apparisce che al castagno si preferivano altri 
legni, altri sistemi di sostegno, come s'è visto, quantunque giu-
stamente Plinio e Columella nominino anche quello per le eccel-
lenti qualità che gli riconoscevano. 

L'Almanni che nel suo poema «Della coltivazione» ha segui-
to passo passo gl'insegnamenti di Columella, di Plinio, di Varro-
ne e degli altri scrittori georgici romani, nel parlar dei sostegni 
da darsi alla vite scrive: 

Dal robusto castagno e salcio acquoso 
Dalla nodosa quercia e d'altri molti 
Prenda i rami dappoi, che sian sostegno 
Alle sue membra, ove al bisogno estremo, 
A tal uso miglior la canna manche. 

Dal qual passo si deduce che anch'egli il primo posto come 
sostegno alla vite dava alla canna, e soltanto in mancanza di es-
sa chiedeva aiuto al castagno e ad altri legni. 

Il Gratarolo poi, più prossimo a noi per tempo e più autore-
vole perché scrittore nostro, dopo aver nominate le qualità di-
verse di vini della regione scrive: «Sono tutti di viti arboree, che 
maritate a frassini e ad olmi ovvero a pali secchi s'inalzano dal 
terreno e tolgono la purità del sole» ecc. ecc. Egli dunque non 
solo non fa menzione del palo di castagno, che non avrebbe 
ommesso di nominare se al suo tempo l'uso ne fosse stato così 
generale come oggi, ma nomina come ultimo tra i sostegni usati 
qui il palo secco, e in modo da far chiaramente comprendere 
ch'era allora d'uso secondario non principale. E più innanzi lo 
stesso scrive: «Dove la Riviera è piana si tirano i loro tralci da 

albero ad albero, ovvero da palo a palo con molta abbondanza 
di frutto; ma dove ella è montiva, ogni vite si contenta del suo 
marito, e l'abbraccia quando con tre, quando con quattro e 
quando con poche più braccia, se- 
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condo che i potatori loro giudicano che possano comodamente 
portare». 

Chi volesse ora descrivere il modo con cui sulla riva d'occi-
dente sono tenute le viti, non parlerebbe certo né d'olmi, né di 
frassini, ma senz'altro direbbe ch'esse sono sostenute quasi ge-
neralmente da palo secco di castagno, né si sognerebbe certo di 
metter l'eccezione, che pur qua e là s'incontra, avanti la regola

1
. 

E questo parmi basti per poter concludere che non solo non 
si può accogliere la probabilità che i Romani abbiano introdotto 
qui l'uso del legno di castagno come sostegno alla vite, ma che 
presumibilmente l'uso generale di esso non risale a tempo mol-
to antico. 

*
*

* 

La distanza tra filare e filare e pianta e pianta non ha regola 
fissa nella regione del Benaco, dipendendo essa dalla qualità del 
terreno e sopratutto dal genere di coltivazione che si associa 
alla vite. Generalmente però nel piano tra i filari corre uno spa-
zio di circa tre o quattro metri; un po' meno in collina; tra vite e 
vite due metri circa tanto in piano come in colle. In generale col 
sistema nostro il piantamento troppo spesso è dannoso, perché 
invecchia ed esaurisce più presto la pianta; è consigliabile però 
là dove il vigneto sia costituito di terreno per se stesso già pin-
gue, o quando si provveda a concimarlo abbondantemente e a 
dedicargli assai lavoro. In certi vigneti della Francia, in non pochi 
della Sicilia, del Napoletano e del Piemonte, ad ogni ceppo di 
vite si lascia intorno non più di un metro quadrato di spazio li-
bero, e le viti senza deperire fruttificano abbondantemente, e 
senza intermittenza; ma colà non si associa alla vite nessuna 
altra coltura, ed è copioso il con- 

                                                      
1 Anche il Glisenti nella su citata sua Memoria parla del sostegno di castagno 
come di usanza ch'era qui secondaria non principale. (Op. cit.) 
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cime e la zappatura frequente, e si ha ogni diligenza nel tener 
mondo il terreno da erbe. A queste condizioni il piantamento 
spesso si potrebbe fare anche da noi, come infatti si fa, dove - 
come in alcuni luoghi della riviera orientale e nella Valtenese, - 
il terreno si adatta, e le cure necessarie non mancano. 

La concimazione dei vigneti nostri si fa quasi esclusivamente 
con letame di stalla, in misura abbastanza abbondante là dove 
si associano alla vite altre coltivazioni: scarsa dove la coltura as-
sociata manca. Il concime di stalla è buono senza dubbio, non è 
però il solo raccomandabile per fornire alla pianta tutti i mate-
riali che le sono necessari a una buona cresciuta e a una scelta e 
ricca fruttificazione. Accade quindi spesso che alla buona riusci-
ta della pianta associata si sacrifichi la vite, anche colà dove da 
essa in principal modo deve il coltivatore attendere il premio 
alle sue fatiche e al suo denaro. 

Giovano assai e in prima linea alla concimazione della vite, là 
specialmente dove il terreno è già grasso, le ceneri, i calcinacci, 
le spazzature della casa, le vinaccie, il letame umano, la terra 
vergine, e, come per gli ulivi, anche i ritagli di cuoio, gli stracci, e 
la carne e le unghie di animali. Né sono da mettersi in non cale i 
concimi chimici, - tanto usati e con profitto altrove e guardati 
ancora con sospetto dalla maggior parte dei viticolturi nostri -, i 
quali se sapientemente usati, e adattati alle qualità diverse del 
terreno giovano a correggerlo e migliorarlo e si accordano nelle 
diverse composizioni ad ogni specie di coltivazione, ridonando 
alla terra quei principi che necessariamente nel corso del tempo 
le piante e le influenze atmosferiche le tolgono. 

Là dove si abbia scarso concime, si consigliano i sovesci di 
lupini e di veccie, di fave, di segale, di rape, che devono poi sot-
terrarsi alla profondità di venti centimetri almeno

1
. 

                                                      
1 OTTAVI. «Viticoltura». Milano. 1892. La concimazione coi lupini era usata anche 
dai Romani. Columella la consiglia nei vigneti non troppo fitti e nelle terre minu-
te «si perexilis est terra, vel rara ipsa vitis, lupini modii tres vel quatuor in singu-
la iugera sparguntur, et ita inoccantur: qui, quum fruticaverint, prima tum fos-
sione conversi satis bonum stercus vineis praebent». (Op. cit. Lib. 11° Cs)p. 2°). 
Plinio suggerisce di concimare la vigna colle spazzature e i rifiuti del cuoio; ma 
vuole che tal concime venga allungato coll'acqua più o meno secondo la natura 
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  Il letame, ch’è il nutrimento del campo, nella regione nostra 
si tiene ammucchiato in generale presso le case o poco lontano, 
senza fossa che lo chiuda, e quasi dapertutto allo scoperto, e-
sposto quindi all'azione continua delle pioggie che lo stemprano 
e ne disperdono i principi nutritivi; cosiché spesso quando è 
gettato nel campo ha già perduto altrove inutilmente buona 
parte della sua forza e delle qualità che lo avrebbero reso utile. 
Né sempre e in tutti i luoghi il viticoltore ha cura di seppellirlo o 
coll'aratro o colla vanga dopo averlo sparso, mentre pur sa che 
il letame lasciato alla superficie perde assai di efficacia e serve 
di pascolo all'erbe cattive. 

Il concime si sparge da per tutto nei nostri vigneti nella sta-
gione invernale, quando la pianta riposa e ritempra le forze per 
la veniente primavera. 

La zappatura e vangatura della vite si fa da noi soltanto nei 
luoghi in cui non può passare l'aratro e quindi là dove è piantata 
in pendio, o nei brevi e ristretti piani che come gradinata si 
stendono sui fianchi del colle. Queste due operazioni che hanno 
per iscopo di distruggere le male erbe, di rinfrescare le radici 
coll’aria che si porta a loro contatto, di ridare attività al terreno 
inerte

1
, si fanno dai più diligenti nostri viticoltori due o tre volte 

all'anno, 

                                                                                                
del terreno. (Lib. 17° Cap. 27°). Catone vuole per le vigne magre, oltre l'ordina-
rio concime di stalla, paglia e vinaccie e tralci minutamente tagliati. (Op. citata 
Cap. 33° e 37°). Palladio per le viti ammalate o meschine suggerisce l'orina e la 
cenere di tralci e di rami di quercia. (Op. cit. Lib. 4° Tit. 7°). Non è proprio il caso 
di dire che gl'insegnamenti dei trattati di viticoltura moderni siano nuovi; eppu-
re per la paura del nuovo, quanto faticano ad entrare nelle pratiche dei più! 
1 OTTAVI. Op. cit. 
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in epoche diverse, secondo la qualità del terreno. Di solito si 
zappa qui il vigneto all'aprirsi del maggio, e lo si vanga in esta-
te

1
. 
La potatura si comincia qui dopo le operazioni della ven-

demmia e la prima raccolta dell’oliva: in alcuni luoghi nel no-
vembre, in altri in dicembre o dopo, e dura tutto l'inverno, avvi-
cendata cogli altri lavori campestri, ritardata o affrettata dai ca-
pricci della stagione. Alla fine del marzo generalmente i vigneti 
del Benaco sono tutti pronti e aspettano il primo fiato di prima-
vera per gonfiare le gemme. Diligentissima è la potatura tra noi; 
ella è veramente l’operazione a cui il contadino attende con più 
amore, con vera passione, direi quasi da artista, e generalmente 
con indiscutibile competenza: egli è orgoglioso dell'opera sua 
quando, terminata il lavoro, guarda le sue viti allineate, assetta-
te in modo irriprovevole, così da soddisfare non solo le giuste 
esigenze della pianta, ma quelle eziandio dell'occhio. Il bravo 
viticoltore sa distinguere nel suo vigneto la vite che ha bisogno 
d'una potatura pronta autunnale da quella che deve essere po-
tata in inverno o in primavera. In generale la vite vecchia già 
quasi esausta si pota subito dopo terminata la vendemmia, la 
giovane e rigogliosa in primavera, le altre in inverno. Questi i 
dettati della viticoltura moderna

2
, non dissimili di molto da 

quelli de l'antica, che pure ai diversi climi e all'età e alle condi-
zioni della pianta adattava il tempo della potatura, come Plinio 
e Columella insegnano

3
, e come l'Alamanni, 

                                                      
1 I Romani non erano concordi sul tempo della zappatura e vangatura, ritenen-
do alcuni che si dovessero fare la prima volta subito dopo la vendemmia e poi 
prima della metà dell'inverno; altri invece che si dovesse farle alla prima metà di 
aprile e alla prima metà di maggio; poi quando la vite comincia a fiorire, poi alla 
sfioritura e finalmente quando l'uva comincia a colorirsi. Ritenevano altri che la 
vigna non si debba lavorare più di quanto conviene per non rendere troppo te-
neri gli acini. (PLINIO. Op. cit. Lib. 17° Cap. 22°). 
2 OTTAVI. Op. cit. 
3 PLINIO. Lib. 17° Cap. 22°. - COLUMELLA. Lib. 4° Cap. 10°. 



 233

che molte virtù voleva nel potatore; l'amore, il senno, la pratica, 
il veder, e gli acuti ferri

1
. 

Non è raro nella regione benacense il vedere già sul finire di 
marzo viti in collina, bene esposte al sole, gemere copiosamen-
te e spiegare timidette le prime foglioline d'un verde tenero e 
languido annunziatrici della vicina primavera. Sui porti poi delle 
case e sui muri a mezzodì, già nei primi giorni d'aprile la vite è 
vestita e allunga tralci baldanzosi a coprir finestre e poggiuoli. 

*
*

* 

La propagazione della vite si fa da noi più comunemente per 
talea, pochissimo per propaggine. Scelta la vite già conosciuta 
d'ottima qualità, si taglia da essa la talea d'un tralcio vigoroso, e 
la si pianta in una fossa precedentemente scavata di un metro 
circa di larghezza e sessanta centimetri di profondità, nel fondo 
della quale sia già preparato il letto che dovrà accogliere la vite 
giovanetta. Il letto si fa con ramaglie secche e fascine e si sparge 
abbondantemente di terra vergine o riposata mista a concime: i 
rami secchi tenendo sollevato il terreno permettono alle giovani 
radici di espandersi e circolare liberamente. La piantagione del-
le talee si fa qui comunemente in autunno, fedeli all’antico ada-
gio che dice «piante poste in terra in autunno guadagnano un 

anno»
2
. 

Quando in luogo di rimettere una sola o poche viti, si fa 
l'impianto di un filare o di più, per formare un nuovo vigneto o 
per rifornire copiosamente uno malandato, allora si scava in 
tutta la lunghezza del campo una fossa larga 

                                                      
1 Op. cit. Lib. 4°. 
2 Di solito delle gemme della talea due si sotterrano e due si lasciano scoperte: 
alcuni pero usano lasciarne fuori una sola, reputando con ciò che la pianta cre-
sca più robusta. Il vivaio non è così frequente da noi come dovrebbe essere; 
tuttavia va estendendosene la pratica, anche fra i viticoltori meno amanti del 
nuovo. 
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un metro circa e profonda cinquanta centimetri; nella quale, 
alla dovuta distanza e colle cautele già indicate, si piantano i 
nuovi vitigni, avendo avvertenza che la profondità a cui si pone 
la nuova pianticella sia in relazione colla qualità e l'esposizione 
del terreno. 

Il prof. Ottavi scrive: «La pratica e la fisiologia vegetale ci di-
cono che la vite deve essere piantata superficialmente, a 20, o 
25 centimetri nei climi freschi e nelle terre compatte, a trenta o 
trentacinque nei climi medi e nelle terre meno consistenti, a 
trentacinque, quaranta ed anche di più nei paesi caldi e terre 
molto permeabili e soffici»

1
. 

Quando la piantagione è fatta con diligenza, è certo che al 
quarto anno la novella vite può esser palata e legata ai bracci 
come le sue sorelle già adulte. 

La propagazione per barbatelle è meno in uso tra noi, il che 
è bene perché è provato che la miglior vite si ottiene sempre da 
magliuolo o talea. Le barbatelle si piantano da alcuni a stabile 
dimora dopo due, tre ed anche quattro anni di dimora nel vi-
vaio, nella persuasione che meglio riesca la vite quanto più è 
robusta la barbatella che si trapianta. Il dottor Guyot, celebre 
enologo francese, è d'avviso che la barbatella migliore sia quella 
di due anni di vivaio, perché le sue radici si sono fatte già legno-

se e robuste. Osserva però giustamente il prof. Ottavi che «le 
mutilazioni, che sono la conseguenza inevitabile del trapianta-
mento, tornano sempre più gravi e dannose alla barbatella più 
vecchia perché ha le radici più lunghe»; consiglia quindi di sce-
gliere barbatelle di un anno, specialmente se il vivaio da cui si 
tolgono non sia nel podere stesso in cui si fa il piantamcnto a 
stabile dimora, o almeno assai vicino ad esso. 

La moltiplicazione della vite per propaggine è assai rara-
mente usata dai nostri viticoltori e soltanto in casi eccezionali, 
perché sono persuasi ormai per esperienza che è metodo pes-
simo, che non dà mai piante robuste e du- 

                                                      
1 Op. cit. 
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rature. E ne pure si usa nella regione nostra la propagazione 
della vite per semina - come del resto poco anche altrove - per 
la ragione che troppo tempo ci vuole ad aver viti da semente, 
ed anche perché riescono di qualità troppo diverse e bisognose 
d'innesto più tardi. Tuttavia quando si volesse rinforzare e ri-

staurare grado grado le vecchie piante di un vigneto, il prof. Ot-
tavi consiglia di ricorrere alla seminagione; perché, dice egli, è 

verità fondamentale che i soggetti da semi sono più robusti e 

più longevi. 

*
*

* 

La vendemmia nella regione nostra nei tempi normali si co-
mincia agli ultimi giorni di settembre, si finisce poco dopo la 
prima metà di ottobre. 

Quando le vigne sono cariche di bella uva, la vendemmia, 
come da per tutto, è festa pittoresca, quale sempre si presenta 
in paesi posti in collina, piena di gaiezza schietta e di canti squil-
lanti che preludiano alla prossima allegria del vino. Le larghe 
strade maestre e quelle che dal piano salgono al monte, i viot-
toli sassosi, le vie dei paesi sono insolitamente affollate di con-
tadini, ingombre di carri, sui quali troneggia il tino capace ricol-
mo d'uve nere e dorate. È la festa più gioconda che la campa-
gna prima di riposarsi largisce all’uomo dandogli quello che ha 
di più prezioso, quello che gli fornirà pane e un po' di baldoria 
nella tristezza del verno. Quanti travagli, quanto sudore, quante 
ansie nella lunga aspettazione di un anno; quante notti affanno-
samente vegliate tendendo l'orecchio al rombo lontano del 
tuono e spiando le mosse capricciose delle nubi nere addensate 
nel cielo; quante speranze, quanti castelli dorati sui bei grappoli 
tumidi e rosseggianti! 

Prodigiosa è la forza di vegetazione e di fruttificazione di al-
cune viti tra noi: se ne incontrano frequentemente in colle e in 
piano che coprono larghi tratti di terreno e for- 
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mano ampi pergolati e sole, in buone annate, danno dai quattro 
ai cinque quintali di uva, in grappoli di meravigliosa grandezza e 
perfezione. Il Gratarolo delle viti del Benaco scrive «ve n'ha ben 
alcuna da cui ogni anno si raccoglie tant'uva, che a pena quattro 
buoi la possono condurre a casa in una volta. E se ne trovano 
graspi che passano la lunghezza di un cubito». Mettiamo pure 
che dei quattro bovi del Gratarolo, due siano posti da lui a tirare 
l'iperbole; restano però gli altri due, e ognun sa che due bovi 
possono trascinare un bei carico! 

*
*

* 

Ho già detto che vini squisiti si spremono dalle uve del Be-
naco: pur troppo però - ad eccezione di quello che si fa a Bardo-
lino - manca tra noi il vino tipo dirò così, che possa mettersi in 
commercio e correr fortuna con un nome suo che lo distingua 
dagli altri e conservi carattere proprio e fama durevole. Fuori di 
qui si chiama per verità vino di Riviera; ma non più lontano che 
a Brescia o in poche altre città vicine, inoltre questo nome è 
troppo elastico e generico e poco o nulla precisa. 

Da noi ciascun vino ha il suo nome dal paese che lo produce, 
dirò di più, dalla cantina che lo custodisce, e non v'è mediocre 
bevitore che assaggiato questo o quello, non sappia dire: que-
sto è Raffa, quest'altro Puegnago o Moniga e così via. Varie so-
no le cause che impediscono al vino nostro la fama che potreb-
be conquistarsi ben lontano. Prima di tutto sono troppe le va-
rietà di viti che si coltivano, né le migliori sono le preferite; per-
ché non sempre migliori son quelle che danno vino più abbon-
dante; in generale anche in questo più che alla qualità si bada 
alla quantità. Il Gargnani si lagnava nel 1804 perché i viticoltori 
benacensi si mostravano diffidenti ad ogni esperimento di viti 
esotiche e stavano paghi alle poche specie indigene. Io credo 
invece che nel territorio nostro 
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- oggi almeno - vi siano già troppe varietà di viti e che non sa-
rebbe male eliminarne parecchie, delle peggiori s'intende, e at-
tenersi a quelle riconosciute ottime e migliorarle. In generale 
ogni specie ama il proprio terreno, il proprio clima e non fa be-
ne in terreno e in clima diversi. E questo ben sapevano quei 
praticoni romani, che alla coltura della vigna dedicavano molta 
cura, teneri come erano del vino

1
. 

Nella regione del Benaco vi sono già ottime qualità di viti, 
che la pratica dice adatte alla costituzione diversa dei nostri ter-
reni; si coltivino e si migliorino queste nel sistema di propaga-
zione, di trapiantamento, di concimazione, di lavoro annuale, si 
abbandonino le qualità inferiori e mediocri; ma non si ricorra 
mai agli impianti di viti forestiere anche famose, senza che una 
lunga esperienza e diligentissime prove non assicurino ch'esse 
possono far bene anche tra noi. 

Un'altra diligenza da seguirsi dal bravo viticoltore che vuole 
ottener buon vino sta nel fissare con criterio il tempo giusto 
della vendemmia. 

Una vendemmia fatta troppo presto o troppo tardi può an-
che mandar a male l'intera partita del vino; ad ogni 

                                                      
1 Columella parlando delle diverse qualità d'uva coltivate al suo tempo, ammo-
nisce che molte cambiano il sapore del vino col mutar di luogo «quarum vini 

iucunditas cum regime mutatur». E più innanzi dice che ogni regione, anzi le 
singole parti della stessa regione, hanno le loro proprie qualità di viti, e che mu-
tando luogo perdono queste loro qualità. «Quippe universae regiones regio-
numque pene singulae partes habent propria vitium genera.... quaedam prop-
ter mutationem locorum, sicut supra diximus, etiam qualitate sua decesserunt 
etc. etc.» E poco più avanti raccomanda che sia una sola la specie di viti che si 
pone nel vigneto, quella cioè che si è riconosciuta più idonea alla qualità del 
terreno. E in altro luogo ribatte il chiodo, ammonendo che le qualità forestiere 
meno sono famigliari al nostro suolo che non le indigene - nam quae peregrina 
ex diversa regione semina transferuntur, minus sunt familiaria nostro solo quam 
vernacula. (Op. cit. Lib. 3° Cap. 2° e 4°). E Plinio nel Lib. 17° Cap. 22° avvertì che 
le viti debbono piantarsi da per sé, secondo le diverse specie, perché le mesco-
lanze non possono accordarsi insieme non solo nel mosto ma neppure nel vino. 
E non diversamente insegnano i viticoltori moderni. 
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modo ha influenza diretta e non piccola sulla qualità di esso; né 
io starò a dire le ragioni che appaiono da per sé d'un’evidenza 
elementare. Nei paesi dove la fabbricazione del vino è scienza 
ed arte squisita insieme, il tempo della vendemmia si fissa irre-
vocabilmente da persone competenti, cui non fanno difetto co-
noscenza perfetta e pratica lunga in materia. Così si fa nel Tokai, 
dove la vendemmia è ogni anno oggetto di discussione tra i 
proprietari dei vigneti, ed è fissata col consenso di quelli che 
godono maggior reputazione per esperienza e per ampiezza di 
poderi. 

Columella, Plinio, Varrone sono pieni di precetti sul tempo di 
fare le vendemmie, sul modo di conoscere se le uve sono matu-
re, sulla diligenza da usarsi nel coglierle, nel separarle

1
; e l'Ala-

manni, nell'aureo suo poemetto, raccomanda al viticoltore che 

Guardi ben l’uve sue, se giunte sono 
Alla perfetta età che in lor s'attende: 
Non l'inganni il desir-; che chi s'avanza, 
Nell'acerba stagion non ha d'intorno 
I Satiri e Silen per fargli onore; 
E chi troppo s'indugia, il vin ritruova 
Di si oscuro color, si infermo e frale, 
Che già il marzo o l'april lo mena a morte.

2
 

Gli antichi Statuti di Salò del 1396, al cap. 91° proibivano di 
vendemmiare e di far mosto in districtu Salodi prima del tempo 
stabilito dal Consiglio del Comune o dalla maggioranza di esso, 
sotto pena soldorum quinque planet. Egualmente gli Statuti Cri-
minali della Riviera al cap. 77° accordavano facoltà a tutti i Co-
muni consociati di determinare il tempo quo fieri vindemiae in 

eius Commune; sub poenis cuicunque contrafacienti et vinde-

mianti ante tempus lim-tatum ab ipsis Communibus imponen-

dis. Proibivano inoltre 

                                                      
1 COLUMELLA. Lib. 11° Cap. 20. - VARRONE Lib. 1° Cap. 54°. - PLINIO. Lib. 18° Cap. 31°. 
2 Op. cit. Lib. 3°. 
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a qualsiasi giudice di dare licenza di vendemmiare ante tempus 

limitatum; et data non valeat etc. 
1
. 

Gli Statuti di Verona contengono eguali disposizioni, anzi più 
precise, e pene più severe

2
. 

Certo era una limitazione della libertà che i tempi nuovi 
hanno spazzato via come tante altre buone e cattive; ma si deve 
riconoscere che la limitazione era provvida, e che anche oggi un 
po' di legge che impedisse di far cattivo vino a chi può farlo 
buono non guasterebbe. E non occorrerebbe già che fosse re-
datta e imposta dal Governo come disposizione generale, che 
potrebbe parer ostica e vessatoria a questo o a quello, come 
parve forse ai nonni dei nostri nonni, ma dovrebbe esser fatta 
dai proprietari stessi nell'interesse proprio e generale colla no-
mina di giunte locali composte dei più competenti del paese, 
precisamente come nel Tokai e altrove, dove si fa del buon vino 
che ha fama mondiale

3
. 

Da noi si spremono le uve da per tutto, dopo aver separate 
le buone dalle cattive, la prima volta pigiandole coi piedi - folla-

re -, la seconda col torchio, e si fa poi bollire 

                                                      
1 Statuta criminalia Magn. Communitatis Riperiae. - Salò. 1675. 
2 Item quod nulla persona de Verona et districtu possit nec debeat vindemiare 
neque mustum facere in brentis neque in situlis aut similibus ante che vinde-
miae faciendae et ordinandae per gastaldiones et consortes sortium et regula-
rum, et massarios villarum cum voluntate consortium, nec etiam accipere uvam 
in canestris nec aliis vasis nec gremiis nec aliquo alio modo de suis vineis nec 
alienis, et qui contrafecerit puniatur in 60 sol. ille qui vindemiaverit, sed qui 
mustum fecerit puniatur in centum sol. et in utroque casu in amissione uvarum, 
et restituat damnum patienti, et saltuarii teneantur sacramento accusare fa-
cientes contra praedicta, banno praedicto pro quolibet. et qualibet vice, et de 
hoc quilibet sit accusator, cujus banni medietas sit communis et alia accusatoris 
etc. etc. (Stat. Veronae. Lib. 5° Cap. 110). 
3 L'aspettar tutto fin le più piccole cose dal Governo è uno dei vizi di noi italiani 
abituati pur troppo ai regimi paterni. La libera iniziativa dei cittadini, che è forza 
per se stessa e accresce dignità e valore all'opera anche se piccola, è in ogni 
caso di grandissimo vantaggio, è leva potente di progresso e tempra il carattere. 
A nessuna legge l'uomo obbedisce così volentieri come a quella eh' egli stesso si 
impone. 
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insieme il mosto colle buccie e coi graspi in appositi tini. Chi do-
vesse dir che questo sistema non è buono, che prima bisogna 
sgranare il grappolo, poi sottoporlo alla pressione dei torchi, 
indi far bollire il liquido separato colle sole bucce, si avrebbe le 
beffe della maggior parte dei viticoltori nostri. I quali credono 
che il vino così fatto mancherebbe di alcune sue qualità esenzia-
li, colore, robustezza, sapore, durata ed altre. Eppure i più illu-
stri vini si fanno nel modo sopra detto, e non vi ha trattato di 
enologia che non gridi le croce addosso ai vecchi sistemi dimo-
strandoli falsi. Con questo non intendo che debbasi ad occhi 
chiusi accettare tutto ciò che la moderna enologia insegna, va-
lorosamente sussidiata dalle meravigliose scoperte della chimi-
ca; so che qualche volta la pratica non si accorda colla teoria, 
che in questa si trovano ancora delle incertezze e delle contra-
dizioni che possono sviare e far commettere errori a chi le vo-
glia essere ligia ciecamente; ma per questi dubbi o timori restar 
inerti, non voler provare mai, magari da prima con piccola parte 
del raccolto, incaponirsi nelle abitudini vecchie, parmi sia colpa. 
I casi di grosse partite di vino andate a male, d'intere cantine 
guastate e cedute poi a vilissimo prezzo per aver trascurate 
quelle diligenze e cautele che si richiedono nella fabbricazione 
del prezioso liquore, non furono per lo passato così rare da non 
poter servire d'utile esempio e di ammaestramento ai più osti-
nati. Né mancano in Italia - senza dire della Francia maestra a 
tutti nella manifattura dei vini - regioni come la Toscana, il Pie-
monte, la Sicilia, il Veneto, che ormai hanno saputo conquistarsi 
posto onorevole in questo ramo d'industria; da esse potrebbe 
apprendere la nostra regione ciò che oggi non sa. 

Nella regione del Benaco, specialmente lungo la riva occi-
dentale la proprietà fondiaria è molto frazionata; credo sia an-
che questo uno dei motivi per cui non si è potuto ancora aver 
qui un tipo stabile di vino. Secondo l'abilità e diligenza di questo 
o quel proprietario abbiamo dell'eccellente vino di Manerba, di 
Raffa, di Moniga, di 
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Puegnago, etc., non abbiamo il vino benacense, che possa come 
il Bordeaux - col quale ha qualche somiglianza - varcare i confini 
della regione lombarda non solo, ma d'Italia. Né potremo averlo 
mai finché tra i viticoltori non si istituisca una Cantina sociale, 
con intendimenti moderni e statuti e regole e locali propri e u-
tensili, tutto insomma il necessario, sotto la sopraintendenza e 
sorveglianza di un comitato composto di proprietari e la dire-
zione di un esperto enotecnico che indirizzi il lavoro e dia alla 
produzione intera quel carattere di unità e stabilità, che assolu-
tamente le manca. 

L'impresa è tutt'altro che facile, occorrerebbero per attuarla 
spese d'impianto e capitali non piccoli, converrebbe sul princi-
pio lottare contro la diffidenza e le ostilità occulte e palesi di 
molti, ma senza lotta nulla di buono fu mai ottenuto al mondo. 
Anche la Società lago di Garda per la vendita degli agrumi sem-
brava un’utopia cinquant’anni or sono; eppure per la tenacia di 
alcuni diventò un fatto. E le Latterie sociali - di cui abbiamo e-
sempi vicini - non furono forse combattute anch'esse? Eppure 
oggi funzionano a meraviglia con soddisfazione dei produttori e 
dei consumatori. 

Tentativi per mettere insieme una Cantina sociale benacen-
se furono fatti altra volta; ma difficoltà finanziarie, e sopratutto 
credo le ostilità dei proprietari stessi, ciascuno dei quali ha la 
ferma convinzione che il suo vino sia migliore di quello del vici-
no, spaventarono gli iniziatori, e non se ne fece nulla. Manca chi 
con idee chiare e propositi risoluti e con ferrea ostinatezza vo-
glia e sappia mettersi a capo dell'impresa e farsene banditore; il 
resto un po' alla volta, verrebbe. 

Né si opponga che troppo ristretta è la zona di terra che cin-
ge il Benaco, e che quindi troppo esigua sarebbe la produzione: 
alla futura Società dovrebbe aderire tutto il territorio contermi-
ne al Benaco, e nei magazzini generali - opportunamente distri-
buiti - portare l'intera sua produzione d'uva per esservi lavorata 
e trasformata. Tokai è 
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una piccola città dell'Ungheria orientale che appena supera i 
cinquemila abitanti, a piedi della catena Hegyialija; nessuno 
crederà che il vino tanto celebre che da lei prende nome si fab-
brichi soltanto colle uve del ristretto territorio che le dipende. 
Vi concorre naturalmente l'intera regione delle vulcaniche colli-
ne che le stanno a fianco per una lunghezza di circa cinquanta 
chilometri, tutte splendidamente e intensamente coltivate a 
vigneto. Lo stesso dicasi del Bordeaux, del Johanisberger, del 
Malaga; e per dire dei nostri italiani, del Barolo, del Nebiolo, 
dell'Asti, del Gattinara, del Chianti, del Lambrusco, del Cone-
gliano, del Barbera etc.

1
. 

È inutile dire che la Società stessa potrebbe con conferenze 
e in altri modi farsi centro di progresso viticolo in tutta la regio-
ne per estirpare vecchi pregiudizi e render più intensa la coltura 
della vite, e grado grado introdurre più razionali sistemi di colti-
vazione

2
. 

                                                      
1 La ristrettezza del territorio non è assolutamente una ragione seria: essa viene 
distrutta dal fatto. Tra i migliori vini della Lombardia vanno certamente annove-
rati il Grumello, l’Inferno, il Sassella, dei quali oltre il consumo in Italia, che non 
è piccolo, si esportano ogni anno in Svizzera, Germania e America più di 40 mila 
ettolitri. Eppure tutti sanno che le zone di territorio che li producono sono ri-
strette assai, più che non sia la regione benacense largamente intesa. E gli e-
sempi si potrebbero moltiplicare a centinaia. Quanto poi alle differenze di sapo-
re e qualità generali dell’uve, dovute alla differenza costituzionale dei terreni, 
esse vengono corrette nella fabbricazione stessa del vino; senza contare che 
con impianti più razionali - sostituiti gradatamente agli attuali - e lavorazione 
diversa del vigneto, si potrebbe già ottenere maggior uniformità di produzione. 
Chi può dire quante delle uve meridionali italiane, prima della rottura dei tratta-
ti commerciali, siano passate in Francia e poi ritornate a noi ridotte in vino con 
classica etichetta francese? 
2 Se si potessero persuadere una buona volta i nostri contadini ad abbandonare 
la coltivazione del granoturco e degli altri cereali nei vigneti, se si potessero 
persuadere che la vite va coltivata sola, ch'essa non soffre mescolanze, perché è 
egoista e non vuoi dividere con nessun’altra pianta il suo regno, che bel passo 
avanti si farebbe ad un tratto! 
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Quelli tra i proprietari che non volessero far parte della So-
cietà, se ne starebbero fuori, ben s'intende; ma essi stessi, per 
non restar indietro, per vincere la concorrenza sarebbero alla 
fine obbligati a migliorare la loro produzione, e così egualmente 
ne verrebbe beneficio alla regione

1
. 

L'idea delle Cantine sociali è passata da assai tempo nel 
campo della pratica in molti luoghi, per opera di animose e in-
telligenti persone che non stanno colle mani alla cintola brave 
soltanto nel criticare i fatti altrui. 

In Germania funziona da molti anni una Cantina sociale nella 
valle del Reno che produce quei famosi vini che 

                                                      
1 Il prodotto del vino potrebbe essere da noi duplicato in pochissimi anni, quan-
do si facessero degli impianti nuovi in zone di territorio quasi abbandonate - e 
non sono poche sulle due rive -, dalle quali oggi nulla si raccoglie fuorché qual-
che quintale di magrissimo fieno. Ma anche volendo mantenere la quantità di 
terreno oggi vitato, si otterrebbe lo stesso effetto rendendo più intensa la colti-
vazione e abbandonando affatto nel vigneto ogni altra coltura. I pratici ben san-
no che dalla coltura intensiva della vite assai più e con minor spesa si ricava che 
dalla coltura estensiva. Sono idee che entrano difficilmente nella testa del con-
tadino, il quale in generale a quattro sacchi di grano turco sacrifica volentieri 
otto ettolitri di vino; ma però insistendo e istruendo finiscono coll’entrare nelle 
teste più dure, I proprietari del Benaco sanno benissimo l'aspra guerra che han-
no dovuto sostenere coi loro contadini per indurli a zolforare la vite quando la 
malattia dell’oidium Tuheri flagellava i loro vigneti come quelli di tutta Italia. So 
di taluni che incapaci a vincere la feroce ostinatezza del loro mezzadro, si videro 
costretti a dividere temporaneamente i terreni vitati e a far venire zolforatori 
dalla Toscana, rifiutandosi il contadino nostro a quest'opera. Sulla parte sua il 
padrone faceva spargere lo zolfo, il mezzadro no su quella assegnatagli; la con-
clusione è facile imaginarla. In assai minori proporzioni si manifestò la resisten-
za dei contadini alla cura della peronospora, e non vi fu bisogno di ricorrere alla 
divisione dei terreni, o soltanto in qualche luogo fu minacciata. Da ciò chiaro 
risulta che nei 30 anni passati dalla comparsa dell’oidium a quella della perono-

spora, il contadino s'è un po' educato a capire che la nuova cura che si impone-
va alla vite non era un capriccio né un sopruso del padrone, ma una necessità 
che tornava di vantaggio anche a lui. Il dire quindi che il contadino non s'arren-
derebbe mai ad abbandonare certe colture per dar intere le sue fatiche e il suo 
danaro alla vite, è un buon pretesto per non far nulla, al proprietario che ha la 
vista corta, o non vuol fastidi, o se ne infischia del miglioramento proprio e degli 
altri. 
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tanto poco hanno da invidiare al Bordeaux. In Ungheria, a spese 
del Governo, fu fondata nel 1881 la Cantina centrale modello, 
nella quale si preparano i vini per conto dei produttori e si ven-
dono al prezzo di comune accordo stabilito. Questa cantina nel 
1887 venne ceduta all’Unione generale dei produttori vinicoli 
ungheresi, sotto l'ispezione del Governo

1
. Cantine sociali esi-

stono in Francia; e se ne trovano in Italia, come pure Scuole di 
enologia a Conegliano, a Alba, a Avellino, a Catania, a Palermo, 
a Cagliari, e una Stazione enologica in Asti, e Cantine sperimen-

tali a Bologna, a Roma, a Barletta, e Società enologiche; ai quali 
Istituti tutti si deve il risveglio che da qualche tempo si nota in 
Italia nella fabbricazione dei vini, che in moltissimi luoghi hanno 
riacquistato - senza le strane concie che facevano in antico i 
Romani - quella stabilità di tipo, che è condizione prima ed indi-
spensabile perché il vino sia commerciabile e acquisti fama e 
diffusione. 

E notisi che il vino della nostra regione è ricco di alcool come 
in generale tutti i vini italiani

2
, che le uve sono ricche di tannino, 

di glucosio e di tutti gli altri elementi che ne facilitano la lavora-
zione a base di scienza, e permettono di poter contare sopra 
una produzione sotto ogni rispetto buona e rimuneratrice. 

Presentemente il vino nostro si vende nelle provincie Lom-
bardo-Venete, specialmente in quelle di Brescia, Verona, Vicen-
za, Mantova, Cremona, Milano: quello di Bardolino varca però i 
confini della Lombardia e del Veneto perché, come si è detto - 
considerato nella totalità della produzione, e senza confronti 

con vini speciali dell'altra 

                                                      
1 Queste sono le cantine dirò così ufficiali, senza dire di altre molte non meno 
importanti di Società private. 
2 Da una tabella unita al già ricordato Studio sulla produzione del vino in Italia e 

all'estero, rilevo che la media dell'alcool in volume per % del vino che si produce 
nella provincia di Brescia è di 10,39, secondo in Lombardia dopo quello della 
provincia di Sondrio che è di 11,04; e nella provincia di Verona di 10,56, secon-
do dopo quello della provincia di Rovigo che ne misura 13,18. 
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sponda - è di fabbricazione più accurata e sopratutto di tipo più 
stabile; il che ritengo dipenda in parte dalla proprietà fondiaria 
meno frazionata, ma anche da più accurata fabbricazione ridot-
ta ormai in mano di pochi ed esperti. Anche da alcune cantine 
più reputate della riva occidentale parte del vino per la Germa-
nia, specie da poiché i Tedeschi, buoni conoscitori ed eccellenti 
bevitori, frequentano le sponde del nostro lago; ma in comples-
so è in quantità così piccola da non poter esser tenuta in serio 
conto

1
. 

*
*

* 

I benacensi preferiscono - ed è naturale - il loro vino a quello 
d'ogni altra regione. Trincano volentieri e copiosamente, veri 
figli di Roma antica, giovani e vecchi; i primi per render più ga-
gliardo il sangue e crescer vigore, i secondi per medicina all'età, 
perché sanno che il buon vino è la poppa dei vecchi. 

Nelle annate abbondanti, subito dopo la vendemmia, quan-
do il vino non è ancor vino ma mosto, il popolo cionca l'allegro 
liquore nelle tradizionali scodelle, mandandolo giù come medi-
cinale a finir la bollitura nel ventre, e di mano in mano che le 
scodelle si vuotano, i fumi salgono al capo, e impacciano le lin-
gue, e annebbiano i cervelli e fan vacillare le gambe. Indiscreti e 
stonati s'alzano allora i canti che di osteria in osteria si ripiglia-
no, ed empiono di chiasso i remoti vicoletti e le strade deserte; 

E dal poggio vicino accordi e suoni 
Talabalacchi, tamburacci e corni 
E cornamuse e pifferi e sveglioni,

2
 

                                                      
1 Il vino si misura ancora nella nostra regione coi vecchi sistemi, a carro e a ger-

la; il primo corrisponde a ettolitri sette e mezzo, la seconda a litri cinquanta. 
L'uva invece si misura a tina, pari a quindici gerle, ossia a sette ettolitri e mezzo. 
2 REDI. «Bacco in Toscana». 
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destano l'eco notturna nelle silenziose campagne, e fanno sor-
ridere il vecchio Benaco ormai abituato a compatire gli scherzi 
dei suoi soggetti

1
. 

Nella nostra regione vi sono emeriti bevitori; l'ubriachezza 
quindi è frequente, però a onor del vero bisogna dire che se 
dessa è spesso noiosa e qualche volta anco ributtante, di rado 
diventa turpe e quasi mai è occasione o spinta al delitto. 

*
*

* 

Fino ila tempi remoti la vite andò soggetta a molte malattie: 
Plinio ne discorre nel capitolo in cui tratta delle infermità degli 
alberi, e accenna alla rogna delle radici e del tronco, che noi 
chiamiamo oggi marciume, alla caduta dei frutti, oggi detta ca-

scola, come pure ai bruchi succhiatori degli umori delle foglie e 
degli acini. 

                                                      
1 Il vino va ogni giorno di più diventando una necessità della vita, non qui soltan-
to, ma in tutta Italia e da per tutto dove si può averne. Raddoppia la produzio-
ne, raddoppia il consumo: moltissimi misurano a sé e ai figli il pane quotidiano, 
non si risparmiano il vino. Una volta - dico trenta o quarant’anni fa - ai ragazzi 
non si dava vino; un uomo arrivava ai vent'anni senza averlo assaggiato o forse 
di nascosto, le donne lo guardavano con terrore. Oggi ai bambinetti in fasce si 
dà vino. le donne non torcono la bocca nell'appressarvi il bicchiere, e solo qual-
cuna, per eccezione, schiva di berne se può esser veduta da chi non sia della 
famiglia. In moltissimi luoghi non è più uso che si fa del vino, ma abuso vergo-
gnoso, tal quale come i Romani antichi che bevevano da veri padroni del mon-
do. Plinio, nel capitolo 22° del libro 14° della citata sua opera, ha violente parole 
contro l'abuso delle bevande alcooliche. Narra di alcuni che bevevano appena 
usciti dal letto, e ignudi ancora e ansando, pigliavano grandi vasi di vino e beve-
vano d'un tratto come per mostrar la forza loro, e poi subito rigettavano il bevu-
to e ribevevano ancora, come, dice egli, se fossero nati per consumar vino, e 
come se il vino non si potesse in altro vaso conservare se non nel corpo del-
l'uomo «tamquam ad perdenda vina geniti, et tamquam effundi illa non possint 
nisi per humanum corpus». 
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Di tutti i malanni della vite antichi e nuovi, nessuno però 
tanto la flagellò come l'oidio, la peronospora viticola e filosse-

ra
1
. 
Nella regione del Benaco il maledetto oidio comparve intor-

no al 1852; imperversò dal 1853 al 1856 tanto da portar via tut-
to il raccolto. Quasi contemporaneamente cominciò la malattia 
della gomma negli agrumi: così due delle più importanti produ-
zioni del nostro suolo furono crudelmente ad un tratto colpite 
cagionando perdite enormi e una crisi economica che rovinò 
intere famiglie e per lungo tempo da poi fece sentire i suoi ef-
fetti disastrosi. 

Il Cocchetti dice che nel solo distretto di Salò il valore del vi-
no risultante dall'adequato che nel decennio 1842-1851 fu cal-
colato in austriache lire 1.234.550, nel triennio 1852-1854 arri-
vò a sole lire austriache 187.570

2
. 

Quando come rimedio dell’oidio fu suggerito lo zolfo, pochi 
furono qui che prontamente credessero all'efficacia sua e lo a-
doperassero. L'ignoranza, la superstizione e più la malafede di 
chi avrebbe avuto obbligo di farsi banditore del rimedio trovato, 
ritardarono quel beneficio che in altre provincie d'Italia più 
prontamente fu sentito. I più intelligenti e animosi tra i proprie-
tari nostri si videro costretti a salariare operai zolforatori di To-
scana per dar lo zolfo ai loro vigneti. L'evidenza della riuscita 
vinse a poco a poco i più restii e la zolforatura della vite diventò 
finalmente generale: oggi è entrata nelle abitudini dei 

                                                      
1 L'oidio - oidium - che, come ognun sa, è un fungo parassita che investe le fo-
glie, il frutto e i rami della vite e ne succhi agli umori producendo in breve la 
putrefazione degli acini e delle foglie ed anco spesso, ma in un tempo più lungo, 
la morte della pianta, fu per la prima volta avvertito da un giardiniere inglese, il 
Tucker, che lo scoprì verso il 1845 su alcune viti coltivate in Inghilterra nelle 
serre di Margate - città inglese nella contea di Kent nell'isola Thanet alla bocca 
del Tamigi -. In poco tempo dall’Inghilterra la terribile crittogama passò in Fran-
cia, e di là in Italia, dove per la prima volta si manifestò nel 1851. L'invasione si 
distese per tutta la penisola rapidamente; il danno che ne risentirono i vigneti è 
incalcolabile. 
2 COCCHETTI CARLO «Brescia e sua provincia». Milano. 1859. 
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contadini, che la considerano come opera e spesa ordinaria, e la 
praticano con sufficiente diligenza. 

La peronospora viticola, detta anche falso oidio, è anch’essa 
un parassita, che più o meno largamente, secondo la stagione, il 
terreno, l'esposizione e la qualità della vite, attacca le foglie, le 
ingiallisce poi le secca e le fa cadere. Se non e prontamente 
combattuta si diffonde dalle foglie ai tralci e ai grappoli stessi 
che appassiscono e muoiono

1
. 

Da noi l’invasione più forte della peronospora fu nel 1885: 
fino allora, tranne pochissimi, nessuno aveva fatto nulla per 
prevenirla, e in quell'anno pur troppo i vigneti soffrirono assai, 
e scarso e scadente fu il raccolto. La lezione però fu salutare; 
l’anno dopo l'irrorazione dei tralci e delle foglie novelle col sol-

fato di rame diventò quasi generale, non osteggiata fortunata-
mente dal contadino più istruito e fatto persuaso del danno di-
retto che dalla sua opposizione o trascuranza gli poteva deriva-
re. Ho detto che l'irrorazione col solfato di rame diventò quasi 

generale, perché - incredibile, ma vero - ancora oggi si trovano 
dei caparbi che nei loro vigneti non hanno voluto adottarla. 

Come cura preventiva della peronospora viticola si consiglia 
una soluzione di tre chilogrammi di solfato di rame in 10 litri 
d'acqua calda, mescolata con altra soluzione di un chilogramma 
e mezzo di calce grassa bianca spenta in 5 litri d'acqua. Raffred-
date le due soluzioni e mescolate, si lavano con esse, durante 
l'inverno, il ceppo e i tralci della vite. 

Questa cura preventiva, che è con gran vantaggio usata al-
trove, trova qui scarsi fautori. 

                                                      
1 La peronospora viticola proviene dall'America settentrionale, probabilmente 
importata in Europa con vitigni infetti. Si manifestò nel 1879 nelle provincie di 
Pisa, di Como, di Novara, di Pavia: due anni dopo fece la sua prima comparsa 
anche tra noi, debolissima da prima, quasi non avvertita. Governo, Istituti, Co-
mizi agrari e privati si adoperarono prontamente a tentare e suggerire rimedi, 
furono pubblicati opuscoli, tenute conferenze pubbliche a istruzione del male e 
dei mezzi di curarlo. 
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Tra le malattie che in questa seconda metà del secolo afflis-
sero la vite, la più terribile certamente, la più temuta è la filos-

sera, che non ha risparmiato l'Italia nostra in onta ai divieti go-
vernativi severissimi d'introduzione di piante straniere, e alle 
cautele dei Comuni e dei privati. 

La filossera - proveniente dall'America settentrionale come 
la peronospora viticola - è un insetto appartenente alla famiglia 
degli afidi: esso non vive assolutamente che sulla vite: come il 
daco delle olive compie le sue metamorfosi, prima è larva, poi 
ninfa, da ultimo farfalla. La filossera si propaga con rapidità 
spaventevole, potendo generare tanto come pidocchio che co-
me farfalla. 

Calcola il prof. Ottavi che un pidocchio adulto che deponga 
20 uova nel mese di marzo, in un paese caldo, può dar origine a 
una serie di generazioni che può arrivare nel mese di ottobre a 
oltre 25 miliardi d'individui. I pidocchi - che stanno nel terreno- 
in un anno possono estendersi in una zona di dieci o dodici me-
tri di raggio dal punto di loro partenza. Le farfalle della filossera 
non possono volare se non sono spinte dal vento; dato però, 
come è facile, che trovino questo aiuto, si trasportano fino a 15 
chilometri di distanza e depositano le loro nova o tra la cortec-
cia di una nuova vite, o sulla pagina inferiore delle foglie o an-
che in terra presso al ceppo, dando origine così a nuove filosse-

re
1
. 
Tutti sanno i danni che la Francia ha patito dal 1876 in poi 

per l'invasione filosserica. S'è detto già che in dieci anni 500.000 
ettari di vigneto furono colà distrutti, con un danno, per perdite 
accumulate, di oltre due miliardi di franchi. Lunga e difficile lot-
ta si impegnò tra l'uomo e l'insetto fatale, e dopo vani tentativi 
ed esperienze difficili, si riuscì finalmente a trovare il rimedio e 
cominciò in tutte le regioni colpite l'opera lunga di riparazione 
con tutti i mezzi che la scienza suggeriva: insetticidi, sommer-
sioni, piantamenti nelle sabbie e impianto di viti americane. 
Calcolasi che fino al 1890, già più di 600.000 ettari di terreno 

                                                      
1 OTTAVI. Op. cit. p. 4°. 
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erano ripiantati a vigneto, con una spesa complessiva di più di 
un miliardo, senza contare quella sostenuta per la distruzione 
dei vecchi

1
. A tali miracoli può arrivare la tenacia e il coraggio 

d'un popolo che sappia fortemente volere. Non andranno molti 
anni che la Francia avrà completamente riparato alla terribile 
crisi vinicola da cui per questa causa fu colpita. 

In Italia, la filossera si mostrò per la prima volta nel 1879 a 
Valmadrera in provincia di Como, l’anno dopo in Sicilia e in Ligu-
ria. Secondo le statistiche ufficiali, dal 1879 a tutto 1896, furono 
distrutti in Italia in totale ettari 437 circa di vigneto, nelle pro-
vincie di Como, Milano, Novara, Porto Maurizio, Sassari, Siena, 
Grosseto, Livorno, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania, Siracusa, 
Caltanissetta, Girgenti e Palermo. 

Finora fortunatamente l'insetto micidiale non s'è fatto vede-
re tra noi; ma la vicina provincia di Bergamo n’è già infestata, e 
pur troppo anche quelle di Brescia e Verona cominciano ad es-
serlo; non conviene dunque dormire per non esser colti alla 
sprovvista. 

Fino dal 1884, il prof. Sandri, direttore della R. Scuola d'Agri-
coltura in Brescia, tenne in Salò, e più tardi anche altrove, pub-
bliche conferenze e lezioni sulla filossera, per insegnare a cono-
scerla e a combatterla, e - presenti molti proprietari e contadini 
- mostrò il metodo migliore da seguirsi nell'innesto e impianto 
di viti americane resistenti all'insetto devastatore. Quelle confe-
renze furono giovevoli allora, perché parecchi viticoltori comin-
ciarono a piantare vivai di vitigni americani, coi quali di mano in 
mano sostituire le vecchie viti e far nuovi impianti; poi, diminui-
ta la paura, si ricominciò a sonnecchiare. Se non che le gravi no-
tizie dell’invasione filosserica nella provincia ha animato alcuni 
a farsi iniziatori di provvedimenti a difesa: così è che recente-
mente in Valtenese si istituì una Società con 

                                                      
1 Minist. d'Agr. Ind. e Comm. - Studio citato. 
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regolamento e amministrazione per sorvegliare l'andamento 
dell'insetto terribile e prepararsi a combatterlo. 

*
*

* 

Tra i filari delle viti semina il contadino frumento e grano 
turco; più di questo che di quello: scarso tuttavia è il raccolto 
dei cereali nella regione e non sufficiente che per tre mesi circa 
dell'anno ai bisogni della popolazione. Il di più che occorre, arri-
va da Brescia, da Verona, da Mantova e da Cremona, e si com-
pera sul mercato di Desenzano, celebre per le granaglie fin da 
antico tempo come dirò più innanzi. 

Avvicendati colle biade si coltivano fagioli di più varietà
1
, fa-

ve e ceci e lupini, in piccolissima quantità però, anzi quest'ultimi 
soltanto sulla riviera orientale. Dove il terreno il consente e l'a-
vidità del contadino per la polenta non soffochi ogni altra coltu-
ra, vien seminata tra le viti la patata bianca e la nera, questa più 
pregiata pel sapore delicato e la morbidezza della fecola

2
. 

Più estesa e di antica data è la coltivazione delle rape, delle 
quali, nel territorio di Tremosine, al tempo del Gratarolo, eravi 
tanta quantità che bastano non solo per il viver loro, ma ancor 

per molte Terre, che sono nelle pianure vicine; e si mangiano 

verdi e secche. Mons. Tiboni, ricordando il passo dello storico 
salodiano, soggiunge che 

                                                      
1 Ottimi fagiuoli e in abbondanza producono i territori di Tremosine e di Tignale, 
e in generale tutta la parte alta della regione, senza dire di quelli grossi e sapori-
ti che in grandissima quantità provengono dal Trentino e dalla Valle Sabbia, e 
che si vendono solitamente sulle piazze di Desenzano e di Salò. 
2 Più pregiate delle nostre, sono le patate delle vallate limitrofe, specie quelle di 
Valle Sabbia e del Trentino. 
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le rape di Tremosine sono bensì soavissime, ma a' giorni suoi 
(1859), non così abbondanti come a quelli del Gratarolo

1
. 

*
*

* 

Il patto colonico che regola la coltivazione dei fondi nella re-
gione del Benaco è la mezzadria quasi da per tutto. Il proprieta-
rio paga le imposte della terra che dà a lavo- 

                                                      
1 Il forestiero che viaggia sul lago la prima volta, costeggiando l'alta e brulla mu-
raglia che da Limone corre fino quasi a Rivabella, monotona e triste senza inter-
ruzione, non può imaginare che sopra quell'orrida rupe si stenda un'ampia, al-
legra ed ubertosa campagna, tra cui paesetti graziosi ridono al sole che li illumi-
na e li scalda. Quei paesetti formano il comune di Tremosine e sono 17: Priezzo, 
Voltino, Pieve, Vesio, Ustecchio, Sermerio, Sampriezzo, Musio, Secastello, Brasa, 
Castone, Arias, Mesema, Pregasio, Vojandes, Cadignano e Campione; quest'ul-
timo solo posto a riva di lago nel promontorio omonimo. Il vasto territorio che 
s'appoggia coi monti Tremalzo, Lavino e Caplone al confine austriaco Trentino, è 
corso da due valli principali profonde e pittoresche, quelle del Brasa e del Cam-
pione, a cui da ogni lato altre minori confluiscono non meno belle e ridenti. La 
vegetazione è ricca, gioconda e variata ad ogni passo: sul dorso del monte, nei 
piani brevi, sui pendii ripidi, fino giù quasi a toccar l'acqua del torrente che in 
fondo mugghia e tormenta, frondeggia l'ulivo accanto al gelso e alla vite; sul 
pendio opposto, a due passi di distanza, giganteggia il pino, lotta col vento la 
quercia, e spande i larghi rami il castagno. La campagna coltivata a grano turco 
e saraceno, a frumento, a patate, a legumi s'avvicenda e contrasta colle bosca-
glie folte di roveri e di castagni cedui, coi prati, colle vigne e coi frutteti. L'occhio 
di chi cammina tra quei monti, in breve zona abbraccia cento varietà di verde, 
cento specie di piante, ognuna delle quali par che chieda un clima diverso, men-
tre lassù vivono tutte insieme vicine quasi mescolate, e tutte trovano le condi-
zioni di terreno, d'aria, d'umidità, di luce e di calore che la diversa loro natura 
domanda. Nel territorio di Tremosine la proprietà fondiaria è assai frazionata 
tanto che si può dire che ogni famiglia vi abbia il suo campicello; ma è così gra-
vemente e fuor d'ogni ragione oppressa dai pubblici tributi, che assai spesso 
sono essi superiori al reddito effettivo; ragione questa non ultima per la quale 
parecchi si vedono costretti ad abbandonare il fondo all'esattore e migrare in 
terra straniera in cerca di lavoro e di pane. Il nuovo catasto, più equamente di-
stribuendo gli aggravi, farà opera di giustizia riparatrice. 
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rare al colono, e provvede a sue spese il legname occorrente 
per sostegno della vite e i vimini. Il concime prodotto sul fondo 
deve esser consumato sul fondo stesso; quando non sia suffi-
ciente e si debba aggiungerne dell'altro o comperare lo strame 
necessario per la stalla, i due terzi della spesa sono a carico del 
padrone, il terzo rimanente del colono: questi però ha l'obbligo 
allora di distribuire il concime comperato soltanto alla vite. Le 
spese per zolfo e solfato di rame, la calce e quant'altro occorra 
come preservativo e curativo della vite, vanno divisi a metà tra 
padrone e colono. Il bestiame per la lavorazione e concimazione 
del fondo, nonché tutti gli attrezzi rurali, sono a carico del lavo-
ratore, come pure le sementi. 

Quanto ai prodotti, l'uva è divisa a metà, salvo un quindice-
simo del prodotto totale in più al padrone, a titolo di regalia, 
considerato come compenso pel consumo d'uva che il colono e 
la sua famiglia possono fare vivendo sul fondo. Lo stesso dicasi 
dell'olio, a carico però del colono la spesa di conduzione al tor-
chio e quella di torchiatura: la regalia d'olio varia da colonia a 
colonia. 

I cereali, legumi ed altri prodotti che si ottengono per semi-
na annuale - detti qui prodotti da vanga - spettano per due terzi 
al colono e per un terzo al proprietario. 

In quest'ultimo patto sta una delle ragioni, forse la principa-
le, della trascuranza che il contadino meno intelligente mostra 
verso la vite, alla quale cerca spesso di rubare spazio, concime e 
lavoro in vantaggio del grano turco o d'altri prodotti più vili, ai 
quali per mal inteso interesse si sente attaccato di più

1
. 

La lavorazione dei fondi a opera, è rarissima da noi, ristretta 
per lo più a piccoli poderi e più temporanea che stabile. Le con-
dizioni economiche del contadino mezzadro nella regione sono 
generalmente discrete, salvo poche ecce- 

                                                      
1 In qualche grossa colonia il patto colonico differisce qualche poco dal suespo-
sto, non però essenzialmente. 
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zioni; quelle del contadino che lavora a giornata sono meno flo-
ride, specie d'inverno, quando le pioggie continuate o il freddo 
impediscono il lavoro agricolo all'aperto

1
. 

                                                      
1 La giornata del contadino si paga generalmente con una lira e settantacinque 
centesimi d'estate, e una lira e cinquanta centesimi d'inverno. 
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  Per quanto l'alloro cresca in molti altri 
paesi, sembra più d'ogni altro albero, 
pianta italo-greca; fatta dalla natura 
per salutare e consacrare le glorie della 
grande civiltà del Mediterraneo. 
  (P. MANTEGAZZA. - Pagina d'album). 

In tutta la regione, ma specialmente sulla riva occidentale da 
Salò a Gargnano, l'alloro - laurus nobilis - nel giardino e nel 
campo, sulla collina e nel piano forma siepe fitta e odorosa o 
allegro boschetto. Tra il verde smorto degli ulivi, spicca d'inver-
no col verde suo vigoroso e lucente e le foglie e i rami rigidi e 
superbi, e di lontano annunzia la sua presenza col profumo acu-
to ch'esala. 

Emblema di gloria e di trionfo, corona le vette, si sprofonda 
nei burroni, pericola sui cigli più scoscesi del monte, alligna sui 
dorsi petrosi, incurante delle tempeste e dei venti, insensibile al 
freddo, di nulla bisognoso, dispensatore d'ombra, di letizia e di 
favori all'uomo a cui nulla domanda. Lento cresce, combatten-
do contro l'inclemenza del suolo, contento di scarsa e povera 
terra; lotta contro l'ingordigia dell'uomo che lo depaupera spes-
so e senza ragione dei più teneri rami, e resiste contuso, lacera-
to, emulo dell’olivo, severo e verdeggiante nella più lontana 
vecchiezza. 

Amico un tempo dei trionfatori nelle lotte cruente vinte al 
clangore delle trombe sotto i raggi accesi del sole; amico 
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ai poeti e agli artisti, vincitori anch'essi di più oscure ma più fa-
ticose battaglie, salito più volte agli onori del Campidoglio, pre-
mio di conquista, simbolo di genio e d'immortalità, ora non tro-
vando più fronti degne della sua corona, s'accontenta di vivere 
qui modesto senza onori, per esser ogni anno al suo tempo 
sfrondato e spedito come merce vile stipato nei sacchi, a dar 
aroma ai fichi e ad altre frutta, ovvero a bollir nelle pentole dei 
biondi Germani tra le patate e la carne. 

Bellissime e folte boscaglie di allori antichissimi, ricordate da 
Silvan Cattaneo con entusiasmo di poeta nella seconda giornata 
del suo Viaggio, si vedono ancora sulle colline di Maderno, di 
Gardone, di Toscolano e Gargnano. Da Salò a Gargnano la stra-
da provinciale è per lunghi tratti fiancheggiata da fitte siepi di 
lauri, come pure le stradette laterali che salgono al monte, e i 
monti anch’essi ne son vestiti e profumati. 

Febo, dice Jodoco, per intorno all'ampie rive e sui gioghi, e 
sulle inacessibili rcccie piantò qui i suoi lauri, 

......... quibus aequales Parnasia rupes 
Vix parit, aut Delphi; nec copia maior Olimpo, 
Non Penei silvis, non in Permesside ripa

1
. 

Dalla coccola del lauro fin da antico tempo nella regione si 
estraeva l'olio, che si smerciava poi in Germania, in Olanda e a 
Costantinopoli; era industria lucrosa, e per ciò la coltivazione di 
questa pianta era tenuta in gran conto. 

                                                      
1 Op. cit. Lib. 1°. - I Romani coltivavano il lauro non soltanto per intesser corone 
agli eroi, ma altresì come cespite di rendita. Catone distingue tre specie di allo-
ro: il Delfico - ch'era il prescelto a coronare la fronte dei trionfatori -, il Ciprico e 
il Selvatico, e insegna il modo di propagarle per margotta e per propaggine. (Op. 
cit. Cap. 8° e 133) - Plinio ripete presso a poco le istruzioni di Catone, e dice del 
modo di preparare le coccole e seminarle perché più presto germoglino. (Lib. 
17° Cap. 10°). Columella pone il lauro tra gli alberi adatti a sostenere la vite (Lib. 
4° Cap. 26°). Palladio prescrive che nei paesi caldi e asciutti le bacche del lauro 
destinate alla fabbricazione dell’olio siano raccolte in ottobre. (Lib. 11° Tit. 10°. 
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Ma già sul principio del secolo, in causa di surrogati nuovamen-
te introdotti nell'industria, la produzione dell'olio laurino co-
minciò a diminuire e a farsi meno rimunerativa; per il che molti 
allori furono abbattuti, moltissimi restarono abbandonati. La 
«Società Lago di Garda» nel 1872 cominciò ad occuparsi della 
compera e vendita delle bacche e foglie d'alloro, non che della 
fabbricazione e vendita dell'olio: presentemente continua con 
discreti risultati e qualche beneficio dei soci. Non mancano poi 
proprietari che questa industria e il commercio relativo eserci-
tano per proprio conto, come pure continuano la spedizione in 
Germania della foglia, come s'è detto. È piccolo il vantaggio, ma 
è pur qualche cosa; ad ogni modo per quanto meschino sia di-
ventato il reddito che dà questa pianta, tenuto calcolo ch’essa 
nulla costa all’agricoltore e poco spazio gli chiede e pochissimo 
lavoro, noi dobbiamo serbarle intera la gratitudine nostra, per-
ché è uno degli ornamenti più splendidi ed ammirati delle no-
stre ridenti colline

1
. 

*
*

* 

Albero importante nella regione è il gelso, di tre varietà 
principali: il nero, il bianco e il selvatico, più comuni le due pri-
me, specialmente nel piano e sui colli più bassi. La foglia, del 
nostro gelso è pregiata e si trasmuta in ottima seta. 

La bachicoltura fu praticata in tutta la regione da antichissi-
mo tempo. Jodoco ne parla nel 1° libro 

............................... frondeque vesca 
Prudentis mori, bombycum plurima pascunt 
Millia, et exhaustis illarum ventribus, aurea 
Stamina pectentes contexunt ........... 

Il Gratarolo ne fa cenno, senza però soffermarvisi troppo: 

                                                      
1 Le bacche del lauro si chiamano nel dialetto benaceuse rubaghe e si misurano 
a quarte; ogni quarta corrisponde a circa 13 chilogrammi. - Le foglie del lauro si 
commerciano secche, al prezzo di 15 a 18 lire al quintale. 
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fa qualche quantità di seta, dice egli, per aver copia ili ghelfi 
(gelsi). Nel passato secolo e fino oltre la prima metà del corren-
te, ogni paese quasi delle due Riviere aveva fornelli per la trat-
tura della seta; l'industria andò cessando un po' alla volta, dopo 
l'estendersi delle filande a vapore

1
. Anche oggi nelle campagne 

quasi in ogni casa si veggono abbandonati in un canto gli stru-
menti che servivano a quest'industria un tempo veramente ca-
salinga. 

È un fatto poi che i bozzoli prodotti nella regione benacense 
erano e sono preferiti a quelli delle contermini regioni per la 
finezza del filo e per la maggior rendita che danno nella trattu-
ra. 

Fiorente e diffusa fino a pochi anni fa la coltivazione dei gel-
si, ora è qui in più luoghi trascurata e molte piante vengono an-
nualmente atterrate, sia per la malattia a cui vanno soggette, 
sia perché si crede che danneggino le coltivazioni vicine colle 
numerose ed estese radici, sia ancora - e questa è forse la causa 
principale - perché l'allevamento del baco da seta non è più così 
rimunerativo come in passato

2
. 

*
*

* 

Alberi fruttiferi di molte specie e di squisito sapore produce 
la regione del Benaco; non in tutti i luoghi però 

                                                      
1 Assai lodata era la seta che verso la metà del secolo presente si produceva 
nella filanda dei fratelli Comboni in Limone, premiati per essa con medaglia al-
l'esposizione di Parigi del 1855 e più tardi a quella di Brescia nel 1857. 
2 I gelsi della nostra regione cominciarono ad esser colpiti da malattia epidemi-
ca, volgarmente detta sferza, nel 1757. Scrisse su questo morbo un pregevole 
Trattato il salodiano Jacopo Alberti, indotto a ciò da Lettera in data 24 maggio 
1771 della Deputazione Veneta sopra l'Agricoltura nel Magistrato dei Beni incul-

ti; Lettera colla quale, a mezzo del Provveditore e Capitano di Salò, si chiedeva-
no notizie e rimedi al male. Il libro dell'Alberti - Della epidemica mortalità dei 

gelsi e della cura e conservazione loro - stampato in Salò nel 1773, venne giudi-
cato dal Veneto Magistrato il migliore tra quanti gli furono presentati, e per ciò 
premiato con medaglia d'oro di 100 zecchini. 
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dove potrebbero crescere e prosperare; e ciò perché i coltivato-
ri nostri non danno presentemente all’albero da frutto quel-
l'importanza che oggi gli si riconosce in generale, e quindi sosti-
tuirono ad esso altre colture che parvero loro più rimuneratrici. 
Certo è che della straordinaria abbondanza di frutti di cui parla-
no gli scritti dei nostri antichi, ora, fuorché in alcuni luoghi, non 
restano che la memoria e il desiderio. 

Fichi squisiti si trovano anche oggi qua e là: sono ricordati da 
Jodoco nel libro 1° quelli di Bardolino; luogo che ancora tiene 
nella regione il primo posto per ogni sorta di frutta: 

Omnigena fico magis uber, sive mariscis 
Praecocibus.

1
 

Silvan Cattaneo anche dice della prodigiosa quantità di fichi 
che produceva la terra di Bardolino, dalla quale ogni giorno par-
tivano cinquanta asini carichi del prezioso frutto per portarlo a 
vendere a Verona

2
. 

Dei fichi della Riviera occidentale parla a lungo e con com-
piacenza il Gratarolo, a cui pare piacessero sopra ogni altro frut-
to: descrive di essi le forme, la grandezza, il colore i sapori di-
versi e il tempo del maturare. «Sono delicatissimi» dice egli 
«quando hanno queste tre conditioni, il collo torto, la veste 
sdruscita e l'occhio lagrimoso» Aggiunge che al suo tempo se ne 
seccavano molti al sole per mangiarli la quaresima e tutto l'an-

no. Fino a pochi anni fa anche a Bardolino e in altri paesi della 
riva orientale si seccavano i fichi negli anni di grande abbondan-
za, e preparati in botticelle con zucchero, farina e foglie di lauro 
si spedivano, di solito per via di lago, nel Trentino, nel Tirolo e 
altrove. Oggi ciò si fa in assai tenui propor- 

                                                      
1 Marisca credo sia il fico detto volgarmente fiore o fico di S. Pietro, che matura 
agli ultimi di giugno e ai primi di luglio. 
2 Op. cit. Giornata 4a. 
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zioni colà; sull'opposta riva punto, perché manca la quantità. 
Silvan Cattaneo loda i fichi di Toscolano, che chiama i più 

squisiti di tutta la regione, anzi - ma certo per burla - aggiunge 
che Toscolano ebbe il suo nome per l'eccellenza dei fichi, pari 
soltanto a quelli che un tempo si maturavano nell'antica Tusco-
lano

1
. Lo stesso Cattaneo si lagna perché già ai suoi tempi molte 

piante di fichi erano state estirpate in quel di Toscolano per so-
stituirvi l'olivo, e ci fa sapere ancora che i fichi più celebri della 
regione, dopo i su ricordati, erano quelli di Salò, poi della cam-
pagna intorno a Manerba, e ultimi quelli di Bardolino. 

Eccellenti fichi, che si consumano nel Trentino e si spedisco-
no anche freschi in Germania in considerevole quantità, produ-
ce il territorio di Torbole; di essi parla con compiacenza il Goe-
the che ne gustò nella sua fermata colà, chiamandoli la sua vera 

delizia
2
. 

Il Tiboni dice delicatissimi i fichi di Limone S. Giovanni, che, 
secondo lui, stanno appetto di quei di Caccavero presso Salò, i 

più reputati di tutti. 
Oggi si mangiano fichi squisiti a Bardolino, a Salò, a Caccave-

ro, a Toscolano e altrove, ma la coltivazione non è così intensa 
come dovrebbe essere, e come il clima nostro, a questa pianta 
confacentissimo, permetterebbe. Con nuovi impianti e un po' di 
cura, si potrebbe rimettere in onore la vecchia industria dei fichi 
secchi. 

*
*

* 

Vi sono nella regione ciliegie di più varietà, che danno frutta 
diverse di grossezza e sapore, primaticcie, negrone, duracine, 

marinelle, visciole e marasche, non però così copiose quest'ul-
time come pare fossero in antico, stando al Gratarolo. Plinio in-
segna che le ciliegie furono dal Ponto 

                                                      
1 Tusculum nel Lazio, ora distrutta. 
2 Viaggio in Italia. 
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portate in Italia da L. Lucullo 680 anni dopo la fondazione di 
Roma, e ne annovera di otto varietà: ai giorni nostri sono assai 
più, si può quasi dire che ogni terreno, ogni plaga ne nutrisca di 
sapore e d'apparenza diverse. 

Le pesche, abbondanti nel distretto di Bardolino, scarseg-
giano invece da qualche tempo sulla riviera d'occidente, per 
certa malattia che intacca le foglie e le accartoccia e ingiallisce. 
Il pesco del resto è pianta delicata, nel fiore specialmente che si 
risente d'ogni mutar di temperatura; ed è sensibilissimo al fred-
do; inoltre è perseguitato dagl'insetti. So di qualche tentativo di 
vasta coltura di peschi fatto nella Valtenese, ma non riuscito 
felicemente finora. 

Pere soavissime garzignole, marocole, busdegane, spinacar-

pe, vergolose; come pure mele pronte e tardive, dolci, agre, 

gialle, rossiccie, maturano in tutta la regione benacense e nelle 
valli limitrofe, e sui monti anche alti in quantità prodigiosa. 

Il Comune di Bardolino, in stagioni normali, produce di sole 
pere tra estive e invernali circa settemila quintali all’anno, da 
cui ricava in media da 130 a 140 mila lire

1
. 

Ottime pere e mele, e in quantità, danno il territorio di Tre-
mosine, quello di Tignale e i monti di Gargnano

2
. 

Cotogni odorosi, nespole, melagrani, avellane, negli orti e 
nei campi fanno siepe folta e gradevole all'occhio dal primo 
sbocciar di primavera fino all’autunno più tardo. 

Noci robuste contendono sul monte la spazio alla quercia, e 
colle larghe radici legano il terreno sui cigli degli abissi e frena-
no la ruina dei torrenti. Bell’albero il noce, pomposo e solenne, 
che ampio spazio ombreggia e protegge: albero caro ai fanciulli 
e nel tempo stesso temuto; caro pel frutto che amano e predili-
gono; temuto per i paurosi racconti di 

                                                      
1 Le pere d'inverno di Bardolino si vendono a L. 25 al quintale; quelle d'estate a 
13 lire il quintale circa. 
2 Pregevoli quelle di Tremosine perché durano sane a lungo nell'inverno. Quan-
tità straordinaria di mele, e di pasta eccellente, fornisce la vicina Val Sabbia. 
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streghe e demoni sott'esso danzanti le paurose tregende nella 
buia notte al rossastro chiarore di fiaccole infernali. 

E col noce confuso, e più in alto ancora, sulla cima già ardua, 
cresce gigante il castagno, col nocchiuto pedale e le tortuose 
radici che lo tengono saldamente confitto in terra. Nei prati 
verdeggianti si leva solitario o a gruppi, e protegge dalla pioggia 
repentina e dal cocente raggio del mezzodì il pastore e la man-
dria che gli chiedono ricovero e riposo. Boschi di castagno, ce-
dui e da frutto, sono a Bardolino, a Malcesine, sui monti di Tre-
mosine e di Tignale e su quelli che coronano Gargnano e Ma-
derno; abbondantissimi nelle vallate limitrofe. Celebri i marroni 
di Muslone in Comune di Gargnano. 

Nei prati in piano e in pendio, nell’erme vallicelle, tra l'erba 
e tra i sassi, all’ombra delle folte macchie e tra le siepi fiorite, 
cresce l'innumerevole famiglia dei funghi, perfidi alcuni e sotto 
bella veste pieni di veleno e di morbi, saporosissimi altri in abito 
negletto e di modesta figura. 

I principali mangerecci che si trovano da noi sono: il prata-
juolo (agaricus campestris) – l’ovolo (agaricus caesareus} - il 
spinarolo (agaricus mouceron) - il cicciolo (agaricus Eryngii) - la 
legorzela (boletns edulis), una sua varietà è la nona, di squisito 
sapore; il brigoldo (agaricus atto) uno dei più comuni - il didele 
(clavaria botrytis), innocente e delicato - la spongiola (morchella 

esculenta) abbondante e saporosa - la loffa (lycoperdon plum-

beum), buonissima - il gallinol (cantharellus cibarius) - la colom-
bina (agaricus heterophyllus) - il carnisella o fungo lingua (fistu-

lina hepatica) - il codogno (boletus fragransj - il sanguanino (a-

garicus delitiosus). Né mancano nella regione odorosi ed ecci-
tanti tartufi bianchi e neri, delizia delle mense signorili: squisiti 
quelli bianchi di Manerba. 

Spesso tra i fungili confusa, e tra le siepi spinose e l'erbe alte 
nascosta, dove più silvestre è il monte e men battuto il sentiero, 
sboccia timida e si scalda e si colora al sole la fragola silvestre, 
che col profumo si svela alla scalza montanina che va in cerca di 
lei. Matura quando 
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già la privilegiata sua sorella nel domestico orto ha cessato di 
spargere fragranza e allegria, e si riserba la parte modesta di 
procurare il pane al meschinello che la raccoglie. 

*
*

* 

In onta alla strage che, prima della pubblicazione della legge 
del giugno 1877, fu fatta dai Comuni e dai privati o per provve-
dere a ristrettezze finanziare, o per improvvido desiderio di lu-
cro, molti boschi fiorenti o prossimi a poter dirsi tali si trovano 
nella regione nostra, sui monti che la fiancheggiano e nelle valli 
che s'aprono verso il lago. Bellissimi quelli del Trentino .- assai 
più rispettati degli altri - anche nella parte meridionale, la quale 
veramente appartiene sola alla regione benacense: il robusto, e 
sano legname però che in essi si taglia non scende tutto al Be-
naco, ma piglia in gran parte la via del settentrione. Estesi bo-
schi d'alto fusto e cedui si trovano nella catena di monte Baldo 
nel distretto forestale di Caprino, a Malcesine, a Torri del Bena-
co, a Navene, a San Zeno di montagna e a Brentino, quasi tutti 
privati, per un'area di più di 600 ettari; nel distretto forestale di 
Bardolino anche bei boschi per circa 200 ettari, di proprietà pri-
vata anche questi. 

Sulla sponda occidentale ricchi boschi di abeti, di castagni, di 
faggi sono sui monti da Maderno a Limone, specialmente nelle 
vallate di Bondo, di Campione, di Piovere, di Vesta, di Campi-
glio, di Sur, dell'Agno: celebri quelli della vicina Val Sabbia. 

Il legname d'alto fusto si vende greggio o lavorato per fab-
brica: il ceduo serve per far carbone, legna da ardere e per so-
stegno alle viti

1
. 

                                                      
1 Generalmente il taglio dei boschi cedui si fa qui in agosto, ogni dieci o dodici 
anni, quando però il bisogno non spinga il proprietario a ordinarlo anche prima. 
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Prati e pascoli non difettano nella regione; i primi in collina e 
nel piano sparsi da per tutto; montani i secondi

1
. alcuni senza 

ingombro di sassi e cespugli, altri sparsi di macigni ed anche in 
parte boscati. Famosi sono tra i pascoli quelli di Montebaldo, 
frequentati da numerose mandrie - forse troppe, a mio avviso, 
in proporzione della superficie che per più di quattro mesi deve 
nutrirle -, che l'erbe aromatiche e sostanziose di quelle vallate e 
di quei dossi trasmutano in latte dolcissimo

2
. 

Pascoli sulla riviera occidentale si stendono sui monti più in-
terni del territorio di Tremosine, sugli alti dossi del Lorina, del 
Tremalzo, del Lavino; sul Denervo in territorio di Gargnano; 
numerosissimi e d'importanza assai grande quelli nella Valle 
Sabbia

3
. 

*
*

* 

Fino da antichi tempi furono gli orti cura e delizia dei padri 
nostri: molti e feraci ve n'erano intorno a Salò, 

                                                      
1 Il pascolo, a differenza del prato, non si taglia, e dà pastura alle mandrie sul 
posto, dal maggio a settembre e anche più tardi, secondo l'altezza a cui si trova. 
2 Buono davvero il latte, ma non altrettanto buono il formaggio che si fabbrica 
nei casoni di Montebaldo; forse per insufficenza di locali e imperfezione di at-
trezzi, ma ancor più, credo, per ignoranza dei fabbricatori. 
3 A Vesio di Tremosine da tre anni circa funziona regolarmente una latteria so-

ciale, che produce ogni anno più di due mila chilogrammi di formaggio e mille-
trecento circa di burro, - questo eccellente, quello discreto -, che non rappre-
sentano però l'intera produzione del territorio, perché molti proprietari di man-
drie non fanno parte della Società. A Pieve di Tremosine si è or ora istituita u-
n'altra Latteria sociale. Nella vicina V. Sabbia i pascoli più importanti per esten-
sione e quantità di mucche, sono quelli in comune di Bagolino, dove pure si 
fabbrica il più pregiato formaggio, conosciuto in commercio col nome di bagoz-

zo. La stagionatura di esso si fa a Brescia e a Salò; in quest’ultimo luogo nei ma-
gazzeni delle ditte Michele Girardi, Giuseppe Pasini e Gio. Antonio Filippini, che 
ne acquistano considerevoli partite - la ditta Girardi principalmente -, e ne fan-
no commercio nella regione e fuori. Nella V. Sabbia da anni lavorano Latterie 
sociali modello. 
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poeticamente ricordati dal salodiano Giuseppe Mejo detto Vol-
tolina, nel suo libro «Della coltura degli orti» dedicato a Isabella 
Socia della nobile famiglia dei Soci di Salò, ora spenta. Orto e 
giardino spaziosi possedeva egli stesso il gentile poeta nella par-
te estrema dell'ampio golfo salodiano, là dove l'onda rinserrata 
tra le prossime sponde rimbalza e spumeggia nell'infuriare del 
vento, e più soave palpita, quand'è tranquilla, e muore tra bi-
sbigli e sorrisi ai piedi dei morbidi e vellutati colli che le proten-
dono in arco le braccia olezzanti. 

Nos quod in undosa Benaci fecimus ora, 
Quo magis unda furens, boreali est arcta procella, 
Qui locus est unus patriae ridentis ocellus. 
Corque sinus Saloi, locus unica nostra voluptas

1
 

                                                      
1 GIUSEPPE MEJO «De hortorum cultura». Lib. 1°. Brescia. 1574. Il luogo dove il 
Voltolina aveva suoi orti serba ancora l'antico nome di Tavine: vi si trova oggi un 
mulino. Li presso sgorga dal fianco della collina un’acqua pregna di materia cal-
carea che tra i fessi ove cola forma delle concrezioni a somiglianza di tufi. In 
quest'acqua scrive il Gratarolo di aver trovato non pur diverse foglie di alberi, 

cannuccie, ramoscelli et herbe, ma gomitoli ancora di refe transformati in duris-

sima pietra. Colà pure esistevano in antico, scavati ed ornati dall’acqua stessa, 
antri benissimo incrostati di tuffi che paiono lavorati ad arte; nei quali, secondo 
la fantasia popolare, abitavano certe ninfe dette Aiguane, probabilmente da 
aigua, che nel dialetto rustico della riva di occidente (come già in lingua proven-
zale e poi nell'italiana antichissima) significa acqua. Queste Aiguane dolcissi-
mamente cantando, allettavano i pescatori e i viandanti, non diversamente dal-
le Sirene del mar di Sicilia. Invidiosi i diavoli della possanza loro, s'eran dati a 
perseguitarle inseguendole di notte e facendone strage, così che molte ne ave-
vano già uccise; se non che non potevano prenderle se nella caccia non erano 
aiutati da qualche uomo che li favorisse di alcuna parola. Narrasi che una notte 
passando un villano per quel luogo e sentendo rumore e imaginandolo prodotto 
da cani intesi a scovar qualche lepre, si pose a gridare: piglia, piglia. Il mattino 
seguente, inchiodata sulla porta di casa sua, trovò una mano di donna colle dita 
unite da una pelle come i piedi degli uccelli acquatici. «Fu giudicato» scrive il 
Gratarolo che questa favola riferisce «che fosse mano d'una di quelle Aiguane e 
che 'l diavolo gliela havesse inchiodata per dargli parte della caccia ch'havea 
fatta aiutato da lui». 
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  Là presso vi erano gli orti della famiglia Areoli e Ambrosi, in 
luogo ancora oggi chiamato Verzine, distesi sopra il dolcissimo 
colle che s'alza nella parte più occidentale di Salò: 

Sic quoque Vercines de collibus undula currens 
Ariola Ambrosios viridaria perrigat hortos, 
Quos unus coluisse velit formosus Adonis 
In medio positos Saloi arcus, undique pulchri.

1
 

Ed altri deliziosi alle spalle della città, sulle prime pendici del 
monte, abbondantemente irrigati e tutti cinti di verdissimi lauri, 
in luogo detto allora Rocche, oggi Rocchetta. 

Ed altri della famiglia Ceruti, ricorda il Mejo, situati all'e-
stremo opposto di Salò, fuori della porta oggi detta Carmine, 
irrigati dal rio Coriano: 

Sic Cerutinos salienti argenteus unda 
Ductus vicino Coriano e flumine rivus 
Foecundat, viridesqne facit circunfluus herbas.

2
 

Orti della nobile famiglia Landi v'erano in Mocasina, bella-
mente ornati di artificiali caverne e boschetti; dei quali qualche 
avanzo in quella piccola terricciuola resta ancora

3
. 

Che il territorio di Salò fosse in gran parte dato alla coltura 
degli ortaggi, si desume anche da un passo del Gratarolo, il qua-
le discorrendo dei rivi di Coriano e di Brezzo - in dialetto Braz - 
posti ai due capi della terra, aggiunge ch'essi non hanno tanto 

humore che basti ne' buoni 

                                                      
1 VOLTOLINA. Op. cit. Lib. 2°. 
2 Il Coriano, già altra volta nominato, è detto oggi torrente Trobiolo o anche S. 
Bartolameo. 
3     Admiranda quidem sunt, quae silvestribus an-

tra 
   Castaneis Landus fecit reverendus in horto 
   Ipsa Mocasine vel ob formosa superbit 
 (Lib. 1.°) 

Mocasina è frazione di Calvagese, sulla sinistra del Chiese, in posizione ridente 
tra i colli. 
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tempi ad accompagnarli fino al Lago, essendogli tolto per gli 

acquedotti degli orti. 
Ortolani benacensi, fin dal principio del secolo sedicesimo e 

chi sa anche prima, prendevano in affitto terreni a Venezia per 
esercitarvi l'industria loro, già in patria fiorente. Troviamo infat-
ti che con scrittura del 19 maggio 1511 si affittava a ser Filippin 
de' Venturin della Riviera di Salò, per due anni e ducati 24 l'an-
no, un orto posto a S. Job - ove è ora l'orto botanico - di pro-
prietà di ser Benedetto Redaldi fisico. Il quale più tardi, e cioè il 
14 settembre 1517, dava in affitto due casette «a pede piano 
cum un orto grande, posto in la contrada di S. Hieremia, acosto 
el monasterio et orto de S. Job, a ser Baldissera de Daynexe de 
Padengo de la Riviera di Salò per ducati 30 da un ottobre all'al-
tro». Nell'affittanza è detto: «che sia obligado dicto afictual te-
nir ben in ordine de arbori fructiferi el mio ortexello ..... et pian-
tar vide moscatelle, Varoni bianchi et negri, uva longa pincha-
rella et de ogni altra bona sorte, et de herbe odorifere de man-
zar et odorar come sono salbie, majorane, zusverde, serpili, la-
vande, finocchi, peresemolo etc., e ancora fiori d'ogni mese, zii, 
violari, rosari, damaschini etc. etc.» 

Nel 1533 questo stesso orto veniva dato in affitto dagli eredi 
del fu Bernardino Redaldi, a Marietta vedova del quond. Angelo 
di Francesco da Padengo della Riviera di Salò, ed era una vigna 
«serada intorno de paré de larese»

1
. 

Di orti amenissimi e d'ogni specie di ortaggi feraci, sono an-
che oggi ricchi i dintorni di Salò: la contrada Muro fuori della 
città verso occidente, sul collicello, d'acqua abbondante, è tutta 
coltivata ad ortaglia; e ortaglie accompagnano dall'una e dall'al-
tra parte della strada il viandante che da Salò gira l'ampio arco 
del golfo per portarsi all'opposta sponda: alcune di quest'ulti-
me, e propriamente quelle che stanno a riva di lago, di data re-
cente. 

                                                      
1 Archivio Veneto. Tomo 29. Venezia 1885. 



 268

Non è molto infatti che quella striscia di terra sassosa ed in-
colta, flagellata e rotta per lungo tempo dalla rabbia del lago, 
venne in mano di alcune industriose famiglie di ortolani; le quali 
costruttivi muricciuoli di difesa verso il lago e dissodato il terre-
no, la trasmutarono in pochi anni in fertili orti, che col verde lo-
ro quasi perenne e le folte e ben composte siepi di biancospino 
odoroso allietano l'occhio del passeggero. 

Ortaglie fertilissime si trovano a Caccavero, la cui popolazio-
ne vive in gran parte del prodotto di esse; qualcuna se ne trova 
a Maderno, a Toscolano, a Gargnano

1
, senza dire de' piccoli orti 

che, in tutta la regione, ogni colono coltiva presso la casa a co-
modo della famiglia. Celebri per ampiezza e abbondanza di pro-
dotti sono sulla riviera orientale le ortaglie del distretto di Bar-
dolino, le quali, secondo l'ing. Perez, sono di ampiezza di circa 
150 ettari di terreno

2
. 

Né vanno dimenticati i belli orti di Riva e di Torbole, famosi 
specialmente questi ultimi per l'intensa e sapiente 

                                                      
1 Nel 1883, per iniziativa di alcuni possidenti della Riviera occidentale, e col con-
corso di parecchi Municipi lacuali e di altre persone della provincia di Brescia (in 
tutto circa 70 Soci fondatori), si istituiva in Bogliaco di Gargnano una Scuola di 

Orticoltura, e Albericoltura, allo scopo di fornire ai giovani cognizioni agricole 
risguardanti la regione nostra sia lacuale come di collina e di monte, pratica-
mente esercitandoli a tutto ciò che più propriamente si riferisce all'educazione 
degli ortaggi e degli alberi da frutto e da selva. La Scuola si apriva il 3 dicembre 
1883 sotto la direzione del signor Camillo. Bartolaminelli con quattro scolari. 
Eccellente lo scopo, buoni i programmi, bravi i docenti, l'istituzione tuttavia non 
corrispose alle liete speranze che da principio s'erano di lei concepite: troppo 
scarso era il numero degli alunni che annualmente si inscrivevano alla scuola. 
Continuò questa tuttavia per parecchi anni con qualche vantaggio dei pochi che 
la frequentarono, finché, aggiuntevisi difficoltà diverse anche d'ordine finanzia-
rio, cessò definitivamente nell'ottobre del 1893. Peccato davvero; perché credo 
che più largamente e con maggior costanza appoggiata, e meglio fatta conosce-
re a chi vi aveva interesse, avrebbe potuto una Scuola di tal genere recare non 
poca utilità alla nostra agricoltura. 
2 PEREZ. Osservazioni agrarie sulla Provincia di Verona per l'anno 1880. Verona. 
1882. 



 269

coltivazione degli asparagi, che vi crescono a grandezza meravi-
gliosa, e dei broccoli saporitissimi, la maggior parte dei quali si 
smerciano in Germania con grande vantaggio di quella industre 
popolazione. 

Gli ortaggi principali che si coltivano nella regione sono, ol-
tre l'asparago e i broccoli, i carcioffi, che sulle colline a mezzodì, 
lungo i muri si piantano perfino nei vigneti e nei giardini, i pisel-
li, gli spinacci, i cavoli, e inoltre cicorie, indivie, lattuche e lattu-
goni, radicchi, verze, agli, cipolle, ravanelli, ramolacci etc., tutti 
di grato sapore pel terreno che li nutre e la diligenza della con-
cimazione e del lavoro che li educa e li prospera. 

Parte di detti ortaggi vengono consumati freschi sul luogo e 
nelle terre vicine, parte, secondo la natura loro, freschi o secchi 
sono condotti in città, a Verona, e a Brescia o più lontano spedi-
ti e ricercati per la buona fama che godono. 
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  Tutti gli alberi han suoni, tutti quanti, 
E tutti quanti i nidi i loro canti - 
Chi è il maestro di cappella in questa 
Orchestra di foresta? 
 (HEINE «Nuova primavera» Trad. di B. ZENDRINI). 

Assai specie di uccelli vivono tutto l’anno e nidificano sulle 
sponde e sui monti del Benaco felice; altre vengono ad ammi-
rarne le bellezze nella stagione in cui l'istinto le chiama, poi 
vanno lontano, eterne viaggiatrici. Ogni stagione ha le sue, la 
selva non tace mai, canta dall'alba al tramonto le più allegre 
canzoni; la notte urla o geme o, nell'estate, dolce risuona delle 
divine melodie dell'usignuolo. Ogni albero vive dell'inquieta vita 
dei piccoli esseri che gli stan sopra e d'intorno; ogni siepe, ogni 
arbusto, ogni roccia ha i suoi abitatori e i suoi nidi. La multifor-
me famiglia, che nelle piume e nelle penne ripete tutti i colori 
dell'iride e dei fiori, non riposa un momento; ella è il palpito, 
l'anima dell'aria, dove vive e vola e danza e giuoca con mille 
vezzi d'inimitabile leggiadria. E nell'azzurro immenso che scintil-
la su in alto, sale, vibra e si perde la gloria del canto sempre 
nuovo, che in ogni stagione diverso, pur sempre si fonde in una 
sola delicata armonia che commuove e rapisce. 
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Nessun animale mostra di sentire più dell'uccello il piacere 
intenso della vita, nessuno pare che sappia godere di più della 
serenità del cielo, della magnificenza della natura, nessuno sa 
colla sua presenza diffondere intorno a sé maggior somma di 
movimento, di giocondità, d'eleganza. L'uomo ne subisce il fa-
scino e non passa indifferente dove questo piccolo essere s'agi-
ta e canta; udendolo, se è afflitto si rasserena, se pensieroso si 
svaria; lo ammira e lo ama, ma lo perseguita e lo uccide, né mai 
s'alza così rumorosa e vantatrice la sua gioia che quando se lo 
vede ai piedi boccheggiante. In un attimo ha vinto lo spazio, ha 
eguagliata la rapidità del baleno; per questo la sua esultanza, 
mentre pure sinceramente si duole d'aver disfatto con un colpo 
così ricco e soave tesoro d'armonia e di grazia. Strano contra-
sto! l'uomo, a costo anche di crudeltà e di rimorsi, vuol ben es-
sere egli il re della Terra. 

*
*

* 

Nessun'arte è più antica della caccia; nacque col primo uo-
mo che, nudo, alle belve tolse il vestito; senza tetto, scacciò dal-
la tana le fiere per porvisi esso, affamato, le crude e palpitanti 
loro carni e il tepido sangue tenne per squisita vivanda. Gusta-
tene una volta, le trovò di suo genio e non volle più abbando-
narle: quello che il primo dì avea fatto per solo bisogno, volle 
poi continuare per diletto, per raffinatezza di gusto, per varietà 
alla sua mensa, e fu appunto, quando con stenti e fatiche gli 
parve d'esser diventato civile, e si sentì carico di gloria, di delitti 
e di vizi, fu allora che, a solletico del palato e a contentezza del 
ventre, fece delle carni, nelle più strane e pazze guise condite, 
la maggiore delle sue delizie. 

Tra gli animali ebbero gli uccelli uno dei posti d'onore al tri-
clinio degli epuloni romani: tordi, pernici, beccafichi, fagiani, 
quaglie e anitre e colombe selvatiche, e merli 
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e gru e cicogne e usignuoli, ornarono i ricchi simposi, al quali il 
mondo intero era tributario di sue ricchezze

1
. 

Strenui cacciatori furono i Romani fino a quando la corru-
zione non penetrò troppo addentro nei loro costumi; la caccia 
del cinghiale e del cervo come quella che nella fatica e nel peri-
colo dà le più forti commozioni, pare fosse da essi ad ogni altra 
preferita, e fu l'ultima forse abbandonata

2
. 

Dubito che continuassero ad esercitarvisi nel periodo lungo 
della loro decadenza, lasciandola ai servi che poi dovevano della 
preda fornire le dispense: la caccia è esercizio gagliardo e vuole 
robuste le reni, saldo il ginocchio e fermo il polso. Gli scritti ri-
mastici, che ritraggono i costumi dell’epoca corrotta, ci mostra-
no infatti il ricco romano più studioso ed avido di educar uccelli 
e animali d'ogni specie e d'ingrassarli in luoghi chiusi e mangiarli 
in cento e cento foggio conditi, che non di conquistarli con fati-
ca alla caccia

3
. 

Non dunque dai Romani, ma dai barbari che questa regione 
tennero dopo la caduta di Roma, è supponibile 

                                                      
1 Persio latino, grave e severo giudice, che in mezzo all’universale corruzione 
pare serbasse il più austero costume, in una. delle sue satire scrive «Solent enim 
quidam gulae dediti tantae subtilitatis habere palatum ut dignoscant turdos, an 
cellarius, an terrarius sit, an mascuìus, an femina». (Satire – 6a – 24a). Non so se 
i presenti amatori d'uccelli sappiano con altrettanta. sottigliezza dar notìzia dei 
tordi che mangiano. 
2 Virgilio nel terzo libro delle Georgiche scrisse; 

Saepe volutabris pulsos silvestribus apros 
Latratu turbabis agens, montisque per altos 
Ingentem clamore premes ad retia cervum. 

3 Varrone descrive le spaziose uccelliere, il modo in cui sono fatte, e come deb-
bano ordinarsi e governarsi per aver uccelli ben pingui e di carni fine: e ancora 
dice degli immensi recinti - leporarium - ove educar lepri e cervi a servigio del 
ricco signore. (Op. cit. Lib. 3° Cap. 8° 12° 13°). Columella egualmente dei recinti 
dei cervi e dei cinghiali a lungo s'intrattiene. (Lib. 9° Cap. 1°). Liete e dilettevoli 
caccie per certo si tenevano in questi recinti, senza però le vive ansie e la soddi-
sfazione solenne d’una vittoria difficile di chi va cacciando all'aperto sul monte o 
nel piano. 
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che sia venuta ai Benacensi la passione della caccia che ancora li 
anima. 

E fu invero epoca splendida d'epiche caccie quella che seguì 
lo sfacelo dell'Impero d'occidente. In quell'età grande per delitti 
e sventure, che attraversa i secoli come triste visione di sangue 
e ancora oggi impaura ed opprime, la caccia fu la principale e 
prediletta occupazione, il piacere maggiore dei potenti e ga-
gliardi invasori. Era per essi preparazione alla guerra e della 
guerra riposo, sollievo, e intermezzo; era ostentazione di ric-
chezza e di potenza, ma altresì dimostrazione d'affetto all'ospi-
te gradito, spesso anche pretesto al tradimento e alla vendetta; 
sempre però privilegio della forza e del fasto. 

Non mai come allora videro le campagne e i boschi più stra-
na e rumorosa turba di armati a diletto, di cavalli e di cani, né 
mai come allora udirono più insistenti e squillanti i suoni dei 
corni e grida selvaggie di gioia e di trionfo e bestemmie e latrati; 
non mai come allora ebbero a sostenere i cinghiali e i cervi e i 
daini veloci e le timide lepri più aspra guerra coll'uomo, né gli 
uccelli nei liberi campi del cielo si videro con più accanimento 
inseguiti dalle volanti saette e dai falchi e dai sparvieri rapaci. 

Imperatori e re, guerrieri e cortigiani, vescovi e monaci e 
magistrati, e dame e badesse, splendidi tutti di vestimento e 
d'armi, si avvolgevano ogni dì nel labirinto della selva intricata 
sui destrieri sbuffanti. Paggi, palafrenieri, guardacaccia, battito-
ri, donzelli precedevano, fiancheggiavano e seguivano la nobile 
comitiva. Pareano quete per poco le gelosie, gli odi, le ire, gli 
amori che bollivano e tempestavano in quei petti; uno solo era 
il pensiero in quel momento, la caccia. 

L'irto cinghiale sbuca dal covo; fremente in ogni membro, 
coll’occhio velato di sangue, incalzato dai veltri anelanti, fugge, 
vola impigliandosi e stracciandosi tra i spini e le macchie. Tre-
mante di paura e di rabbia, ecco si ferma all'ultimo quando non 
vede più scampo, e colle formidabili zanne sventra e dilania il 
primo che gli è sopra: lotta 
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da disperato, vuol vender cara la vita. Il più animoso dei caccia-
tori gli è addosso e col lungo spiedo acuminato lo trafigge, poi 
col coltello o col pugnale lo finisce, mentre alto suonano i corni 
la gloria del vincitore e l'agonia del morente, e da ogni parte si 
affollano intorno alla belva uccisa a saziarsi la vista i cavalieri e 
le dame. 

La regione del Benaco fu splendido teatro di caccia in quella 
ferrea età. Folta la selva Lugana per amplissimo tratto si sten-
deva in quel tempo, come si è detto, a mezzogiorno del lago, tra 
Desenzano e Peschiera, doviziosa di caprioli e di damme, di cer-
vi, di lepri e di cinghiali; e sui fianchi delle montagne per tutto 
intorno e sulle cime più ardite altre selve, tra cui abbondante 
selvaggina grossa e minuta e uccelli superbi d'ogni forma e 
grandezza. Da Brescia e dai borghi, dai castelli, dai monasteri, 
dai palazzi sparsi qua e là nei piani e sui colli uscivano all'alba le 
allegre brigate coi cani al guinzaglio, i falconi incappucciati sulle 
gruccie o nei pugni inguantati, i lunghi spiedi e i tersi pugnali e i 
larghi coltelli e gli archi e le faretre, e via pel piano e per l'erta 
tra lieti conversari e risa argentine di donne, via tra gl'inchini 
riverenti dei villani curvi alla marra e già sudanti nel campo. 

Le piume variopinte dondolanti sui cappelli dei cavalieri, i 
vezzi e i monili delle dame, le seriche vesti a varie tinte e baglio-
ri, le armi lucenti illuminate dai primi raggi del sole si perdevano 
tra l'ombre della foresta ancora addormentata, e serpeggiavano 
sui pendii or comparendo, ora nascondendosi tra gli avvolgi-
menti delle valli e dei poggi; fantastica scena impossibile a de-
scriversi, cui faceva sfondo e contorno il terso azzurro del cielo 
e il cupo azzurro del lago. 

I diplomi inseriti nel Codice diplomatico dell’Odorici e del 
Bettoni e già riportati in questo libro discorrendo dei privilegi di 
pesca, bastano a dimostrare come anche il diritto di caccia fosse 
conferito dall’imperatore a monasteri o a feudatari o ad altre 
persone benemerite del trono insieme alla terra e agli abitanti. 
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La Selva Lugana, nella quale vide la fantasia del Poeta nostro 
re Desiderio agitare a caccia cignali e daini

1
 era da Carlo Man-

no, con diploma 6 ottobre 879, donata insieme a largo territorio 
sul lago ai monaci Zenoniani di Verona colle caccie di cignali, 
cervi, caprioli, in perpetuo e senza diritto all’opposizione di al-
cuno «et per totam Silvam de Lugana, venationes porcorum, 

cervorum, capreolorum omni tempore, sine omni hominum con-

tradictione». Sul tenore di questo erano gli altri diplomi, di cui 
ogni Terra italiana ha esempi; diplomi confermati da imperatore 
a imperatore, tutti larghi ed eccellenti donatori di cose non 
proprie. 

Pare però che da noi non tutta la regione fosse, per quanto 
riguarda la caccia, alla mercé di feudatari, o che almeno ne fos-
se concesso il libero esercizio più presto che altrove. Il Gratarolo 
infatti scrive: «E come che le caccie sogliono sempre esser riser-

bate a Principi, onde eziandio in alcuni Paesi circonvicini è pena 

la forca a chi ammazza salvaticina alcuna, nondimeno tra i privi-

legi antichi della Riviera si trova che 'l primo Ottone Imperatore 

ne fece libero dono a questi Popoli; il qual dono gli è poi stato 

sempre da Signori Veneziani conservato nel suo vigore». So che 
l'affermazione del Gratarolo si fonda sul controverso già citato 
diploma di Ottone I° a Maderno; ad ogni modo è provato dalle 
su riportate parole che nel 16° secolo la caccia era tra noi libera, 
mentre non lo era ancora in alcuni Paesi circonvicini. 

Comunque sia, è lecito credere che l'innominata turba di vil-
lici e plebei fra tanta abbondanza di selvaggina non restasse 
sempre a dente asciutto, devota spettatrice dei regali sollazzi 
dei suoi signori. Che se gl'imperiali diplomi non erano per lei, né 
i peregrini e ben educati sparvieri e gl'ingemmati falconi, che la 
solerte attenzione dei guardacaccia lautamente stipendiati non 
le permetteva tenere a proprio servizio e diletto è facile però 
imaginare si sarà egualmente, nelle riservate e sacre caccie, 
provveduta di 

                                                      
1 Carducci «Da Desenzano» in «Terze odi barbare». 
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qualche delicato boccone. E chi sa quanti e ben grossi cinghiali e 
pingui leprotti e cervi saranno rimasti vittime nelle trappole e 
nei lacci abilmente tesi da quella folla di antichi plebei nostri 
padri; forse più assai di quelli caduti sotto gli spiedi e i coltelli 
dei privilegiati cacciatori. E che lieti mangiari e larghe risa e sa-
porite facezie avranno accompagnato, nel silenzio delle remote 
casuccie, l'arrosto fumante dall'astuzia sottratto alla succulenta 
mensa del signore! Ma quante vendette altresì, quante vittime, 
quanti martiri, che gli archivi non svelano, ma il cuore indovina! 

Non è esagerazione il dire che la caccia, durante la domina-
zione dei Longobardi e dei Franchi, e ancora dopo per lungo 
tempo, fu una febbre, un delirio. Il Muratori ci avverte che più 
volte i Concilii ebbero a vietarne l'esercizio ai chierici e ai vesco-
vi come non adatto a persone che rivestivano un carattere sa-
cro; convien credere che ben scandalosi e intollerabili fossero 
gli abusi che per causa della caccia doveano lamentarsi se si 
trovava necessario proibire così lecito divertimento. 

Ma la voce dei Concilii suonava al deserto, che forse coloro 
stessi che il vizio altrui rimproveravano n'erano infetti, e 
all’occorrenza sapevan poi turarsi ben bene occhi ed orecchi. 

La caccia col falcone e lo sparviere, portata in Italia, secondo 
il Muratori, nel IV° secolo dall’Europa settentrionale, dove - co-
me in Asia - era assai più antica, era la preferita e formava la 
delizia dei signori e delle dame. Qui durò certo fino al decimo 
sesto secolo, quando già era comune l'uso delle armi da fuoco

1
. 

Ne fa fede il Gratarolo, il quale nel 1587 scriveva che sul Benaco 
si prendevano uccelli «con sparavieri, di quali anco si pigliano 

                                                      
1 «Chi potrebbe mai credere o conoscere» esclama Agostino Gallo, che a queste 
caccie assisteva in nobili comitive nella campagna bresciana «qual contento sia 
l'avere un bello sparaviero, il quale sia valente nel volare, gagliardo nel pigliare, 
pratico nel raccocciare, piacevole nel ritornare, e sempre quieto nel beccare e 
nell’incappellare?» (Op. cit. Giorn. 19a). 
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per le sue montagne ver Trento docilissimi; con falconi, civette 
e con istromenti da tirar lontano, scoppi, balestre, fiombe, cie-
rabotane e altro». 

Oltre che da questi strumenti, la caccia era aiutata da reti di 
varie foggie antichissimamente in uso, delle quali più diffuse tra 
noi in quei lontani tempi quelle a sacco, e a copertoio, e inoltre 
da lacci e trappole e vischio e multiformi congegni, di cui certa-
mente allora come oggi, era feconda la fantasia dei cacciatori 
ed uccellatori. 

La caccia a cinghiali, a cervi, a caprioli, a damme, e ad orsi e 
lupi eziandio, era ancora nella regione esercitata largamente nel 
XVI

0
 secolo, come testificano il Jodoco e il Gratarolo, che dicono 

abbondantissimi tra noi questi selvatici. Scrive lo storico salo-
diano che i giovani con cani sagaci e veloci e con arme «ci con-
quistano delli orsi, di cinghiali e da gli altri animali che con fero-
cità si difendono. Né meno si fanno preda di caprioli, di tassi, di 
lepri e di altri tali selvagiumi fugaci, sonnacchiosi e timidi, usan-
do rethi di corda che tendono a' i varchi detti viaroli; e veltri che 
ce le cacciano dentro con gratioso piacere». 

La distruzione dei boschi ha fugato da noi la maggior parte 
di questa selvaggina, la sola veramente degna della fatica del-
l'uomo e della forza sua. La lotta con essa o feroce, o velocissi-
ma o astuta, parmi fosse più gloriosa assai e meritevole di fama 
che non le larghe e non sudate prese di innocenti uccellini nelle 
fitte maglie distruggitrici delle reti d'oggi. Mi perdonino gli uc-
cellatori e tirino innanzi. 

*
*

* 

Né di uccelli meno era ricca in addietro questa nostra regio-
ne: quaglie, pernici, allodole, tordi, galli selvatici e cedroni, bec-
cacccie e francolini, stabili o di passaggio, secondo la natura lo-
ro, popolavano le selve e i piani e i monti di abbondante e squi-
sita preda. Il Gratarolo dice che al suo 
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tempo si pigliavano aquile, come anche oggi si pigliano, nei lacci 
e nelle reti non infrequentemente, ad altezze mediocri, porta-
tevi, suppongo, da influenze meteoriche. E nel territorio di 
Tremosine, come un tempo, ancora oggi si pigliano sparvieri. 

Estesasi l'usanza dello schioppo e cessato col progredire dei 
tempi ogni privilegio, la caccia continuò nella nostra regione, 
prediletto esercizio di molti. I Benacensi sono cacciatori e uccel-
latori per eccellenza, in particolar modo quelli della sponda oc-
cidentale, parte nobilissima d'una delle provincie italiane che 
più si distingue per passione e abilità nella caccia e 
nell’uccellagione. Sebbene in misura minore, anche gli abitanti 
della sponda orientale sono buoni cacciatori e uccellatori. 

Il roccolo pare sia stato introdotto nel bresciano sul princi-
piare del XVI

0
 secolo. Agostino Gallo, nella decima-nona giorna-

ta della già citata sua opera, descrive il roccolo quale è oggi, e 
dice esser venuto nel bresciano dalla vicina provincia di Berga-
mo, famosa anch’essa per caccia e uccellaie, degna rivale di 
Brescia. Per verità il Gratarolo, che pur descrive con sufficiente 
diligenza i modi vari di uccellare qui in uso, non ne fa menzione; 
ma è certo che la regione nostra, una delle migliori e più adatte 
della provincia pel suo terreno accidentato a così fatto modo di 
uccellare, avrà fatto suo ben presto un tanto comodo e appro-
priato sistema di far grosse prese di uccelli. Che poi il roccolo 

risalga ad epoca remota qui, è provato anche dall’età delle 
piante che fanno parte di certi roccoli, alcune delle quali, a det-
ta dei pratici, contano certamente 300 anni di età e forse più

1
. 

Al presente il roccolo nella parte occidentale del Benaco è 
veramente signore: corona ogni cresta, s'incurva in ogni gola, si 
mostra di lontano promettitore di cene allegre nella cara festivi-
tà dell'autunno. Col roccolo s’accompagna spesso, 

                                                      
1 LODOVICO BETTONI «La caccia nella Riviera benacense etc.» Milano. 1881. 
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dove la posizione lo permetta, la tesa per tordi, d'uso più antico 
del roccolo nella regione nostra, come è dimostrato dagli Statuti 
criminali di Salò del 1396 al cap. 107°, nel quale è fatto espresso 
divieto a chicchesia, sotto pena di due soldi di pianeti, di tender 
rete a' tordi sopra l'altrui tesa. «Item quod aliqua persona non 
tendat Recia aut rete a turdis super alienam tensam banno duo-
rum soldorum planetorum ..... et etiam extra dictum districtum 
super tensis vicinorum comunis de Salodo». 

Intorno al roccolo, che sembra fortezza di verzura o palazzo 
di fata, cantano e cinguettano e zirlano nelle piccole gabbie uc-
celli di richiamo, e starnazzano le ali i zimbelli che nelle reti in-
gannatrici attirano gl'incauti compagni che passano e alle note 
voci si fermano illusi di poter intrecciar insieme canzoni e sollaz-
zi. L'uccellatore intanto nascosto nel casino, coll'occhio allo 
stormo volante, col cuore che gli batte frequente, guarda trat-
tenendo il respiro, e trema e aiuta e affretta collo sguardo e 
coll’anima la caduta nella rete della preda vicina. 

Al principiar dell'autunno i ricchi abbandonano il paese e 
salgono ai roccoli, e vi stanno fino al novembre e anco più tardi 
se continua la bella stagione. Chi pe' suoi negozi non può lascia-
re a lungo il paese, sale al roccolo il sabato e discende il lunedì 
per tempo: chi non può aver roccolo proprio, lo prende in affit-
to nei mesi buoni di passaggio d'uccelli. E nelle vie, nelle piazze, 
nei ritrovi, nei caffè, per tutto l'autunno è un parlar affannoso di 
caccia e d'uccellaie, d'uccelli di richiamo e di reti, un chieder as-
siduo novelle, un lagnarsi della rea stagione, del troppo caldo, 
della pioggia, del vento, che ritardano l'arrivo dei pennuti sospi-
rati, un rimpiangere le annate favorevoli, un intrecciarsi di epi-
sodi, di vanterie, di consigli, di proverbi. La notizia di una presa 
abbondante corre colla rapidità del baleno da luogo a luogo; se 
ne parla con entusiasmo, tutti se ne interessano, e i commenti, 
le dispute, le esclamazioni si succedono senza posa, come si 
trattasse di avvenimento di capitale importanza. Chi osasse ri-
dere o mostrasse di 
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annoiarsi a quei lunghi racconti o volesse troncarli per volgere 
ad altro il discorso, sarebbe guardato con maraviglia, con com-
passione, come uno che non sa apprezzare uno dei più giocondi 
passatempi che l'uomo abbia saputo crearsi. 

E ai roccoli vanno ogni festa in allegro pellegrinaggio quelli 
che roccolo od altra uccellaia non posseggono; sono invitati 
dall’amico, dal conoscente per passarvi la giornata, per fare una 
scorpacciata d'uccelli e godere qualche ora in lieta compagnia, 
là in alto dove è più pura l'aria, più sereno il cielo, dove brilla 
più limpido il raggio del sole, dove il verde dei boschi e dei prati 
rasserena i cuori e penetra per tutto l'essere e lo fa persuaso 
che anche qua giù in questa valle di lagrime ci si può star bene 
qualche volta. Quando la fantesca mette in tavola l'arrosto fu-
mante e odoroso e la gialla polenta sua indivisibile compagna, il 
volto dell'uccellatore si fa più aperto e raggiante, per gli angoli 
della bocca gli corre un risolino di compiacenza non scevro di 
una punta d'orgoglio. Guarda l'ospite nel presentargli il piatto e 
gli suggerisce l'uccellino migliore, il più ben cotto e scricchiante. 
Quei morticini rosolati e fragranti, colle testine calve e lucide e 
le vuote occhiaie e i becchi anneriti e le gambine rattrappite, 
hanno tutti la loro storia, una storia lunga che l'uccellatore rare 
volte risparmia all'ospite amico. Fortuna che l'arrosto è squisito; 
le vittime fanno perdonare la loquacità del carnefice. Mangiano 
tutti e ascoltano e tornano a mangiare, e come più incalza il 
racconto e diventa drammatico, più vivo è l'assalto al piatto di 
mezzo che va vuotandosi. 

Sull'imbrunire gli invitati discendono con rammarico, ac-
compagnati dall’ospite fino al sentiero più facile: tornano allegri 
perché il vino era buono e gli uccellini ne hanno voluto 
anch’essi la loro parte, i birboni. 

La sera è fresca, la passeggiata splendida, il panorama incan-
tevole; la luna si mostra più lucente del solito e fa parer d'ar-
gento le più alte e nude creste del Baldo: giù il lago è tranquillo, 
chiaro, pieno di poesia e di mistero: 
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come è bello visto di quassù! Che peccato non aver una casetta 
bianca e un roccolo verde su questi colli di paradiso!

1
 

Frequente nella parte più alta della regione è l’uccellanda di 

passata, composta di rete tesa tra gole di monti, sulle vie più 
battute dagli uccelli migratori. Straordinarie sono spesso le pre-
se che con questo sistema d'uccellare si fanno

2
. 

Nel piano si stendono le reti a copertoio, dette anche «alla 
larga»

3
 sole o accoppiate al siepone; come pure quagliare, nella 

parte più bassa della regione da Desenzano a Peschiera e in Val-
tenese, e bressanelle e paretai. 

                                                      
1 I roccoli principali della riviera occidentale sono, in territorio di Tremosine: 
Campi (ing. Comboni), Neveze (Giov. Leonesio) Polsone (Eredi Milesi), Zenone 
(sen. Girardi), in territorio di Tignale: Fobia (Antonioli), Sernifà (fratelli Razzi), 
Nota (Eredi Aliprandi), Angoi (Don Bertolotti), Calavria (Bonomini); in territorio 
di Gargnano: Rasone (conte L. Bertoni), Tarele (G. Avanzini); in territorio di To-
scolano: Spino (fratelli Visintini), Fraole (Cipani); a Maderno: Sant’Urbano (Ste-
fano Veludari), e Buelino (Setti); in Comune di Salò: Saccagnino e Colmetta (fra-
telli Paris), Resimga (avv. G. Castelli), Ser (P. Ghio); in Comune di Soprazocco: 
Bocca di Croce (Eredi not. Capra Giovanni), Lombardi (Lombardi); in val De-
gagna: l'Incisa (Viani); in Comune di Treviso: Roccoli di Treviso (Materzanini), 
celebratissimi; in Comune di Vobarno: Fobiet (Gobbini); in territorio di Bagolino: 
i Roccoli del Maniva (Zanetti). Sulla riviera orientale: Pergolana (Cavazocca), 
Crosara (Tomeleri), Ponta Fornase (Bassani), Valarese (Fasoli). Oltre a questi 
altri molti sull’una e sull'altra sponda d'importanza minore. 
2 Famose passate sono: Traval (Tignale), Crocette (Bione), della Santa (Livem-
mo), della Berga (Bagolino). Bertone (Agnosine), tutte, fuorché la prima, in V. 
Sabbia. 
3 Sono reputate uccellaie alla larga, qui dette anche Campagnolo: il Campagno-

lo di Raffa (P. Amadei), ed altro nel Comune di Raffa stessa (Hell), il Campagnolo 
di Manerba (fratelli Bellini), il Campagnolo di Portese (Hell), il Campagnolo di 
Picedo in Comune di Polpenazze (Eredi Andrea e Don Battista Castelli), il Cam-

pagnolo Lombardi in Comune di Soprazocco (Lombardi). Anche a Rasone di Gar-
gnano, tra due roccoli, vi è un'uccellaia alla larga (conte L. Bettoni). Non poche 
sono le uccellaie alla larga e roccoli che hanno i loro registri di statistica, in cui 
giorno per giorno si annota il numero di uccelli che si pigliano, divisi per qualità: 
alcuni di questi registri risalgono al secolo 17.° 
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Aggiungansi a questi, altri inganni vecchi e nuovi tutti con-
cordi nell'insidiare la libertà e la vita dei poveri uccellini; e quin-
di il vischio e la civetta e gli archetti e lacci e giuochi e congegni 
di più maniere. Il Gratarolo accenna ad un modo assai diverten-
te di prendere uccelli usato al suo tempo; lo riporto, e per me-
moria, e perché veggano gli uccellatori - nel caso non lo cono-
scano - se convenga rimetterlo in onore, sempre che sian per-
suasi che gli uccelli dal 1500 ad oggi non abbiano fatto strada in 
furberia. 

Nelle giornate di neve, dice egli, sgombrasi un tratto di ter-
reno ove torna più comodo, e scavativi alcuni buchi con legne 

acute come se vogliasi piantar aglio, vi si pongono dentro picco-
li cartocci imbrattati intorno la bocca di Terebintina di larice con 
entro granelli o altra esca. Gli uccelli, che fuggono la neve, in 
quei spazi puliti tosto si calano e vedendo il cibo cacciano il ca-
po ne’ cartocci per beccarlo; la terebintina impaccia loro tal-
mente le penne del collo, che volendo levar il capo, levano an-
che il cartoccio che impedisce che veggano, onde rimangono 
come storditi, et all’hora l'uccellatore se gli va a tor su colle ma-

ni senza che sappiano o possano né guardarsene né fuggire. 
La caccia col fucile ha qui robusti e valenti campioni: volpi, 

lepri, coturne, cedroni, pernici non mancano a chi sappia rin-
tracciarli. Prima dell'alba i cacciatori sono in moto, coi cani a 
guinzaglio che brandiscono le code e saltellano vivaci e insolen-
ti: sotto il raggio delle ultime stelle, s'incamminano verso il 
monte, che spicca bruno nella volta azzurra del cielo. 

Si parla di caccia, si fanno pronostici, s'affretta il passo per 
portarsi ben innanzi verso il luogo designato. A poco a poco le 
vette brulle del Baldo si staccano dall’orizzonte e s'imbiancano, 
la massa intera della montagna pare scivoli sulla superficie del 
lago ancora avvolta nelle tenebre; piccoli brividi fanno tremola-
re le cime degli alberi. I cacciatori sono già in alto, sembrano di 
lontano piccoli punti che si muovano tra le pieghe brune del 
monte: avanzano 
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zitti, circospetti, cogli archibugi pronti, accennano ai cani cogli 
occhi, col gesto, con rotte voci che paiono singulti; si separano, 
s'appostano, attenti ad ogni rumore. Là in fondo tra cespugli 
qualche cosa si muove, i cani drizzano la testa, s'avanzano cauti 
fiutando, poi si fermano colla zampa davanti levata e vibrano le 
code; improvvisamente al comando breve e imperioso del pa-
drone, saltano: uno stormo di pernici s'alza rapido, diritto, poi si 
sbanda, davanti è la madre; un colpo di fucile rintrona e si ripe-
te tra gli andirivieni del monte con scoppi che paiono il crepitar 
d'una fiamma, un altro colpo risponde e poco appresso un altro; 
le pernici fulminate piombano a terra; i cani latrano e corrono 
coi musi bassi, cogli occhi scintillanti, la pelle in convulsione; ac-
corrono i cacciatori; il sole scherza tra i rami contorti delle quer-
cie, e tappezza d'oro le brulle roccie e il sentiero. 

.......................... Il perniciotto 
È selvaggina molto dilicata; 
Levatene uno stuol, chi d'arte è dotto 
Dà alla madre la prima fucilata. 
Morta quella che sia lo stormo è rotto, 
Rotta e dispersa tutta la nidiata; 
Chi qua, chi là si ferma, e par che attenda 
Ch'un dopo l'altro il cacciator sel prenda.

1
 

*
*

* 

Alcune specie di uccelli vivono tutto l'anno e nidificano nella 
regione nostra, molte altre la visitano di passaggio o poco vi si 
soffermano. Tra i primi, il falcone e lo sparviere, viventi sui 
monti più alti delle due sponde, sempre in caccia di perniciotti e 
pettirossi o altra preda più comune: qualche volta tratti dalla 
fame si avvicinano ai roccoli per rapirvi gli uccelli e restano poi 
essi stessi impi- 

                                                      
1 PIETRO BRAVO «Della Caccia». C.° 2°. Brescia. 1828. 



 284

gliati nelle reti. Sparvieri assai pregiati, nel tempo in cui serviva-
no all'uomo di aiuto nel cacciare, perché docili e facili ad essere 
ammaestrati, erano quelli che si prendevano nel territorio di 
Tremosine e a Muslone, i quali ultimi venivano anco spediti lon-
tano alle corti dei principi. 

L'allocco e la civetta, carnefici notturni; la seconda, tra noi, 
piuttosto piccola, selvatica più che le sue sorelle d'altre regioni, 
atta però a far buon servigio all'uccellatore quando sia con pa-
zienza ammaestrata. 

L’urogallo o gallo cedrone e il gallo di montagna, più piccolo 
del primo, sono frequenti nei monti del Trentino e sui più alti 
della Val Sabbia, più rari sul monte Baldo, rarissimi sulle cime 
minori più prossime al lago, alle quali discendono soltanto 
quando vi siano spinti dalla burrasca per rimontar poi tosto alle 
vette più interne. 

La pernice abita tra le macchie negli angusti piani dove il 
monte s'adagia e s'incurva, in vallette romite e nascoste, di po-
co allontanandosi dal luogo che ha trascelto a dimora. Le perni-
ci vivono solitamente in piccole famiglie, di dieci a quindici al 
più col padre e la madre, i quali, a differenza degli altri uccelli, 
non abbandonano i nati appena li veggano capaci di volare e 
nutrirsi da sé. Frequenti si incontrano sui monti costieri della 
riva occidentale da Salò a Limone, e nei più interni, ma sempre 
a ragionevole altezza; scoperte dal cane o dal cacciatore, s'alza-
no a volo diritto tutte insieme colla madre in testa, poi si spar-
pagliano, non però troppo lontano le une dalle altre, sicché fa-
cilmente restano prese. 

La coturnice ama le cime ardite, le ripide balze dove stenta-
ta e scarsa sia la vegetazione e la natura quasi morta: vive in 
compagnie di otto o nove; è frequente sui greppi del Baldo e in 
ogni luogo deserto e selvaggio. 

Oltre a questi, calandre, merli, gazze, passere solitarie, ed 
anche rosignoli, maestri d'ogni armonia, dolci incantatori dei 
boschi, sebbene in piccolo numero, pure si trovano tra noi tutto 
l'anno. I rosignoli vengono di solito in aprile e ritornano più tar-
di: è nel ritorno che qualcuno d'essi, 
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innamorato della bellezza del nostro paesaggio, teatro degno 
della sua musica, si ferma e fa il nido

1
. 

Tra gli uccelli stanziali, il più frequente qui è la passera do-
mestica, tanto comune e pur così interessante: allegra, ardita, 
astuta, salta e cinguetta tutto il dì nelle strade, nelle piazze, nei 
cortili, sui tetti, sugli alberi dei nostri giardini, sui davanzali delle 
finestre; si può dir che viva coll’uomo, spia quello che fa, gli ru-
ba le sue provvigioni, becca ciò ch'egli getta via, si associa ai 
polli, ai colombi nelle aie, sotto i porticati delle case, mangia e si 
trastulla con essi: sempre festante, sempre in moto, non mostra 
mai stanchezza, sfugge facilmente le insidie e par si rida degli 
insidiatori: sempre in grossa compagnia passa la vita allegra e 
spensierata; essa è veramente il caposcarico, il monello degli 
uccelli, e insegna all'uomo che il mondo bisogna pigliarselo co-
m' è, non arrovellarsi perché sia come vogliamo noi. 

*
*

* 

Tra gli uccelli nostri ospiti per breve stagione, primo di tutti 
è la quaglia, l'uccello migratore per eccellenza, uno tra i più 
squisiti e i più perseguitati. Le quaglie vengono dall'Africa, e at-
traversato il mare con grave e pigro volo, in schiere lunghe e 
fitte, si gettano in Europa, tutta deliziandola colla loro presenza. 
Viaggiano di sera tarda e di notte, e approfittano del vento fa-
vorevole per sentir meno la fatica del viaggio. Fortissimo, più 
che negli altri uccelli migratori, è in esse l'istinto che le spinge a 
cambiar dimora; fu osservato che, nel tempo del migrare, quel-
le che 

                                                      
1 Oltre ai rosignoli, anche fringuelli, allodole, montanini, frisoni, lucherini ed altri 
non pochi che veramente sono uccelli di passata, vivono qui assai spesso tutto 
l'anno: s'intende non a stormi, ma isolati o quasi; onde non è il caso di dire che 
siano stanziali. Fra questi ho nominato soltanto quelli che vi s'incontrano più 
spesso in tutte le stagioni. 
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nei nostri paesi sono tenute prigioniere, si mostrano inquietis-
sime, starnazzano le ali, tentano tutti i regoli della gabbia, bat-
tono il capo violentemente contro il tetto di essa, così da ferirsi 
e sconciarsi, se non sia coperta di tela. 

Nella regione arrivano solitamente alla metà del luglio e vi si 
fermano fino a settembre e anco più, ritornando poscia al luogo 
di loro origine a svernare. Propizi luoghi per pigliar quaglie sono 
qui le larghe e aperte campagne della Lugana e quelle di Lonato 
ed anco le più ristrette della Valtenese. La quagliara si pone in 
un campo in cui già alta e ben verde s'alzi in luglio la melica, 
monda d'ogni erba straniera, con. suoi solchi ben diritti e dispo-
sti così che quel di mezzo superi alquanto in lunghezza gli altri. 
Le reti si stendono lateralmente da una parte e dall’altra ferma-
te agli alberelli e alle macchie che fiancheggiano il campo, e si 
regolano in modo che lascino larga l'entrata a un'estremità, e, 
restringendosi di mano, s'uniscano all'altra, così da formar un 
semicerchio, al quale s'attacca nuova rete a foggia di sacco che 
vada a terminare in una buca appositamente scavata. Così pre-
parata la quagliara, l'uccellatore, che è sul posto avanti l'albeg-
giare, distribuisce qua e là a conveniente altezza, su antenne 
infisse al suolo, le gabbiette delle quaglie cantaiuole, che servo-
no di richiamo alle sorelle migranti, e le stuzzica a cantare. Allo 
spuntar del giorno le incaute quaglie che già si sono posate sul 
campo, nemiche come sono della luce, si nascondono tra la me-
lica, e allora il cacciatore con una verga batte il campo per inti-
morirle, non così però che s'alzino a volo, e a poco a poco le 
caccia all’estremità, spesseggiando i colpi quanto più s'avvicina 
alla buca fatale, nella quale cadono tutte le meschinelle. 

Di laute prese di quaglie parla il Gratarolo nel libro 3°, fatte 
a Venzago - nella campagna di Lonato -, del quale dice che è 

quasi un barco da quaglie tante che se ne pigliano. 
Compagno delle quaglie e, come alcuni vogliono, guida nei 

loro viaggi, è il così detto Re di Quaglie – volgar- 
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mente qui re de quaie - il quale però si mostra nella regione no-
stra verso il settembre soltanto, quando già il grosso esercito 
delle quaglie se n'è andato: ama i prati, i boschetti, le giuncaie, 
e non è facile il prenderlo perché astuto e timoroso. 

Il tordo, l'uccello delle classiche cene romane, dalla Valtelli-
na ove nidifica, arriva qui sul principiar dell'ottobre; ma più ver-
so la metà, in stormi infiniti, che danno ricreazione e guadagno 
a tutte le tese della regione e cibo squisito per molti giorni ai 
fortunati uccellatori

1
. Si prendono anche cogli archetti e colla 

civetta e con altri inganni. Il tordo è mattiniero e viaggia quando 
ancora brillano in cielo le stelle, onde per pigliarlo conviene 

.............. che tu assai per tempo 
Alla specula ascenda, e fischi e ascolti 
Ed a lanciar quando convien sii lesto.

2
 

Più varietà di tordi frequentano il Benaco; il musicus, detto 
anche sassello, il mezzano, chiamato sulla sponda orientale gaz-

zotto, e l’iliacus o tordo comune, nel dialetto designato col no-
me di zigarol. 

Foriera del tordo è la tordina, che viaggia sui colli nostri in 
settembre, e si piglia nei roccoli, nelle uccellaie alla larga, o col 
vischio, e anche con lacci. 

L'allodola - sulla sponda occidentale detta sarloda – è di 
passaggio qui dalla metà di ottobre alla metà di novembre circa: 
predilige i piani pingui e coltivati, dove trovi facile e larga esca. È 
ingorda, e spesso si gonfia di cibo così da rimanersene quasi 
senza forza di volare, per il che cade più facilmente preda del-
l'uccellatore. Si piglia 

                                                      
1 Un antico proverbio ben noto agli uccellatori rivieraschi dice «Santa Teresa, 

tordo in tesa» e Santa Teresa cade appunto al 15 di ottobre. 
2 ANTONIO TIRABOSCO «L'uccellagione» Lib. 3°. Brescia. 1850. 
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nelle uccellaie alla larga, nella Valtenese e altrove
1
; più rara-

mente in altro modo. 
Altri uccelli frequentissimi nella regione sono: il crociero - 

qui detto becco in croce -, tra i primi migratori che arrivi nella 
regione: vi appare nel luglio ed anche spesso in giugno, è per ciò 
il beniamino degli uccellatori che veggono in lui l’annunziatore 
gentile della prediletta stagione. La prima passata di crocieri 
mette brividi di gioia nelle vene degli uccellatori puro sangue e 
dei buongustai; è divulgata, controllata, discussa, commentata 
come avvenimento importante. Il frosone - qui frisone - il frin-
guello, la pispola, il lucherino, il fanello, il monachino, il cardel-
lino, la sguzzetta, lo sguzzettone, il pettirosso, il montano sono 
tutti fedeli visitatori del Benaco dall'agosto al finire d'ottobre 
circa, con differenza breve di tempo l'uno dall'altro, alcuni an-
che contemporaneamente, e riempiono l'aria e le colline di gri-
da, di allegria, di note flebili e dolci, alte e stridenti, e forniscono 
epica materia fino all'autunno veniente e più in là ancora a quel 
narratore instancabile e iperbolico ma convinto che di solito è 
l'uccellatore. 

Dei nostri uccelli il più piccolo è lo scriciolo - nel dialetto be-
nacense reatino -, grazioso e domestico, ma pieno di capricci e 
di malizia; sta tra di noi da settembre a primavera; frequenta le 
siepi, lungo le strade maestre ed i viottoli, non di rado si lascia 
avvicinare dall’uomo senza mostrar paura, poi gli fugge ad un 
tratto con volo obliquo quasi a beffarlo. È tenuto in poco conto 
per la piccolezza del corpo e il poco sapore della carne. 

Oltre ai su ricordati, si incontrano nella regione, ora nel pia-
no, ora sul colle, il culobianco, in ottobre; il calcabotto - qui lat-

tacavre - in aprile, rarissimo però; il beccafico in agosto e set-
tembre; l'ortolano - osel de la neve - nel gran freddo, qualche 
volta in stuoli fittissimi; il torzi- 

                                                      
1 Se ne fanno talvolta prese di 600 a 700 individui in una. sola giornata. 
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collo - qui formigher - in autunno; la pavoncella, sul finir d'otto-
bre e in novembre; la cutretta, di cui considerevoli prese si fan-
no in certi anni nella Lugana, 

Del Benaco a rimpetto ove i piè bagnasi 
La bella Sirmion, che piacque tanto 
Al mio Catullo ............................... 
..................................... in un godendo 
Meraviglie e piacer di paradiso,

1
 

Tra gli uccelli che ci portano tributo di loro carni succulenti 
non va dimenticata la beccaccia - volgarmente arsia -; arriva dal 
settentrione sul finir dell'ottobre e resta qui fino a gennaio. So-
spettosa e selvatica, ama i luoghi abbandonati e acquitrinosi, 
nidifica in terra presso le vecchie ceppaie e tra le macchie. A-
mantissima della prole, non l'abbandona così presto, e nel peri-
colo le sta intorno a difenderla e a darle aiuto. Si piglia col fucile 
e coi cani ed è caccia faticosa che domanda saldi garretti e buo-
na dose di pazienza in chi l'esercita. 

Più piccolo ma somigliante ad essa è il beccaccino, che giun-
ge qui sul cader dell'autunno e vi dura fino all'aprile, per ritor-
nar poi alle più basse rive della Vistola, del Danubio, del Tibisco, 
d'onde si mosse: 

È il beccaccin l'onor de la carniera, 
E di tutti gli augelli il prelibato; 
Lo sposo lo trasceglie a la mogliera, 
Al dolce amico l'ospite garbato.

2
 

Attraversano la nostra regione in autunno e anche in prima-
vera schiere di gru - nel dialetto sciui - in numero di quattrocen-
to e più, ordinate a triangolo per vincere più facilmente la resi-
stenza dell'aria: mandano strida acutissime con cui salutano il 
bei lago e le colline, e alleviano la fatica del viaggio. Né manca-
no di visitarci 

                                                      
1 TIRABOSCO. Op. cit. Lib. 3°. 
2 PIETRO BRAVO. Op. cit. C.° 4°. 
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stornelli, in stormi di mille perfino, da ottobre a febbraio, ghiotti 
di olive, a cui sovente recano danno non piccolo. Rondini e ron-
doni - nel dialetto dardari - volteggiano da mane a sera sul 
monte e sull'acqua, rapidi come baleno, gridatori accaniti, nunzi 
lieti della bella stagione. 

*
*

* 

Oltre la lepre e la volpe, pochi altri quadrupedi selvatici abi-
tano sui nostri monti, e i pochi di scarso o nessun interesse ve-
natorio. 

La faina - mustela faina di Linneo - vivace, agilissima, atta al 
salto e all’arrampicare, vive di solito intorno alle case di campa-
gna, e spesso penetra nei fienili, nelle tinaie, nei magazzini per 
passarvi il giorno nascosta. Non appena scendono le ombre del-
la notte, esce dal suo nascondiglio, e scaltramente deludendo la 
vigilanza del cane di guardia, assottigliandosi per penetrar più 
facilmente per ogni buco anche stretto, entra nel pollaio o nella 
conigliera e fa strage dei pacifici abitatori succhiandone il san-
gue e abbandonandone poi le carni sanguinanti e stracciate. Né 
si contenta di uccider quelli che occorrono a saziar la sua fame, 
ma anche gli altri sgozza e dilania ferocemente. I contadini no-
stri le danno la caccia col fucile e con trappole di loro invenzio-
ne, spesso ingegnosissime. 

Il martoro - volgarmente qui martorello - differisce dalla fai-
na soltanto per la statura, ed è come questa sanguinario: polli e 
conigli sono le vittime sue. Vien preso con lacci e tagliuole, 
quando l'appostarsi col fucile per ucciderlo riesca inutile; il che 
bene spesso accade, perché com'e crudele, altrettanto è astuto 
e paziente e stanca assai volte il più attento villano, appena o-
dori l'insidia. 

La donnola, sovente confusa dal contadino nostro col mar-
toro, è più piccola di esso. Raramente s'avventura nel pollaio 
perché sa che contro il gallo e le galline perde- 
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rebbe la prova; s'accontenta quindi di perseguitare i pulcini 
sconsigliati che troppo s'allontanano dalla chioccia; la quale pe-
rò se si accorge della presenza di lei, con coraggio l'affronta e 
valorosamente la combatte e la volge in fuga. Per lo più si ciba 
la donnola di pernici da nido e d'altri uccelli che con destrezza 
ghermisce, né, in mancanza del meglio, sdegna di nutrirsi di 
sorci. A prender la donnola usa il contadino nostro trappole, 
lacci e congegni di poco dissimili da quelli che adopera per libe-
rarsi dagli altri selvatici affini che gli danno molestia. 



 292



 293

 

 

 

 

PARTE SECONDA 

Et pius est patriae facta referre labor. 
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  Ma ne' boschi, negli antri e nelle selve 
Ricovravan se stessi e nelle cave 
Grotte; e, per ischifar de' venti irati 
Gli assalti e delle pioggie, il sozzo e squallido 
Corpo asconder solean tra gli arboscelli. 
 (LUCREZIO «Della natura delle cose». Trad. MARCHETTI). 

Gli avanzi d'industria umana preistorica rinvenuti abbondan-
tissimi nelle caverne ossifere di Germania, di Francia, del Belgio, 
d'Italia e d'America, e giudicati come appartenenti al primo pe-
riodo della pietra - epoca paleolitica-, mancano nella regione 
del Benaco, dove le prime prove dell'esistenza dell'uomo prei-
storico risalgono all'epoca della pietra più recente – neolitica -; 
epoca che già segna una seconda civiltà in Europa, e qui coinci-
de col ritiro dell’immane ghiacciaio retico potente e solo signo-
re dell'intera regione nell'età precedente. Prima stanza del-
l'uomo in quei tempi remotissimi furono senza dubbio le caver-
ne sui monti, contese alle fiere o con esse divise; primo cibo le 
carni crude e ancora palpitanti delle belve uccise dopo feroce e 
astuta lotta, primo vestito le pelli sanguinanti delle fiere poc'an-
zi per pasto sgozzate. 

Quantunque scoperte di caverne ossifere inanellino qui, o 
per poca diligenza o poca fortuna di ricerche, o forse perché 
scomparse e subissate o riempiute nelle convulsioni 



 296

terribili che nel giro dei secoli tormentarono la regione; pure 
per analogia si può ritenere che anche qui i primi uomini abbia-
no abitato in caverne sui monti che, fanno corona al lago. Seb-
bene non propriamente comprese nella regione, pure, perché 
poco distanti e degne di essere visitate. ricordo la caverna di 
Levrange in Val Sabbia sulla riva destra del Chiese, nella qiale si 
trovarono ossami di specie ora estinte, mescolati con utensili di 
selce, e quelle di Velo e di Lumignano nella provincia di Verona, 
dove tra mezzo ad ossa di orso speleo e di bue primigenio si rin-
vennero selci lavorate e pietre focaie ed aghi di osso e traccie di 
rozza industria primitiva. 

Col progredire del tempo, una parte, degli abitatori del 
monte discesero alle sponde del lago, e sulle sue rive e dentro i 
numerosi laghetti intermorenici - mutati più tardi in torbiere - 
cominciarono a costruire su palafitte le prime abitazioni lacu-
stri. E qui veramente vennero raccolti tanti e così vari oggetti 
dell'epoca neolitica, da formare con essi un ricco Museo prei-
storico. Il merito dell’opera spetta principalmente al dottor 
Rambotti di Desenzano, nella casa del quale - dove appunto si 
trova l'importantissima collezione - trova il forestiero accoglien-
za gentile e dotte spiegazioni. 

Nel museo preistorico del dottor Rambotti - giudicato dallo 
Stoppani uno dei più completi ed interessanti d'Italia - tutte le 
forme d'istrumenti d'uso più comune o d'ornamento adoperati 
dal primo uomo sono con gran cura classificati e custoditi; né 
mai è sazia la curiosità e l'interesse del visitatore d'ammirarli, 
mentre la parola del paziente raccoglitore accompagna il suo 
esame e rifà la storia di ciascuno e richiama l'attenzione sui più 
rari e importanti. I luoghi da cui trasse il Rambotti la messe pre-
ziosa, frutto di molti anni di lavoro assiduo e diligente, sono 
quasi tutti situati a mezzodì del lago. lungo l'ultimo lembo della 
morena laterale destra e nella frontale dell’antico ghiacciaio; 
luoghi copiosi un tempo di biglietti, ora in gran parte colmati. 
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La località che più generosamente corrispose alla pazienza 
del ricercatore è detta Polada, tra Desenzano e Lonato; non 
mancano però oggetti rinvenuti nell'attigua torbiera Fornaci, e 
in quella di Palude lunga - presso Castel Venzago - e di Fenile 

vecchio e di Sojano e d'altre contermini. Nel Museo Rambotti si 
trovano noduli di selce di più qualità - dai quali staccavano i 
primi uomini, mediante percosse, le schieggie con cui poi fog-
giare armi appuntite e taglienti - e coltelli e coltellini

1
, e raschia-

toi di forme e grandezze diverse, e seghe di selce, coi denti mol-
to ben conservati - alcune anche con manico di legno - e cuspidi 

di freccia, non poche di notevole eleganza, e scalpelli e punte-

ruoli e piccole ascie, e accette e pietre da fionda e punte di lan-

cia e martelli e frangitoi; molti dei quali di serpentino verde - e 
pietre da macina e coti di arenaria. Né scarseggiano oggetti di 
un'arte primitiva già più avanzata, come pugnali di osso fabbri-
cati con ulne, e punteruoli cavati da metatarsi e da tibie, e spa-
tole e martelli di corno. Tra gli oggetti d'ornamento ricordo a-
nelli emisferici di osso e Bettoni di marmo, e denti di animali 
con foro - da appendersi probabilmente al collo come amuleti - 
e aghi crinali costrutti con ossa di cavallo, e fermagli, rimarche-
voli alcuni per esattezza e per certa eleganza di lavorazione, e 
Bettoni di corno di cervo, e collane e infiniti altri piccoli oggetti, 
la cui destinazione è incerta e lascia libero campo alla fantasia, 
o appare evidente per la somiglianza con altri simili adoperati 
presso gli odierni popoli selvaggi, sotto tanti aspetti così affini 
all'uomo preistorico

2
. 

                                                      
1 I coltelli e altre armi di pietra levigata erano conosciuti fino da tempi antichis-
simi e su di essi s'era sbizzarita l'immaginazione dei padri nostri già civili per 
indovinarne la provenienza. È noto che i Romani designavano quelle pietre coi 
nomi di lapides fulminis. 
2 Anche oggi vi sono gli uomini della pietra. Dalle relazioni dei viaggiatori ap-
prendiamo che gli Eschimesi adoperano per lavorare le pelli dei raschiatoi di 
pietra assai somiglianti a quelli dell'epoca neolitica, e i Fuegiani e gli Australiani 
da nuclei di selce staccano coltelli silicei ed altri oggetti nel modo stesso che 
adoperavano per ciò gli antichi uomini della pietra in Europa. 
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Oltre le armi e gli strumenti di pietra e di osso, nel Museo 
sono raccolti oggetti vari di legno lavorato, tra i quali notevoli 
una spatola, l'estremità della pala di un remo, e punteruoli e 
manichi di legno, e tronchi scavati a foggia di recipienti qua-
drangolari, e un bastone con l'estremità piegata ad angolo a 
guisa di manico con scanalatura lungo la tratta maggiore e più 
grossa contenente catrame. 

Interessante è pure la collezione di vasi, di più forme e 
grandezze, parecchi interi e in ottimo stato di conservazione, 
con ansa e senza: non pochi con ornamenti d'una certa preci-
sione e finezza, i più lavorati a mano, senza tornio e non cotti. 
L'impasto dei vasi è diverso, in alcuni grossolano affatto, in altri 
più fino, finissimo in qualcheduno. Sono notevoli: una scodella 
con manico ed altra più capace con orli rientranti di cent. 32 di 
diametro e cent. 12 di profondità e un'ansa sola; come pure un 
frammento di scodella con orlo doppiamente rialzato sopra 
l'ansa, ornato di festone pendente

1
. 

Dall'esame delle ossa che nelle varie stazioni preistoriche 
nostre si trovarono, è dato argomentare che anche qui gli uo-
mini non si cibavano soltanto di fiere uccise in caccia, ma ezian-
dio di animali domestici appositamente allevati per uso della 
cucina o fors'anco per servizio dei campi

2
: nel Museo Rambotti 

infatti occupano largo posto le ossa di animali: vi si osservano 
metacarpi e mascelle ed unghie di bue maggiore e di bue tozzo, 
metacarpi e metatarsi e corna e mascelle di pecora e di capra, 
ed ossa e zanne di cinghiale, e corna di cervo e di capriolo, ed 
ossa 

                                                      
1 Il Museo del dottor Rambotti fu da me visitato nel 1894 e m'ebbi allora ogni 
cortesia dal gentilissimo proprietario. Avverto però che a sussidio della memo-
ria mi sono servito, nell'indicazione di questi oggetti, di un Catalogo pubblicato 
nel 1875 per cura dell'Ateneo di Brescia nell'occasione di un'Esposizione di ar-
cheologia preistorica e belle arti tenutasi in quella città nell'agosto dello stesso 
anno. 
2 Le scoperte e gli studi recenti ci assicurano che nell’epoca neolitica, o almeno 
nell'ultimo periodo di essa, l'addomesticamento degli animali per cibo e per 
servigio dell'agricoltura era praticato. 
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diverse spezzate per lo lungo per estrarne il midollo - di cui pare 
fossero assai ghiotti i nostri progenitori - e avanzi di uccelli e di 
pesci, e inoltre uno scheletro quasi intero e ben conservato di 
cavallo, e di cavallo anche crani, mascelle, femori e falangi. 

Né soltanto nei luoghi sopra ricordati si scoprirono testimo-
nianze della presenza dell'uomo nella regione in remotissimi 
tempi; ma altresì intorno e dentro il laghetto Locone o Lucono 
(lucus), in territorio di Polpenazze; nel quale, mescolati alla tor-
ba, si rinvennero copiosamente selci lavorate e frammenti di 
vasi e di scheletri d'animali, e ossa e conchiglie e avanzi di reti 
primitive; come pure nella torbiera Machetto - a sud est di De-
senzano -, dalla quale, oltre a strumenti di selce simili ai già ri-
cordati, si estrassero un cranio ed ossa umane, e in quelle di 
Puegnago e di Padenghe, e nel porto di Peschiera, e nelle vici-
nanze di Pacengo. 

Reliquie d'uomini preistorici non difettano nella più setten-
trionale parte del lago e nel Trentino; dove, in località diverse, si 
raccolsero coltelli e raschiatoi e accette di selce, e pietre da 
fionda e ascie e martelli di serpentino e fusaiuole di pietra e di 
corno, e terre, cotte al sole e nei forni

1
, e finalmente cranii ed 

ossa umane; oggetti tutti che arricchiscono i Musei di Trento e 
di Rovereto

2
. 

Nel 1864, dopo diligenti ricerche praticate sul Benaco allo 
scopo di trovarvi segni di antiche abitazioni, lo Stoppani ebbe la 
ventura di scoprire avanzi di palafitte lungo la sponda occiden-
tale del lago di fronte a San Felice di Scovolo e presso l'isola Be-
naco. Nella relazione che della 

                                                      
1 Le fusaiuole, che sono abbondantissime nelle stazioni preistoriche del Trenti-
no, del Benaco e d'ogni parte d'Italia, sono varie di forma e di sostanza secondo 
i luoghi. Non sono d'accordo gli archeologi circa l'uso cui erano destinate: vo-
gliono alcuni che servissero da pesi per le reti, altri da pesi per vestiti, altri cre-
dono che siano parti di collane, altri ancora Bettoni per abito; forse quest'ultima 
opinione si accosta più alla verità. 
2 FRANCESCO AMBROSI «L'evo antico Trentino». Trento 1872. 
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sua scoperta presentò l'illustre geologo alla Società italiana di 

scienze naturali
1
, egli parla di due stazioni lacustri trovate pres-

so l'isola su ricordata - una orientale, vicinissima al lido, di 50 m
2
 

circa di superficie, l'altra occidentale, distante dalla riva circa 
quattro metri, di 40 m

2
 di superficie - e di tre sulla sponda di S. 

Felice di Scovolo, la prima orientale a sette metri da terra di 120 
m

2
 circa, la seconda media assai vicina al lido di 30 m

2
, la terza 

occidentale piccolissima e poco esaminata. 
Egualmente fortunati furono i signori G. Alberti e P. Marti-

nati. i quali, nell'anno stesso 1864, rinvennero altre abitazioni 
lacustri sul lago nostro lungo la riva orientale, delle quali parla-
rono nelle «Memorie dell’Accademia d'Agricoltura, Commercio 

ed Arti di Verona». Nel 1865 lo stesso Alberti, dopo altre pazien-
ti ricerche, scoprì lungo la stessa sponda altre abitazioni, di cui 
rese conto in un articolo nella Gazzetta ufficiale di Venezia. 

La sponda orientale specialmente, per avviso dello Stoppani, 
potrà dar nuovi e interessanti risultati a chi con amore e intelli-
genza si che a ricercarla. 

Le palafitte preistoriche del Benaco presentano tutte gli 
stessi caratteri: assai vicine alla riva, sono formate di piuoli an-
neriti, in generale assai poco alzati sul fondo, alcuni anzi nasco-
sti nel fango ad altezze diverse. Nel fondo di quella presso l'iso-
la, trovò lo Stoppani cocci di vasi costrutti con grès artificiale, 
simili di sostanza e fattura a quelli scoperti nelle palafitte degli 
altri laghi italiani e svizzeri, e sulla spiaggia, selci lavorate e un 
piccolo ma conservatissimo cultro di selce gialla. 

Non si può negare che in paragone alla ricca messe di ogget-
ti dell'epoca neolitica fatta nelle torbiere degli antichi laghetti. 
intermorenici nostri, sia scarsa quella fatta nel lago propriamen-
te; ma la ragione appar evidente quando si considerino le diffi-
coltà degli scandagli. e sopra- 

                                                      
1 Atti della Società italiana di Sc. natur. v. 6° Fasc. 3°. 1864. (Sulle antiche abita-

zioni del lago di Garda). 
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tutto si pensi alle terribili procelle che infuriano nel Benaco e ne 
sconvolgono le acque e in qualche luogo anche il fondo; procel-
le che presumibilmente hanno sepolto e disseminato qua e là in 
massima parte i tesori archeolitici lasciati dalle antiche genera-
zioni. 

Le abitazioni lacustri proprie del Benaco e quelle delle tor-
biere circostanti risalgono, come fu detto, all’epoca neolitica; è 
da credere però che siano state abitate anche nell’età successi-
va detta del bronzo. Ciò si desume dal fatto che in esse, mesco-
lati agli strumenti di selce, si trovarono anche utensili di bronzo. 
Infatti nella stazione lacustre di Peschiera, alla profondità di set-
te od otto metri, si scavarono vari oggetti di bronzo: pugnali, 
punte di lancia, accette, coltelli, agili crinali, arponi, fibule, e fu-
saiole

1
; e nella torbiera Polada accette e bottoncini di bronzo e 

una lama di pugnale di rame fermata alla base mediante cinque 
chiodi pure di rame ribaditi

2
, e presso Rivoltella una fibula di 

bronzo ed altri oggetti d'ornamento. 
Interessantissime sono le fibule o spille o aghi da veste ritro-

vate sul nostro lago: esse sono veramente tra i più curiosi og-
getti d'ornamento usati dall’uomo nei tempi preistorici. Somi-
glianti a quelle che oggi usano le nostre signore - sebbene va-
riamente modificate secondo i tempi e i luoghi, così da poter 
con esse, dopo le indagini degli archeologi, fissar quasi una cro-
nologia speciale dei tempi 

                                                      
1 Di questi oggetti possiede bellissimi esemplari - insieme ad altri d'osso e di 
corno e terre cotte - il signor Angelo Danieli di Peschiera, pescati - con opportu-
ni scandagli fatti da lui eseguire sotto la sua sorveglianza - nei primi canali del 
Mincio, dove indubbiamente furono stazioni preistoriche. In una recente mia 
gita a Peschiera, gentilmente favorito dal signor Danieli stesso, ho potuto assi-
stere ad alcuni di questi scandagli nel Mincio in località note, e ho visto estrarre, 
mischiati a quantità considerevole di ossi interi e ben conservati di oliva - di cui 
sarebbe interessante ricercare il come siano pervenuti in quel luogo, in cui certo 
stanno da secoli sepolti sotto il materiale ed il fango che l'acqua ha condotto - 
corni di cervo e denti di cinghiale e selci e frammenti di terre cotte ed altri og-
getti appartenenti all'età preistorica. 
2 Museo Rambotti a Desenzano. 
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preistorici - se ne trovarono qui, come nel resto d'Italia, e nella 
Scandinavia e nella Germania settentrionale e nell’Ungheria, e 
dal punto di vista archeologico, a detta del Ranke, hanno la 
stessa importanza ch'ebbero nei tempi posteriori le monete 
greche e le romane

1
. 

*
*

* 

Della lingua, della religione di questi progenitori nostri, delle 
lotte contro la natura e tra essi combattute, del giornaliero la-
voro, delle passioni che tempestarono in quei rudi petti, di tutto 
quel complesso di grandi e piccoli avvenimenti, intimi ed este-
riori, che costituiscono la vita dell'individuo e dei popoli, chi sa 
dir qualche cosa? 

Davanti al problema complesso, insolubile, tace lo storico, lo 
scienziato va brancolando e avanzando ipotesi; chi può parlar 
alto è soltanto il poeta. Egli solo può narrarci le epiche batta-
glie, gli amori potenti, gli sforzi gagliardi, i dolori, gli sconforti, le 
ambizioni, le gioie, le estasi delle generazioni infinite succedu-
tesi per secoli sulla terra, delle quali poche ossa e poche pietre 
ci restano, su cui tra indagini senza certezza di conclusione i 
dotti nepoti vanno consumando il cervello. 

Certo è che se l'ambiente esercitava anche in quei tempi 
lontani, come oggi, le influenze sue malefiche e generose sul-
l'uomo; certo è che gli abitatori primi del Benaco, tra così lieto 
sorriso di natura, dovettero essere tra i popoli non ultimi a con-
quistare a sé qualche benessere, e a giocondare di qualche civil-
tà la terra che li accoglieva

2
. 

                                                      
1 D.R G. RANKE «L'uomo». v. 2° (trad. G. e R. CANESTRINI). 
2 Scrive il Ranke: «Nei paesi scandinavi e sulle coste orientali del mar Baltico il 
periodo neolitico ha durato molto più a lungo che nell’Europa meridionale, per 
esempio nelle regioni alpine, dove poteva penetrare molto più facilmente e 
rapidamente l'influenza della civiltà dalle regioni mediterranee, le quali posse-
devano una antica civiltà che risaliva a migliaia e migliaia d'anni, mentre nelle 
parti settentrionali della Germania attuale regnava ancora completamente l'età 
della pietra». (Op. cit. v. 2°). 
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  Te, come noi, bel sole, un dì goderono 
O ti gittasser belve umane un fremito 
Da le lacustri palafitte, o agili 
Veneti a l'onda le cavalle dessero 
Trepida e fredda nel mattino roseo.

1
 

D'onde venuti e quando nessuno potrà mai dir con certezza, 
e ne meno quanto tempo sia passato dalla prima loro comparsa 
in questa regione fino a quando, di ombre vaghe e indistinte 
nella favola, assunsero figura e dignità di popolo nella storia. 

Nelle convulsioni varie e terribili che nella serie lunga dei se-
coli sconvolsero questa come ogni altra regione d'Italia, chi sa 
quanti popoli si succedettero, quante generazioni scomparvero, 
quanto lavoro di civiltà andò perduto! 

Invano nobili intelletti si affaticarono a spiegare le vicende 
più antiche dell'uomo col sussidio della mitologia, custode gelo-
sa e spesso impenetrabile dei fatti lontani. Le ipotesi laboriose, i 
sottili confronti, le dotte argomentazioni, se non furono sterili e 
ci avvicinarono forse qualche poco alla verità, non sono però la 
verità essa stessa. Il Taine osservò che in materia di storia con-
viene star contenti di avvicinarsi alla verità; imaginiamoci poi 
quando si tratti di mitologia e non di storia! 

Che se anco si arrivasse a stabilire con prove irrefutabili le 
origini e il nome degli abitatori primi d'Italia, e più particolar-
mente di quelli della Lombardia e del Veneto, tra cui questo 
splendido lago si adagia, assai piccolo passo si potrebbe dire 
d'aver fatto nella storia: si avrebbero bensì nuovi nomi da ag-
giungere ai cento che già si contendono il posto nei libri eruditi, 
ma quei nomi ci passerebbero innanzi senza suscitare un palpi-
to nel nostro cuore, né un pensiero nel nostro cervello. 

                                                      
1 G. CARDUCCI «Terze odi barbare». (Da Desenzano). Bologna. 1889. 
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I primitivi abitatori, designati col nome di Aborigeni, più to-
sto che popoli nel significato che oggi siamo soliti dare a questa 
parola, dovevano essere tribù, probabilmente poco numerose, 
slegate, obbedienti ad un capo, erranti alla ventura nel piano - 
forse stabili tra le valli prealpine -spesso in lotta tra loro, e solo 
occupati di ciò che più strettamente appartiene alla vita mate-
riale. Di queste tribù vaganti nella regione tra l'Alpi e il Po, facile 
è supporre che alcune siano capitate per caso o spinte da vicis-
situdini di guerra intorno alle sponde del lago nostro, e qui si 
siano fermate, forse avvinte dalla bellezza del paesaggio - che il 
bello esercita impero sia pure inconsapevolmente sui più sel-
vaggi uomini come sui bruti stessi - o forse dall'abbondanza del-
la cacciagione e della pesca, e ancora dalla sicurezza del luogo, 
adatto per la natura sua ed essere con facilità mantenuto e di-
feso. Questi antichi uomini rozzi e forti durarono chi sa quanto 
tempo in uno stato semi selvaggio, fino alle prime immigrazioni 
ariane, che portarono una civiltà più matura, e la diffusero in 
tutti i paesi nei quali mano mano si stanziarono. 

*
*

* 

Antichissima tra le popolazioni primitive dell'Italia superiore 
appaiono i Liguri, contemporanei e forse consanguinei degli Ibe-
ri; donde, secondo il Balbo, Liguri-Iberi, Liguri-Celti, Liguri-Italici. 
Quest'ultimi abitarono l'Appennino occidentale e la vallata del 
Po, compresi gli attuali territori di Brescia e di Verona, fino ai 
colli Euganei; erano molti, forti, calorosi ed ebbero un periodo 
di civiltà per quel tempo non trascurabile, sospinti da nuovi in-
vasori, gli Etruschi, sostennero con essi guerre lunghe ed aspre 
a difesa della propria libertà e delle proprie conquiste; vinti, si 
ritirarono nell'angolo occidentale della penisola. che ancora di 
essi conserva il nome e la virile fierezza. 
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Che i Liguri abbiano occupata anche la regione del Benaco 
col restante di Lombardia sarebbe arditezza affermarlo; pare 
probabile però che ne abbiano tenuta la parte montuosa. Che 
l'abbiano del tutto abbandonata al sopravvenire dei nuovi con-
quistatori non si può accertare ne pure, poiché nell'incalzarsi e 
sovrapporsi di tanti popoli, chi può dire quanti degli antichi ab-
bandonassero il luogo, quanti si mescolassero ai nuovi ? 

Altro popolo antichissimo dell'Italia superiore appaiono gli 
Euganei che Plinio chiama molto nobile e di eguale autorità e 
privilegio dei Latini, le cui città, secondo Catone, erano trenta-
quattro. Abitavano gran parte della Venezia d'oggi ma più la 
montuosa, nella quale sempre più strettamente furono rinser-
rati al sopravvenire degli Heneti. Secondo lo stesso Plinio, i 
Triumplini erano Euganei come i Camuni come probabilmente 
furono anche i primi Benacensi specie della riva orientale e gli 
Stoni; nei quali ultimi il Maffei intravide gli abitanti della Val 
Sabbia con Vestone capoluogo, deducendolo da un passo di Pli-
nio che dopo nominati gli Euganei soggiunge che capo di essi è 
Stonos. Dopo i Liguri e gli Euganei troviamo nell'alta Italia gli 
Heneti e gli Etruschi. 

Gli Etruschi o Tusci, ritenuti dai più d'origine asiatica
1
, abita-

rono da prima l'Italia media tra l'Appennino e il Tirreno, poi var-
cato l'Appennino s'allargarono nella pianura del Po, e di qui - 
secondo Tito Livio

2
 - fino alle Alpi excepto Venetorum angulo. Il 

qual angolo però comprendeva tutto il territorio che si stende 
tra le Alpi il mare Adriatico il Benaco e il Mincio. 

Pare quindi di poter con qualche certezza stabilire che 

                                                      
1 Carlo Cattaneo opina che non tutto il popolo etrusco sia venuto dall'Asia, ma 
soltanto un loro consorzio sacerdotale, che ammaestrò le tribù aborigene la-
sciando di esse sopravvivere soltanto ciò che non ripugnava alle grandi inizia-

zioni sociali. (Op. cit. Introduz.) 
2 (Tusci) trans Padum omnia loca, excepto Venetorum angulo, qui sinum cir-
cumcolunt maris, usque ad Alpes tenuere. (Lib. 5°. 33°). 
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Etruschi furono i popoli primi nella storia abitatori della sponda 
occidentale, Veneti quelli della sponda orientale; popoli ambi-
due - per consenso di tutti gli storici - antichissimi e per opere 
civili famosi. 

Che tra Etruschi e Veneti siano corsi rapporti commerciali e 
che avessero interessi comuni, che si siano reciprocamente aiu-
tati, non pare si possa mettere in dubbio. Sembra infatti che in-
sieme abbiano arginato i confluenti del Po e i vari rami di esso, 
scavato canali, prosciugato paludi, sistemata la valle padana in-
troducendovi per primi la coltura del frumento e della vite; e 
viti videro forse allora i nostri colli per la prima volta. 

È da ritenersi però che il territorio dei Veneti non mai sia 
stato occupato dagli Etruschi come dominatori, e ciò per la con-
sanguineità che correva tra loro per la comunanza d'origine, ed 
anche perché nella Venezia mancano quei monumenti d'arte 
etrusca per cui sono tanto famose la Toscana e le altre terre fi-
no al Mincio effettivamente da questo popolo occupate

1
. 

Della sapienza degli Etruschi, delle civili e religiose loro insti-
tuzioni, degli ordinamenti militari, delle invenzioni, delle pompe 
di loro vita pubblica e privata, dell'arte che ad altissimo grado 
portarono, emula a quella degli antichi Egizi ed Assiri, è super-
fluo il dire qui: certo che i Romani molte cose e delle migliori 
trassero e copiarono da essi. 

Poco per vero è rimasto del periodo etrusco in fatto di mo-
numenti' d'arte nella regione nostra occidentale, rifatta in se-
guito dai Romani, desolata più tardi dai barbari, poco in con-
fronto d'altri luoghi per diverse ragioni più fortunati; tuttavia i 
lavori idraulici e agricoli attribuiti a quel popolo inducono a cre-
dere che il periodo etrusco fu per la regione di prosperità e 
grandezza come forse eguale non 

                                                      
1 Il Balbo non crede che i Veneti siano mai stati incorporati agli Etruschi nelle 
nuove conquiste fatte nel settentrione d'Italia, sia perché considerati come con-
sanguinei, sia per altre ragioni. (Meditazioni storiche - 14°). 
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ebbe né pure all’epoca romana. Vuole il Filiasi che la gutturale 
pronunzia etrusca sia rimasta nelle vallate bresciane dove già 
abitavano Triumplini, Camuni, Stoni etc. 

Nel campanile della chiesetta di Voltino - frazione del comu-
ne di Tremosine - fu ritrovata or sono molti anni una lapide che 
rimasta lungo tempo ignorata fu poi per cura dello storico Odo-
rici tratta dall'oblio e formò oggetto di studio di valenti archeo-
logi

1
. La lapide porta un'inscrizione bilingue, nella quale l'Odori-

ci ravvisa l'impronta orientale. Egli dopo esame diligente e dotti 
confronti credette di averla spiegata; ad ogni modo la considera 
come unico monumento preziosissimo rimasto a testificare la 
dominazione degli Etruschi nella nostra regione. Quantunque in 
altri libri riprodotta pure per la importanza sua non mi pare inu-
tile ripeterla in queste pagine colla spiegazione data dall'Odori-
ci. 

                                                      
1 È giustizia ricordare che fu il salodiano Paolo Perancini, appassionato ricerca-
tore delle antichità della sua Riviera, il primo che sospettò l'inestimabile pregio 
di questa lapide e la fece conoscere agli archeologi. Del Perancini sono alle 
stampe parecchi opuscoli nei quali illustrò monumenti fatti e persone della Ri-
viera. 
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Il Tiboni dopo aver discorso della lapide aggiunge che nel 
1859 demolendosi il muro della chiesa di Voltino si scoprirono i 
pezzi d'un magnifico sepolcro di marmo adoperati anticamente 
come materiale da fabbrica nell'erezione della chiesa, e conget-
tura che quel sepolcro possa essere quello di Tetumo. 

*
*

* 

Probabilmente furono gli Etruschi che diedero al lago il no-
me di Benaco, antichissimo nome la cui origine è vana opera 
voler rintracciare. Appartiene esso certo al periodo preromano, 
poiché nessuno dei più antichi scrittori latini altrimenti lo chia-
ma, né fa supporre che diversamente in tempo più antico fosse 
chiamato. Su questo nome fantasticarono gli autori che scrisse-
ro delle cose nostre tentando di tirarne una derivazione. Delle 
molte che si sono dette in proposito mi limito a citarne una che 
trovo nel Gratarolo, perché essendo tutte press'a poco dello 
stesso valore, da quest'una giudichi chi legge la serietà delle ri-
cerche fatte e l'attendibilità loro. 

Dice dunque il Gratarolo che l'eccellente medico Pasieno
1
, 

respingendo le trovate degli autori che lo precedettero nel voler 
spiegare l'etimologia di Benaco, opinava che avesse avuto que-
sto nome da bone acque, avendo appunto questo lago tra le 
prerogative delle bontà sue specialmente questa tra tutti i laghi, 

che l'acque sue sole siano buone da bere. S'affretta poi il Grata-
rolo a soggiungere che se il nome del lago deve derivare da due 

voci corrotte, da nessuna può venir meglio che dà queste due 
Bel laco. E 

                                                      
1 Pasieno o Pasini Antonio da Calvagese, medico, vissuto nel 16° secolo a Salò, 
fu dotto grecista. Tradusse dal greco ed emendò dai barbarismi dei traduttori 
precedenti un libro di Ippocrate ed un altro di Dioscoride. (BRUNATI - Dizionariet-

to degli uomini illustri della Riviera di Salò - Milano. 1837). 
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poco dissimili sono le etimologie che danno del nome altri scrit-
tori. 

Poveri noi se di tutti i nomi dovessimo indagare le origini e 
se dovendolo lo facessimo in tal modo! 

Come è probabile che al lago sia stato dato il nome di Bena-
co dagli Etruschi, altrettanto pare di poter ad essi attribuire la 
fondazione di Toscolano, terra certamente la più vetusta della 
regione. 

Dell'origine etrusca di Toscolano si considera prova la esi-
stenza colà fino al 16° secolo di un'imagine di Giove Ammone in 
forma di ariete, divinità Fenicia ed Egiziana probabilmente por-
tata in Italia dagli Etruschi. Quest'idolo era eretto nella chiesa 
intitolata a Santa Maria di Benaco, tra le più antiche della re-
gione, e secondo la descrizione di Marin Sanuto che lo vide era 
sostenuto da quattro colonne con sovrapposto capitello e con 
uno buso nella cuba, andava el fumo de li sacrificj suso. Il Grata-
rolo che pure tien parola di quest'idolo e lo dice opera non ben 

fatta, ci apprende che fu levato dalla chiesa dal Vescovo di Bre-
scia Domenico Bolani e poi fatto buttar in pezzi dal reverendis-

simo Cardinal Boromeo Arcivescovo di Milano e Legato Aposto-

lico. 
In Toscolano si tenevano forse le adunanze e il Consiglio del-

la Comunità, che ognun sa come gli Etruschi non nel centro del 
loro dominio soltanto ma eziandio nelle terre nuove che con-
quistavano e nelle colonie tenessero sistema federativo. 

E qui cade opportuno ricordare che antica tradizione nel 
luogo dove oggi sorge Toscolano poneva grande e ricca città 
chiamata Benaco, dalla quale il nome al lago e a' suoi abitatori. 

Il Gratarolo e con lui Silvau Cattaneo e il Voltolina e altri 
scrittori di cose nostre e bresciane riferiscono questa tradizione, 
la quale sebbene posteriormente combattuta e sfatata dura an-
cora nel popolo delle tradizioni tenace conservatore. Parlando 
della città di Benaco sommersa per terremoto o altra causa na-
turale, il Gratarolo arriva a dire 
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che a chi ha bona vista, quando il lago è quieto si mostrano al-

cune torri e muraglie sotto acqua e altre fabbriche. 

Se Benaco città grande ricca e popolosa come i poeti e gli 
storici descrissero fosse esistita nel luogo ove oggi è Toscolano 
o altrove sul lago, certamente ne avrebbero lasciato notizia i 
geografi e storici dell'antichità, che né essa né altra simile mai 
ricordano su queste rive. Tuttavia la tradizione - nella quale è 
difficile non si trovi pur sempre qualche elemento di verità - de-
ve pur aver una spiegazione, ed ecco come si può averla. 

Marin Sanuto descrivendo Toscolano dice: lì è molte antigi-

tà: si trova sotto terra epitafii di perfete letere et antiqui et si 

cava molti musaichi. 

Infatti vicino al lago e nel lago stesso in vasta area si trova-
vano e si trovano ancor oggi marmi - non pochi rari e preziosi - 
e frammenti di statue e lapidi e mosaici e colonne e capitelli e 
modanature e cippi funerari e mensole e fregi e rilievi, saccheg-
giati per secoli da dotti ed indotti. Quei ruderi che furono og-
getto di studio di valorosi archeologi furono recentemente illu-
strati dal dottor Claudio Fossati Toscolanese, delle patrie me-
morie diligente raccoglitore

1
. Il Fossati crede che queste rovine 

siano gli avanzi di una villa sontuosa posseduta ed abitata sul 
principio del 3° secolo dall'illustre famiglia dei Nonii-Arii, e la 
sua opinione conforta con assai buone ragioni. Caduto l'impero 
romano, la villa restò deserta; esposta alla furia dei barbari e 
all'inesorabile lavorio del tempo rovinò completamente, e le 
alluvioni la seppellirono; il lago rabbioso cooperò a distruggerla, 
trascinandola in parte nei suoi gorghi, d'onde le statue infrante 
e i ricchi marmi e le 

                                                      
1 D.R C. FOSSATI «Una villa romana in Toscolano». Memoria letta all'Ateneo Bre-
sciano nel 25 giugno 1893. (Salo. 1893). Il Fossati opina che anticamente Tosco-
lano si chiamasse Benaco, e che il nome nuovo gli sia venuto dalla costumanza 
che i Romani avevano di chiamare Tusculum le campagne deliziose dove tene-
vano le loro ville; questo nome un po' alla volta si sostituì all'antico restando 
l'altro vivo soltanto nella tradizione. 
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pietre narrando ai naviganti pietosa istoria edificarono la pia 
leggenda della città antica sommersa. 

*
*

* 

Gli Heneti oriundi con questo nome dalla Paflagonia, secon-
do il racconto di Tito Livio accettato dalla maggior parte degli 
storici, cacciati gli Euganei o com'è più presumibile mescolatisi 
con essi, occuparono tutto il territorio che si stende tra il mare 
Adriatico e le Alpi, al quale, per essi, venne il nome di Henetia e 
più tardi Venezia. 

La stessa cosa afferma Polibio nell'enumerazione che fa de-
gli antichi abitatori d'Italia, aggiungendo che gli Heneti vestiva-
no alla foggia dei Galli ma usavano altra lingua

1
: in altro luogo 

dice ch'erano gente illustre e delle più famose tra le antiche. Si 
è già detto come frequenti rapporti tenessero cogli Etruschi vi-
cini e come scambievolmente si aiutassero in opere di comune 
utilità. Che poi forti fossero e valorosi e insofferenti di servitù 
non si può metter in dubbio sapendo la resistenza che opposero 
- come si vedrà in appresso - all’invasione dei Galli conservando 
l'integrità del proprio territorio, e come tra gli ultimi passassero 
sotto la dominazione dei Romani. Valenti erano i Veneti nell'al-
levar cavalli, degni figli dei Paflagoni, che per testimonianza 
d'Omero ne educavano di razze assai pregiate

2
. I cavalli dei Ve-

neti, celebri per la velocità, erano dai Greci preferiti agli altri 
nelle corse 

                                                      
1 POLIBIO «Delle imprese de' Greci, de gli Asiatici, Romani et altri». (Lib. 2°. Vene-
zia. 1563). 
2   Dall'Eneto paese, ov'è la razza 

Dell’indomite mule, conducea 
Di Filomeno l'animoso petto 
I Paflagoni ..... 
   (ILIADE Lib. 2° trad. V. 
MONTI). 
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d'Olimpia così che Eschilo li designava coll’aggiunta di portanti 

corona. Per questo, grande ricerca e vendita se ne faceva di 
fuori, e Dionigi di Siracusa li domandava per diffonderne la raz-
za in Sicilia. Di certe cavalle che chiamavano lupifere per la figu-
ra di lupo che portavano improntata sulla coscia erano gelosis-
simi i Veneti né per nessun prezzo permettevano che fossero 
esportate onde non perderne il privilegio

1
. 

La lingua che usarono i Veneti primi pare fosse la greca, so-
migliante nel suono al dialetto dolcissimo che parlano ancora: 
più tardi, passati in dominio di Roma, adottarono la latina, ma 
conservarono nella pronuncia quella speciale mollezza e soavità 
d'accento e di cadenze che aveano portato con sé dalle origini. 
E dalla somiglianza delle favole e della pronuncia di tutti i popoli 
della Venezia, a cominciare dalla riva orientale del Benaco fino 
agli ultimi seni dell'Adriatico, pare si possa ragionevolmente in-
ferire che fino al Benaco dominarono i Veneti, e che questo ap-
punto - come più sopra si disse - fosse il confine tra la Venezia e 
l'Etruria settentrionale, come più tardi tra la Venezia stessa e la 
Gallia e presentemente tra il Veneto e la Lombardia

2
. 

Gli Euganei cacciati dai Veneti ritirandosi nella parte più alta 
della Venezia assai probabilmente occuparono anche la nostra 
regione settentrionale di qua e di là del Chiese e del Sarca, ivi 
probabilmente mescolandosi e confondendosi con altre tribù 
preesistenti avanzo forse dei Liguri antichi. 

Dei Triumplini - abitatori della Valle Trompia - già si disse, 
come pure degli Stoni, sia che ritenendo per la somiglianza del 
nome originato da essi Vestone nella Valle Sabbia, o Storo 
all’imboccatura di Val d'Ampola, si voglia 

                                                      
1 Utque solis eis stirps ipsa legitime perduraret, foeminam nullam alienare con-
suesse. (Strabo. - De situ orbis - Venezia. 1510). Ancora oggi è famosa la razza 
veneta friulana. 
2 FILIASI. Op. cit. Tomo 4°. - MAFFEI. Op. cit. Lib. 1°. 
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concludere che una di quelle vallate occuparono o tutte due 
contemporaneamente o successivamente

1
. Escluderei Stenico 

nella Val delle Giudicarie, a cui qualcuno ha accennato. 
A questi aggiungiamo i Breuni e gli Hisarci abitatori del Tren-

tino lungo il Sarca, i cui nomi si trovano in Plinio nella traman-
dataci inscrizione del trofeo dell'Alpi decretato dal Senato e Po-
polo Romano a Tiberio vincitore degli Alpini dal mare Adriatico 

al mare Tirreno
2
. 

Nota l'Odorici che tra le genti alpine soggiogate non trovansi 
nel trofeo d'Augusto nominati i Benacensi e domanda: forse 

perché non furono nemiche, epperò non devictae?  Pare possa 
esser questo uno dei motivi, non essendo fuor di ragione il sup-
porre che una parte della regione del Benaco, quella che di-
scende fino al margine della pianura, potesse già assai prima 
della guerra contro i Reti esser passata in soggezione di Roma 
insieme ai Galli ed ai Veneti, esclusa però la parte sua più alta e 

più interna soggiogata soltanto più tardi. È probabile anzi che 
Tiberio e Druso si siano recati nell'Alpi passando per la nostra 
regione attraverso il varco dell'Adige o quello del Sarca abbat-
tendo di mano in mano i popoli minori per aprirsi la strada e 
fieramente trattandoli per aver sicure le spalle. 

Ma un'altra ragione e più forte parmi possa dirci il perché 
non si trovino ricordati i Benacensi nel trofeo alpino. Il nome di 
Benacensi non si trova mai negli scrittori antichi, neppur in Pli-
nio e Strabone diligenti e minuziosi nel ricordare anche i più 
piccoli popoli e tribù; comincia ad apparire soltanto scolpito in 
lapidi al tempo dell'impero 

                                                      
1 Il Filiasi vuole che l'Alpi di Balin (M. Baldo) e la lunga schiena di Monte Baldo 
siano state anch'esse abitate dagli Stoni. (Op. cit. V. 4°). 
2 Il Maffei vorrebbe invece i Breuni abitatori dell'alta V. Camonica, e nel nome 
loro trova l'origine di Breno capoluogo della valle. - Il Filiasi chiama Hisarci i po-
poli antichi che abitarono intorno al Sarca, ma crederei che con questo nome si 
possano piuttosto designare gli abitanti delle sponde dell'Isargo (Eisach) che 
nasce dal Brennero e confluisce a sinistra nell'Adige. 
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romano, e la prima volta regnante Domiziano (81-96 d. C.) e an-
che allora non solo, ma accoppiato a quello dei Triumplini

1
. Do-

po questa in moltissime altre lapidi, e solo. Dal silenzio d'ogni 
più antico scrittore sui Benacensi, dal fatto di veder questo no-
me ricordato in marmo tanto tardi e posto dopo quello di altro 
popolo, nasce il sospetto che i Benacensi non si distinguessero 
con tal nome speciale dai finitimi loro ma fossero parte di altro 
popolo più numeroso e importante, o dei Triumplini o degli 
Stoni - dato che questi tenessero l'attuale Val Sabbia - o d'altro, 
ma meglio forse dei primi che tra i popoli alpini della Rezia più 
prossima al piano erano coi Camuni i più potenti e probabil-
mente arrivavano ad oriente coi confini loro fino al Benaco. 

Comunque sia, credo che Benacensi - da Benaco - abbiano 
questi popoli cominciato a chiamarsi nel periodo della domina-
zione romana, e non tutti ma una parte soltanto e precisamente 
quelli stanziati a mezzodì e nell'inferiore lato occidentale del 
lago intorno alle rive alle quali potevasi accedere facilmente per 
la dolcezza dei pendii e la larghezza della sponda, esclusi ad o-
gni modo quelli dell’alta riviera che pur essendo sul lago, sono 
lontani da 

                                                      
1 Riporto la lapide come la trovo nell’Odorici, (v. 1° Lib. 3°) 

IULIA 
AUGUSTA 
DIVI TITI 

TRIUMPLINI 
ET BENACENSES 

Non taccio che il Fossati ritiene questo marmo scolpito per ordine della potente 
famiglia bresciana dei Nonii, quella stessa a cui egli attribuisce la villa in Tosco-
lano. Questa famiglia avea possedimenti in V. Trompia e ricca casa in Urago 
Mella dove la lapide fu scoperta. Le relazioni strettissime che legavano i Nonii 
coll’imperatore Domiziano e colla bella e depravata Giulia prima amante, poi 
moglie di lui, spiegano - secondo il Fossati - la ragione della lapide; nella quale 
per dar maggior importanza alla sfacciata cortigianeria si abusò dei nomi di due 
popoli tra' quali l'opulenta famiglia aveva suoi beni. (Una villa romana, in Tosco-

lano. Salò. 1893). 
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esso per l'impraticabile altezza dei monti su cui si trovano; sol-
tanto in appresso anche a loro, come ai più bassi abitanti, fu e-
steso il nome di Benacensi. Ed è forse questo il motivo per cui i 
Benacensi nel trofeo d'Augusto non sono ricordati. 

Dopo gli Euganei gran parte della regione nostra più alta fu 
occupata dai Reti, e propriamente le valli del Bresciano e del 
Trentino. I Reti, secondo Strabene, arrivavano fino all'Italia so-

pra Verona, e secondo Dione, fino alle Alpi Trentine prossime 

all’Italia: quindi precisamente nella settentrionale regione be-
nacense. I Reti discendevano dagli Etruschi, erano anzi Etruschi 
fuggiti davanti ai Galli invasori: lo afferma recisamente Tito Livio 
e Plinio lo conferma

1
. 

Il Müller, il Niebuhr ed altri sostennero che non i Reti disce-
sero dagli Etruschi, ma questi da quelli; che quindi la civiltà e-
trusca procedette da settentrione verso mezzodì. Contro questa 
opinione si levarono validi contraditori in Italia e nella Germania 
stessa con sottile analisi dei fatti e dei monumenti. Le scoperte 
di cose etrusche fatte nei paesi dell'Alpi Retiche, scoperte che 
parve da principio potessero stabilire la precedenza dei Reti su-
gli Etruschi, sono ben povera cosa, assai lontana dalle splendide 
manifestazioni dell'arte etrusca come si mostrò in Toscana prin-
cipalmente e negli altri luoghi tenuti da questo popolo illustre. 
Piuttosto che principio di una civiltà per gradi ascendente, si 
appalesano come il prodotto d'una civiltà imbarbarita e deca-
dente

2
. 

E qui sorgono naturali molte domande: come accolsero gli 
Alpini-Euganei questo popolo nuovo il Retice-Etrusco che veniva 
a sovrapporsi ad essi e a chiedere la divisione 

                                                      
1 Alpinis quoque ea gentibus haud dubie origo est, maxime Raetis: quos loca 
ipsa efferarunt, ne quid ex antiquo, praeter sonum linguae, nec eum incorrup-
tum, retinerent. (TITO LIVIO. Lib. 5° C. 33°). - PLINIO. Op. cit. Lib. 3° C. 20°). 
2 Il Filiasi sostiene che gli Etruschi internatisi nelle Alpi col nome di Reti col tem-
po imbarbarissero (Op. cit. Tomo 1° C. 3°). 
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d'un territorio già scarso e per sua natura a poco popolo ba-
stante? Quali guerre si combatterono? Quanti rimasero dei vinti 
e come si piegarono al giogo dei vincitori? Quanta parte dei co-
stumi nuovi di questi passarono in quelli, quanta essi stessi as-
sorbirono dai primi? Qual lingua quali forme di governo preval-
sero? È impossibile la risposta cogli elementi storici che finora si 
posseggono, forse sarà impossibile sempre. L'Odorici che pure 
simili quesiti si propose si lagna di non poter trovarvi degna so-
luzione e conclude: «Ad ogni modo la povertà prodigiosa - 
comparabilmente agli altri italici Musei - di monumenti etruschi 
per tutta la valle lombarda, nella quale primeggiano per quella 
vece (parlo dei monumenti letterari) le impronte euganee, ci 
attesta le resistenze naturalissime degli indigeni alle nuove, 
benché italiche e forse un tempo consuetudini fraterne: indige-
ni che la tradizione antica dipinge frugali, forti, agresti, duri co-
me li roveri delle selve natie, e che dallo stato di popoli isolati e 
di tribù passarono probabilmente con assai lentezza a quella 
vasta orditura di leghe repubblicane e di federazioni, delle quali 
era costituita la nazione gloriosissima degli Etruschi. Ed è forse 
in quelle resistenze nazionali (cominciate già fino d'allora!) ch'io 
trovo ragione degli scarsi avanzi dell'Arte etrusca fra di noi....» 

*
*

* 

Regnando Tarquinio Prisco discesero i primi Galli col nome 
di Insubri in Italia condotti da Belloveso e ne occuparono quella 
parte che sta tra le Alpi e l'Adda fondando la città di Milano. Po-
co dopo altri Galli col nome di Cenomani, avendo per duce Eli-
tovio e coll’aiuto di Belloveso, discesero dall'Alpi e si stanziaro-
no nel territorio ove stanno Brescia e Verona. Così narra Tito 
Livio

1
. 

                                                      
1 Lib.5° Cap. 31° e 35°. 
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Il Maffei basandosi su un passo di Polibio sostiene che i Ce-
nomani arrivarono fino al Chiese; il Filiasi invece opina che non 
al Chiese si siano fermati ma al Benaco ed al Mincio; l'Odorici 
pare inclinato a credere che i Cenomani abbiano passato il Chie-
se e si siano portati fino all'Adige nel primo impeto 
dell’invasione e che successivamente cacciati di là si siano ritira-
ti al Chiese e infine siansi fermati stabilmente al Mincio, escluse 
sempre però le valli bresciane e le alture benacensi che forma-
vano il confine settentrionale del territorio Cenomano. 

Se la lingua e la pronunzia diverse sono la caratteristica 
principale dei popoli; se i nostri odierni dialetti non altronde si 

formarono, come scrive il Maffei, che dal diverso modo di pro-

nunziare negli antichi tempi e di parlar popolarmente il latino; la 

qual diversità non altronde nasceva che dal genio delle varie 

lingue, che avanti la latina correvano, vestigio delle quali restò 

pur sempre, ed è quasi indelebile, non so spiegare come il Maf-
fei stesso pur sapendo che dal Chiese al Benaco e al Mincio si 
parla il dialetto stesso che a Brescia e fondando principalmente 
la sua ragione di confine sul dialetto, si ostinasse a tenere per 
confine ultimo orientale dei Cenomani il Chiese. Ammesso pure 
che questo fosse al tempo della cenomana invasione assai più 
largo e più ricco di acque e più furioso ch'oggi non sia - com'era 
di certo - non pare tuttavia che potesse essere ostacolo suffi-
ciente a fermare quei barbari invasori più di quello che potesse-
ro esserlo il Benaco - che per la larghezza e forma sue e per la 
minor facilità di essere attraversato senza acconci mezzi di tra-
sporto sembra veramente fatto per separare e distinguere due 
regioni - e il Mincio con alveo più largo del Chiese - e per giunta 
fiancheggiato da laghetti e paludi e valli fino al Po quasi natura-
le barriera. 

Per questo mi sembra più accettabile il limite che al Benaco 
e al Mincio indicò il Filiasi ai Cenomani; onde si conclude che 
cenomana diventò la sponda occidentale del lago a mezzodì, 
veneta rimase l'orientale; della settenario- 
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nale dirò più innanzi. Per spiegare la discesa dei Galli primi e se-
condi in Italia disse Tito Livio che vi furono attirati dalla dolcezza 
dei frutti e del vino

1
. Pare alla prima frivola ragione puramente 

rettorica e laudatoria d'Italia; riflettendo però si vedrà in esse 
parole accennato concisamente un fatto economico di grande 
importanza che ha sempre influito - come influisce ancora - sul-
le migrazioni dei popoli. 

Barbaro popolo erano i Galli, ignorante d'ogni civile discipli-
na, amante soltanto della guerra e dell'agricoltura: odiavano le 
città murate, dormivano sul nudo suolo, reputavano ricco sol-
tanto chi possedeva molto oro e molte pecore perché cose fa-
cilmente trasportabili nella vita randagia che menavano

2
. Stra-

bone li descrive fieri d'aspetto, rozzamente vestiti, terribilmen-
te armati di lunga spada e gran scudo e formidabile asta

3
. Nel 

loro paese due classi d'uomini erano tenute in onore, quella dei 
Druidi e quella dei Cavalieri; potentissimi i primi custodi e mini-
stri della religione, i secondi condottieri in battaglia dei servi e 
clienti più o meno numerosi secondo la nobiltà e la ricchezza di 
ciascuno: il restante era plebe considerata e trattata come 
schiava. 

I Galli tutti erano religiosissimi: loro dio principale era Mer-
curio che adoravano come inventore delle arti, guida nei viaggi, 
aiutatore nei commerci: dopo lui Apollo preservatore di malat-
tie, e Marte sopra la guerra, e Giove signore del Ciclo, e Miner-
va patrona delle arti. A questi dei sacrificavano vittime umane; 
ministri dei sacrifici erano i Druidi

4
. 

                                                      
1 Eam gentem traditur fama, dulcedine frugum, maximeque vini, nova tum vo-
luptate, captam, Alpes transisse. (Lib. 5° Cap. 33°). 
2  POLIBIO. Op. cit. Lib. 2°. 
3 Op. cit. Lib. 4°. 
4 G. CAESARE «De bello gallico». Lib. 6° C. 13° a 19°. Questi furono Dei principali 
anche degli Etruschi e più. tardi dei Romani. I sacerdoti Etruschi, a somiglianza 
dei Druidi erano arbitri d'ogni cosa umana e divina quantunque non pare che 
formassero propriamente una casta. 
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I Galli avevano diritto di vita e di morte sulle mogli e sui figli: 
a questi ultimi era inibito presentarsi pubblicamente coi padri 
se non quando eran giunti all'età giovanile. Magnifiche - consi-
derato lo stato di civiltà di questo popolo - erano le pompe fu-
nebri: i morti si bruciavano, e sul rogo solevasi gettare tutto ciò 
ch'era stato caro in vita al defunto compresi gli animali. 

Ai Galli primi e ai secondi e agli altri opposero gli Etruschi va-
lida resistenza per circa settant'anni (587-521 a. C.) lentamente 
ritirandosi e cedendo le floride terre e le munite città; il qual 
periodo di tempo non sembra troppo lungo a chi sa quanta po-
tenza aveva raggiunto questo popolo e di quali mezzi poteva 
disporre per lottare a difesa della propria esistenza, anche se 
per le acquistate ricchezze e per il conseguente rammollimento 
dei costumi, fosse assai lontano dalle prische virtù militari

1
. 

E fu appunto dopo la calata dei Cenomani che folta schiera 
di Etruschi - come si disse - ritirandosi davanti ai barbari invaso-
ri, sotto la condotta di Reto - uno dei loro - si ritirò tra i monti, e 
propriamente nelle valli dei Camuni e dei Triumplini e nella Val-
le Sabbia e sulle alture benacensi e nel Trentino e più in alto an-
cora nelle interne vallate di quelle Alpi che da esso Reto ebbero 
nome di Retiche. Colà gli Etruschi fuggiaschi si trovarono cogli 
Euganei già da tempo abitatori di quei monti, e impostisi colla 
forza, o - come è più verosimile - confusi e mescolati con essi 
formarono un popolo solo. Degli altri Etruschi parte è da crede-
re sarà soggiaciuta ai vincitori e immedesimata con essi, parte 
trovò scampo entro i confini dell'Etruria prima ad attendervi - 
non senza resistenza e peripezie molte che qui non è luogo di 
narrare - il fato glorioso di Roma. 

                                                      
1 Il Balbo dalla lunga e forte resistenza opposta dagli Etruschi ai Galli trae argo-
mento per concludere ch'essi non dovevano essere così decaduti di lor fortuna 
come si disse. (Sommario della Storia d'Italia Lib. I°). 
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Dunque le alture che formano il fianco più settentrionale del 
lago furono o no occupate dai Cenomani invasori? 

Il Tiboni e il conte Francesco Bettoni lo credono, l'Odorici in-
clina a negarlo. I due primi a sostegno della opinione loro met-
tono innanzi due prove, secondo essi, decisive; la prima, una 
lapide al gallico dio Bergimo trovata sulla pubblica strada tra 
Arco e Riva presso il torrente Varrone; l’altra, alcune parole di 
gallica origine rimaste nel dialetto dell'alta regione benacense 
occidentale. 

Sì l'una che l'altra però, così sole, paiono prove scarse a di-
mostrare la dominazione cenomana sulle alture occidentali e 
settentrionali del Benaco. Quanto alla lapide chi può dire per 
qual seguito di non imaginabili vicende possa esser salita nel 
luogo dove tanti secoli dopo fu ritrovata? Non è infrequente il 
caso di lapidi rinvenute lontano assai dal luogo di loro origine, 
motivo spesso di confusione e contrasti tra gli archeologi e gli 
storici e di risultanze in tutto opposte alla verità. Ma pur conce-
dendo - il che anche può essere - che la lapide benacense al dio 
Bergimo sia stata insieme all’ara a cui pare appartenesse inalza-
ta propriamente nel luogo dove fu poi ritrovata o poco lontano, 
si domanda da chi e quando fu essa posta colà? Lo fu da Sesto 
Nigidio Primo della tribù Fabia, edile e decurione di Brescia 
(come la lapide dice) quando già Brescia era passata sotto il 
dominio di Roma, quando già vinti i popoli Alpini sotto Cesare 
Augusto, parte dell'alto territorio benacense fu unito a Brescia e 
descritto come facente parte della tribù Fabia

1
. 

                                                      
1 A maggior intelligenza della cosa riporto la lapide come la. trovo nei libri del 
Tiboni dell’Odorici e del Bettoni: 

SEX • NIGIDIUS 
FAB • PRIMUS • AE 
DIL • BBIX • DECUR 

HONORE • GRAT • DD 
EX POSTULATIONE • PLEB 
ARAM BERGIMO • RESTIT 
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I Romani da abili politici erano soliti di lasciare sul principio 
ai popoli novellamente sottomessi le leggi la religione i costumi 
loro perché meno grave sentissero il peso della perduta libertà, 
e a poco a poco si abituassero al nuovo dominio: così Brescia 
cenomana - caput Cenomanorum gentis - potè conservare il suo 
culto al dio Bergimo e dedicargli lapidi e inalzargli templi e sa-
celli. Or come escludere - senza contraria prova – che da Brescia 
appunto a cui - ripeto - andava unito gran parte dell'alto territo-
rio benacense ad occidente e a settentrione del lago, non possa 
esser stato portato là su il culto al dio Bergimo, sostituito o for-
se compenetrato con quello d'altra simile divinità montana già 
prima esistente? Sesto Negidio era edile e decurione, persona 
quindi autorevole forse qua su venuto da Brescia per pubblico 
ufficio, era lieto delle cariche ottenute di edile e decurione; nul-
la vieta quindi di credere che al dio nella sua Brescia onorato 
erigesse egli - secondo l'uso di chi saliva a pubblici onori - un'ara 
sui monti nostri. Che se Bergimo, come pare, era divinità alpe-
stre, il cui nome con radicale germanica significa altezza, dove 
meglio di qui gli convenivano lapidi e altari? È vero che la lapide 
parla di ara restaurata onde è ragionevole supporre che altra 
antecedente ne esistesse, ma non ne viene di conseguenza per 
questo che il culto a Bergimo - come conclude il Tiboni - doves-
se qui essere antichissimo, ché troppe sono le cause e naturali e 
umane che possono far bisognosa di ristauro un'ara anche se 
non antichissima. Restano le parole: ex pustulatione plebis - per 
domanda della plebe -: ma ad esse non mi pare possa darsi 
grande importanza da chi sappia come in queste faccende di 
lapidi e monumenti generalmente la plebe non c’entri proprio 
per nulla e sia tirata in ballo da chi della lapide e del monumen-
to si fa promotore ed esecutore unicamente per decorazione o 
per finzione politica. 

Quanto ai vocaboli riportati dai già ricordati storici in prova 
della gallica dominazione nell'alta Riviera benacense sembrano 
anch'essi troppo scarso appoggio a con- 
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clusione certa. I vocaboli sbreg per rottura, ploch per sasso, be-

na per quel veicolo rustico ricordato da Catone e dal gramatico 
Festo come proprio dei Galli e anche oggi qui usato per traspor-
tar concime od altro, come qui, sono adoperati ad indicar le co-
se stesse dal contadino, di Valle Camonica, dove v'è pur ragione 
di credere che l'invasione cenomana non sia arrivata; anzi la vo-
ce bena adoperano anche i Modenesi per indicare come noi un 

simil carro, come attesta il Muratori nelle sue Antichità italiche 
nella 33

a
 dissertazione

1
. 

Ma anche senza ciò, qual'è regione in Italia che nel proprio 
dialetto non accolga vocaboli anzi frasi intere che si trovano i-
dentiche nel dialetto di altra regione lontanissima? E chi potrà 
mai dir con certezza quali di questi vocaboli e frasi siano proprie 
di un dialetto e in esso nati veramente, e quali gli importati? E 
se importati, come e perché? Nella totalità di una lingua e nella 
pronunzia di essa si può leggere - come più indietro si disse - 
l'origine storica d'un popolo, non in poche parole che per igno-
rate cause possono a capriccio esser state trasportate qua e là e 
rese comuni a più popoli. È anzi naturale che voci e suoni siano 
passati nel dialetto dell’alta riviera occidentale da Brescia o da 
altri luoghi indubbiamente occupati dai Cenomani, nello scam-
bio di relazioni che devono esser passate tra questi e gli abitanti 
nostri del monte

2
. 

Un passo di Polibio, sul quale anche l'Odorici fonda in parte 
le sue ragioni per escludere i Cenomani dal territorio montuoso 

bresciano, ci informa che essi si ferma- 

                                                      
1 Noto che anche nel veneto si dice sbrego per indicar rottura. 
2 L'Odorici, che nega siano state dai Cenomani occupate la parte montuosa del-

l'agro bresciano e le alture benacensi, spiega il trovarsi gallici vocaboli nei dia-
letti delle vallate bresciane e dell'alto Benaco e nei marmi dedicati a galliche 
divinità montane e nelle radicali dei nomi di alpestri paesi, coi conflitti inevitabi-
li seguiti tra gli Alpigiani e i finitimi Cenomani; conflitti che saranno forse anco 
finiti a vantaggio di quest'ultimi con conquiste temporanee più o meno lunghe 
di qualche parte del territorio montuoso indipendente. 
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rono nella pianura non lungi dalla riva del Po. La testimonianza 
di Polibio ha certamente grandissimo valore: un altro argomen-
to però pare si possa metter innanzi per sostenere che i Ceno-
mani non ebbero ferma stanza sulle alture benacensi, ed ecco-
lo. Nel trofeo di Augusto tra gli Alpini vinti sono annoverati - 
come s'è visto - i Camuni e i Triumplini, segno chiaro che questi 
popoli fino al 739 d. R. circa erano ancora indipendenti e che i 
Cenomani - fino dal 558 in soggezione di Roma - non erano pe-
netrati nelle valli dell'Oglio, del Mella, del Sarca, o se mai non vi 
si erano mantenuti. 

Quali ragioni possono aver impedito a questi Galli di stan-
ziarsi nelle valli su nominate? certo la difficoltà di penetrarvi per 
l'asprezza dei luoghi, la fierezza indomita degli abitanti, la difesa 
disperata con cui questi avranno respinti gli assalti e forse anco-
ra l’ubertà del piano che quelli occupavano nel quale trovavano 
allettamento e interesse a restare, mentre le alture boscose ed 
aspre e povere poco li invitava a salirvi. I motivi stessi che ten-
nero lontani i Cenomani dalle valli dell’Oglio e del Mella - non 
dico del Sarca, che le ragioni sono più forti - dovevano allonta-
narli anche dalle alture più difficili del Benaco, alle quali non po-
tevano salire certamente per lago - che si è visto come la mura-
glia che sorregge l'alto piano fino quasi a Gargnano stia a picco 
sull'acqua, impossibile a salirci o difficile anche a tranquillo 
viandante -, non per terra senza perigliarsi tra monti aspri e di-
rupati e strette gole anche da poco popolo e non estremamente 
feroce facilmente difendibili. Per credere che sulle alture più 
interne del Benaco abbiano potuto i Cenomani salire mentre 
noi poterono su quelle di Val Camonica e di Val Trompia, neces-
sario è supporre che queste alture fossero in quel tempo disabi-
tate o diverse da quello che ora sono. Tutto però fa credere che 
fossero abitate né fossero migliori di oggi ma peggiori per man-
canza di strade, per precipitosi non infrenati torrenti e per quel 
di selvaggio di cui non le aveva ancora spogliate coll’arte il lun-
go volger dei secoli. 
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Si è sempre fin -qui parlato delle alture occidentali più inter-
ne e delle settentrionali del Benaco, e questo per far intendere 
che non si esclude abbiano potuto i Cenomani occupare le più 
basse e facili pendici della riva di occidente avanzandosi dal 
piano fin su verso a Salò o poco più in là; giacché in vero 
quest’ultimo tratto della riviera più che di monti veri è formato 
di colline con agevoli passi e sparso di piani abbastanza vasti; 
luoghi tutti non atti a lunga difesa. 

Altra ragione ancora può servire ad escludere i Cenomani 
dall'alta Riviera occidentale. S'accordano gli storici nel dire che 
essi gran popolo non furono mai, e lo prova il fatto che dei Galli 
venuti in Italia il nome loro è il meno ricordato e il primo che 
cadde nell'oblio, e ancora si sa che ebbero frequenti guerre e 
feroci coi fratelli loro confinanti e coi Veneti; è ragionevole 
dunque credere che stimassero sufficiente affanno conservarsi 
il piano penosamente conquistato e non sempre sicuro e il ten-
tare di estenderlo senza troppo allontanarvisi, piuttostoché cer-
car tra monti imprese perigliose per le quali grandi forze si ri-
chiedevano

1
. 

Concludendo, dal Mincio, dove è lecito supporre abbiano i 
Cenomani posto loro stabile confine dopo la prima foga dell'in-
vasione, vennero essi ad occupare probabilmente le rive meri-
dionali del Benaco e forse ne risalirono la riva occidentale fino 
al luogo dove è oggi posto Salò; difficilmente passarono più in-
nanzi. 

La lapide scoperta in Calvagese «Fatis Dervonibus»
2
 attribui-

                                                      
1 Acutamente osservò il Maffei che Tito Livio ad indicare lo scarso numero di 
Cenomani disceso in Italia con Elitovio adoperò la parola manus - manus Ceno-

manorum -. È vero che lo storico romano subito dopo soggiunge ch'essi erano 
aiutati da Belloveso - favente Belloveso -, ma se questi prestò loro aiuto nella 
discesa e nella prima conquista, non è detto che continuasse a favorirli giacché 
è noto che Insubri e Cenomani non si guardavano di buon occhio. 
2 Ecco la lapide che tolgo dal Gratarolo, il quale dice che al suo tempo trovavasi 
nella chiesa di S. Pietro in Castello, piccola terricciuola nel Comune di Calvagese. 
(Op. cit. Lib. 3°). 
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ta ai Galli, e dall'Odorici - che nella parola Dervo-nibus vide la 
radicale Deru voce sacra tra i Celti significante bosco - spiegata 
ai Fati Silvestri; e le lapidi trovate a Carzago e a Nuvolento - cioè 
sui primi colli che ad occidente cingono il nostro lago - e quelle 
scoperte a Manerbio e ad Isorella - cioè nel piano bresciano - 
tutte dedicate alla celto-germanica divinità le Matrone, nelle 
quali videro alcuni Divinità dei morti o Dee coniugale o fatidiche 

Vergini o Parche o Dee protettrici della pudicizia femminile o, 
secondo l'Odorici, divinità simili ai Lari e Penati di Roma antica

1
; 

tutte queste lapidi, dico, servono mirabilmente. pel luogo ove 
furono trovate, a dar ragione di credere che i Cenomani non 
abbiano oltrepassato i confini già segnati e abbiano tenuto della 
regione e in generale del Bresciano territorio, oltre il piano, sol-
tanto le colline più dolci e più avanzate verso la pianura. 

Stanziatisi i Cenomani nella parte meridionale del Benaco fi-
no al Mincio e probabilmente nel tratto inferiore della riva occi-
dentale, non consta abbiano mai occupata la riva orientale. Ben 
è vero che ammettono gli storici - e tra essi il Filiasi valido difen-
sore dell'integrità della sua Venezia. da ogni gallica conquista - 
si siano essi spinti nel furore della prima invasione fino all'Adige 
e abbiano devastata Verona e siano giunti anche a Padova; ma 
non dicono ab- 

                                                                                                
FATIS 

DERVONIBUS 
V • S • I • M • M • RUFINUS 

SEVERUS 

1 Riporto dall'Odorici una di queste lapidi trovata a Isorella: 
MATRONIS 

PRO – CORNELIA 
MACRINA 

CORNELIA- METILIA 
V . S . L . M 

      (V. I.° LIB. 2°)  
Nelle altre non v'è differente che il nome di chi le consacrava. 
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biano occupata mai la lunga costiera del Baldo, che - come s'è 
visto - costituisce la massima parte del fianco orientale del lago 
e formava quasi inespugnabile baluardo contro la furia loro 
quando scorrazzavano predando e distruggendo la parte piana 
dei Veneti, né parlano di stabile dominio. Infatti al di qua del 
Mincio soltanto si sono trovati avanzi di gallica dominazione in 
loro lapidi e sepolcri mentre mancano affatto al di là

1
. 

Quindi senza escludere che durante le galliche scorrerie sul 
territorio Veneto possano anche le ultime sponde del Benaco 
orientale da S. Vigilie in giù fino al Mincio, esser state per qual-
che poco tenute dai Cenomani, è probabile che stabile dimora 
non abbiano potuto porre mai sulla lunga e scabrosa muraglia 
baldense e sulla breve sponda che corre tra essa e il lago

2
. 

*
*

* 

Della condizione dei popoli della sponda occidentale in que-
sto tempo, nulla ci è dato sapere: politicamente erano forse tra 
loro legati con sistema federativo, come in generale tutti i po-
poli d'Italia in quella lontana età; ma dire quali e quante fossero 
quelle federazioni e che rapporti passassero tra esse e come 
durevoli ed efficaci al bene comune, non si può perché manca-
no gli elementi necessari al giudizio. Tuttavia la lunga e fiera re-
sistenza che opposero per conservare la propria indipendenza, 
oltre che a ragioni locali, parmi si possa attribuire in parte alla 
solidità dell'organismo che le univa e alla bontà intrinseca 

                                                      
1 FILIASI. Op. cit. Tomo 4° Cap. 2°. 
2 Trovo necessario di dire che in mezzo alle tenebre di quei tempi lontani, è dif-
ficilissimo, se non impossibile, discernere il vero, e convien accontentarsi di ipo-
tesi; non pretendo quindi d'esser venuto a conclusioni certe là dove menti nobi-
lissime furono costrette di andar avanti con dei se, forse, è probabile ed altri 
simili dubitativi. Non ho potuto esimermi, nel parlar dei primi popoli, di toccare 
della questione cenomana e senza pretese ho detto la mia opinione. 
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degli ordinamenti loro militari, aiutati dalla forza della religione 
e dalla santità del giuramento, che forte influenza esercitando e 
benefica, aiutava a mantenere in quei popoli semplici e gagliar-
di l'abborrimento d'ogni ingerenza straniera e l'integrità della 
patria e degli aviti costumi. Il luogo dove si tenevano i consigli 
dei capi e le popolari adunanze pel disbrigo dei pubblici affari e 
le più gravi discussioni nei tempi di guerra, non è facile designa-
re; probabilmente fu Toscolano, forse Vestone o altro luogo tra 
monti riparato e sicuro, forse ora questo ora quello secondo le 
necessità del momento. 

Strabone parlando dei popoli Alpini - degli Stoni e dei Tri-
dentini specialmente - li chiama poveri e inclinati al ladrocinio

1
. 

Che tali fossero è facile credere riflettendo che nelle valli e sui 
monti loro non ricavavano dal suolo a sufficienza di che nutrirsi 
ed eran perciò costretti a ricorrere alle rapine per procurarsi il 
necessario alla vita. Frequenti erano quindi le scorrerie nei terri-
tori sottostanti e feroci le lotte coi popoli delle più prossime 
pianure e crudeli le vendette da una parte e dall’altra; quindi 
principale occupazione la guerra e preparazione ad essa la cac-
cia, certo proficua su quelle alture ricche di selvaggina. S'ag-
giungano la lavorazione del ferro che dalla V. Trompia e dal ter-
ritorio di Tremosine là su si conduceva per aver l'armi e gli 
strumenti agricoli, e l'allevamento degli animali domestici, a cui 
avranno atteso le donne mentre i forti mariti su pei greppi e nei 
burroni spaventosi arrischiavano la vita ad inseguire ed uccidere 
i nemici e le fiere. 

Poco diverse da queste doveano essere le condizioni degli 
abitanti della sponda opposta nella parte più alta, sia che fosse-
ro parte dei Veneti, sia, com'è più probabile, che si mantenesse-
ro indipendenti. Stanziati tra le vallate del Baldo e in quelle che 
all'Adige conducono, eran troppo disgiunti per asprezza e diffi-
coltà di monti dal grosso dei Veneti già ricchi e più colti abitatori 
della pingue pia- 

                                                      
1 Op. cit. Lib. 4°. 
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nura, perché potessero considerarsi con essi un sol popolo an-
che se dello stesso sangue. 

Nelle invasioni frequenti che i vicini Cenomani e gli altri Galli 
qua e colà facevano per le terre della Venezia, forse tra i mon-
tanari del Baldo e i Veneti saranno corsi accordi e promesse per 
respingere gli assalitori, e chi sa quali epiche pugne si saranno 
combattute. 

Migliore si argomenta dovesse essere la condizione degli a-
bitatori delle più basse pendici orientali, perché ivi più generosa 
e gentile si mostra la natura, e per l'imminenza del lago facile e 
comodo mezzo di avviar commerci cogli abitanti delle vicine ri-
ve e delle opposte e con quelli della pianura. Antichissima via 
era quella che il mare congiungeva al Benaco pel Mincio e pel 
Po, anzi la prima battuta dagli antichi popoli per penetrare in 
questa regione, quando il cammino per terra era per mille guise 
contrastato da paludi, da fiumi non arginati e da torbidi e impe-
tuosi torrenti. 

Delle guerre tra Galli e Romani lunghe e disastrose, ora fa-
vorevoli agli uni ora agli altri, finite coll’intera sottomissione dei 
primi, è superfluo parlare in questo libro. Non è inutile però di-
re che per qualche tempo si erano mantenuti amichevoli rap-
porti tra i Cenomani e Roma, anzi questa li aveva avuti fidi allea-
ti - soli tra i Galli - in difficili momenti, quando cioè Annibale 
tempestando era sceso dall'Alpi minacciando d'esterminio per-
fino il nome romano; ma terminata la guerra Annibalica (553 d. 
R.) colla battaglia di Zama, Roma sentì bisogno di regolare le 
sue faccende coi Galli tanto più che i Cenomani s'eran cambiati 
di fede. Insubri, Boi e Cenomani uniti, guidati da Amilcare uffi-
ciale cartaginese venuto in Italia con Magone fratello di Anniba-
le e qui rimasto, si prepararono a fiera resistenza. E s'impegnò 
terribile lotta che durò fino al 557; nel qual anno il console Cn. 
Cornelio Cetego, abilmente approfittando della discordia già 
penetrata nel campo nemico tra le varie tribù, indusse i Ceno-
mani che campeggiavano sul Mincio ad abbandonare i compa-
gni non solo 
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ma ad unirsi con lui contro gli Insubri, che soli essendo rimasti - 
per essersi poco prima da loro separati anche i Boi - furono 
completamente distrutti. Dopo questo fatto, dei Cenomani non 
è più parola negli antichi scrittori; il che chiaro dimostra che 
passarono definitivamente alla obbedienza di Roma insieme al 
territorio loro. Così fu che la regione meridionale del lago fino al 
Mincio, e insieme la parte occidentale inferiore di esso - se sta 
quel che di sopra si è tentato dimostrare - cominciarono ad es-
sere soggette a Roma. 

Quanto ai Veneti, non è certo l'anno in cui passarono alla 
dipendenza dei Romani: il Maffei opina che ciò avvenisse quat-
tro anni avanti la seconda guerra punica. Come vi siano passati 
neppure si sa; gli storici antichi noi dicono e i libri di Livio che 
parlano di ciò mancano. Il Maffei sostiene che non per guerra 
ma per spontanea dedizione i Veneti soggiacquero a Roma. Non 
par vero però che una gente così insigne volontariamente abdi-
casse alla propria indipendenza, per quanto potesse sentirsi lu-
singata di entrare a far parte d'un popolo sopra ogni altro illu-
stre allora in Italia. Coi Veneti è ragionevole credere che roma-

ne diventassero le colline e le sponde che accerchiano il Benaco 
ad oriente da Garda in giù fino a Peschiera ed al Mincio. 

La Gallia tutta e la Venezia furono così unite in una sola pro-
vincia che si chiamò Gallia Cisalpina, distinta in due parti cispa-

dana e transpadana. Più tardi quando alla Gallia Cisalpina ven-
ne concesso il diritto di cittadinanza romana le fu aggiunto il ti-
tolo di Togata ad indicare l'uso ivi introdotto del vestire alla 

romana. E col vestire, si capisce come lingua, religione e abitu-
dini di vita dei Romani vi entrassero. 

*
*

* 

Nel 652 d. R. (102 a. C.) numerose schiere di barbari, mosse 
già dalle sponde del Baltico, s'avvicinavano alle 
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Alpi per invadere l'Italia: Cimbri e Teutoni si chiamavano, ed e-
rano in numero di più che trecento mila. D'alta statura, di 
membra gagliarde, di ferocissimo aspetto, colle famiglie, con 
carri carichi di masserizie aveano abbandonato i nordici loro 
paesi in cerca di stanza migliore e di campi più pingui verso 
mezzodì, dopo aver per molti anni corse e saccheggiate le terre 
intorno il Danubio e la Gallia transalpina. Cinque eserciti romani 
nella guerra contro costoro oltre Alpi eran rimasti; i pochi legio-
nari scampati terribili cose narravano dell’aspetto, della ferocia, 
del modo di combattere dei nuovi invasori. I quali intanto senza 
fretta e bottinando nei paesi che attraversavano, sempre più si 
approssimavano alle Alpi risoluti a valicarle. Ed ecco i Teutoni 
avventurarsi al passo per le Alpi Marittime, i Cimbri per le Reti-
che. Mario console affronta i primi ad Aquae Sextiae e li scon-
figge; Catulo, l'altro console, fronteggia i secondi tra i monti di 
Trento per impedirne il valico, ma è respinto e fugge precipitoso 
fino alla pianura. 

E nella pianura arrivano anche i Cimbri imbaldanzati dalla 
vittoria e corrono devastando il paese dei Veneti. Mario vitto-
rioso s'affretta a sostegno del collega, rinsalda l'animo dei sol-
dati, ne indurisce con aspre fatiche il corpo e nella primavera 
del 653 d. R. (101 a. C.), nella campagna di Verona detta Al-

Gauri o Campi Gauri o Caudi attacca con Catulo l'esercito cim-
brico e lo distrugge completamente

1
. 

                                                      
1 MAFFEI. Op. cit. Lib. 3°. - FILIASI. Op. cit. v. 4°. Altri storici, tra' quali il Vannucci e 
il Bertolini, opinano che questa battaglia si sia combattuta non nella campagna 
di Verona ma nei Campi Raudii presso Vercelli. Il Balbo espone le due diverse 
opinioni ma non si pronuncia: l'Odorici sta col Maffei e col Filiasi. Ammesso che 
i Cimbri siano scesi in Italia per la valle dell'Adige - in che tutti gli storici consen-
tono - non si capisce come essi abbiano potuto né per quale scopo recarsi al 
capo opposto dell’Italia transpadana superando difficoltà non poche e in mezzo 
a popolazioni ostili e ad eserciti romani che certamente si saranno trovati a con-
tendere loro il passo. Di più non è ragionevole credere che Catulo fuggente dal-
le Alpi giunto al Mincio sia fuggito ancora senza almeno tentare la difesa su 
questo fiume che gli offeriva un, baluardo naturale in attesa di riordinare 
l’esercito e di aiuti. È vero che corsero alcuni mesi dalla fuga di Catulo da Trento 
alla battaglia dei Campi Raudii e che per ciò i Barbari possono aver avuto il tem-
po d'arrivar a Vercelli e più in, là; ma poiché tutta la Venezia si apriva loro libera 
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  Questa invasione e i fatti che la seguirono si sono accennati 
qui perché hanno attinenza colla nostra regione, per la quale 
quei Barbari sono passati spandendosi assai probabilmente, 
nell'attraversar la valle dell'Adige, anche tra' monti del Baldo e 
nell'inferiore parte orientale del lago fino presso al Mincio. Dir 
come dagli abitatori di que' luoghi siano essi stati accolti, non si 
può mancando prove e documenti; lecito è però credere che le 
popolazioni nostre tra cui l'orda irruente passò, avranno subìto 
la sorte stessa degli altri popoli che con quei feroci ebbero a che 
fare, spogliazioni cioè e sevizie. Né forse questa volta i monta-
nari del Baldo avranno tentato difesa, che troppo eran numero-
si e feroci i nemici, ma anzi si saranno ritirati nelle più interne e 
lontane parti della valle da cui quelli scendevano. Non è impro-
babile neppure che nelle montagne del Baldo si ricoverassero 
alcuni dei Cimbri scampati all'eccidio e vi fermassero stanza. Il 
Gratarolo a questo proposito, e sulla fede di molti che lo affer-
mavano, lasciò scritto che ai suoi giorni nelle montagne del Ve-
ronese vivevano ancora certi popoli bruttissimi e orribili da ve-

dere che usavano lingua e costumi non italiani né tedeschi, ma 

mescolati d'una specie e dell’altra detti Ambroni, avanzo appun-
to dell’esercito dei Cimbri e Ambroni che Mario avea sconfitto. 
Il Maffei anche afferma che nelle montagne veronesi vicentine 
e trentine trovavansi villaggi interi in cui la lingua si parlava di-
versa da quella dei cir- 

                                                                                                
davanti senza. impaccio d'eserciti, pare potesse esser sufficiente a saziare il bi-
sogno di bottino e di strage senza avventurarsi lontano a cercare ciò che colà 
comodamente potevano avere. Serve anche a dar per probabile la battaglia nei 
campi Gaudi di Verona l'essersi in quella pianura trovati scheletri ed armi e me-
daglie e monete romane. Non ignoro che alcuni ritengono questi oggetti appar-
tenenti a qualche antico sepolcro romano colà esistente. 
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costanti e porta a spiegar ciò le stesse ragioni, sebbene più am-
pie, del Gratarolo. 

*
*

* 

Tutta Italia era ormai a Roma soggetta; unici resistevano an-
cora gli Alpini tra' quali i nostri. Tentativi per domarli già aveva-
no fatto i Romani, i quali - per non dir degli altri - nel 636 d. R. 
aveano mandato contro i Triumplini il console Q. Marzio che 
però non avea potuto soggiogarli. 

Nel 739 quanti erano popoli nelle Alpi si univano per scen-
dere a devastare il piano; e scesero, gravi danni arrecando con 
ruberie e stragi. Ma suonava l'ora delle vendette: Augusto im-
peratore al figliastro Druso da prima poi anche a Tiberio fratello 
di questo affidava l'incarico di finirla con quei popoli irrequieti. 
Ed eccoli i due capitani con agguerrite legioni muoversi all'im-
presa e sconfiggere in una prima battaglia quei popoli e inse-
guirli e ricacciarli per gli orridi monti senza tregua e speranza di 
scampo e alla fine tutti domarli. Il Maffei, seguìto in ciò dall'O-
dorici, riferendosi a un passo dell'Epitome Liviana crede non 
improbabile che Tiberio per trasportare parte dell'esercito e as-
sicurar l'impresa si sia messo con navi sul Benaco. 

Il Filiasi crede sia passato per entrar nel Trentino per il varco 

sopra di Verona aperto dall'Adige o per quello aperto dalla Sar-

ca sopra il Benaco. Difficile è stabilire la verità; certo è però che 
i popoli alpini primi soggiogati dovettero essere i nostri perché 
più vicini al piano, non è impossibile quindi che Tiberio assicura-
tesi le spalle da ogni sorpresa abbia approfittato del lago nostro 
come via più facile per condurre soldati e materiale da guerra 
nell'Alpi più interne, tanto più che, come si è detto, la parte me-
ridionale del lago e i due lembi inferiori ad oriente e ad occiden-
te doveano già essere romani, e sulle sponde di 



 333

essi già fin d'allora tenevano i Romani loro arsenali. In seguito 
per l'apertura della Sarca e per quella dell'Adige mandò le sue 
legioni e quelle del fratello per occupar gli sbocchi più impor-
tanti e assalire il nemico da più parti e quasi accerchiarlo assicu-
randosi così la vittoria. Un passo dell'Epitome Liviana accenna a 
questa divisione dell'esercito e al passaggio di Tiberio pel lago

1
. 

Feroce fu la resistenza degli Alpini che aveano il vantaggio d'es-
sere in luoghi dalla natura resi forti e di adito difficilissimo, né 
senza molto sangue l'impresa riuscì

2
. Questo dicasi per i più in-

terni popoli dell'Alpi, che quanto ai nostri è da credere che più 
facilmente saranno stati vinti

3
. 

In memoria delle vittorie sugli Alpini fu inalzato in Torbia il 
famoso trofeo ad Augusto imperatore coll’epigrafe di cui più 
indietro s'è tenuto discorso. 

Così nel 739 d. R. tutta la regione del Benaco finì di diventa-
re romana. 

*
*

* 

Ed ecco col nuovo dominio la gentilezza dei costumi, della 
lingua, del vestire, e i miracoli di un arte meravigliosa dai mar-
gini meridionali del lago dove già Roma li ha portati e diffusi, 
distendersi affascinanti per intorno al Benaco e sulle rive più 
interne; eccoli salire alla conquista delle più liete pendici né ri-
trarsi davanti all'orridezza dei dirupati sentieri, e sugli alti piani 
e sull'irte creste giganti posarsi e intonare il peana vittorioso 
della civiltà nuova sulla barbarie di prima. 

                                                      
1 EPITOME. (Lib. 136. C. 54°). 
2 VELLEII PATERCULI «Historiae Romanae». (Lib. 2° C. 95°). 
3 L'opinione del Bettoni che Tiberio anzi che pel lago nostro sia passato per 
quello d’Iseo è subordinata all’altra sua, che cioè le alture benacensi occupate 
dai Cenomani fossero al tempo di questa guerra già passate nella signoria di 
Roma. 
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Principalissima cura dei Romani in un paese nuovamente 
conquistato era di aprir comode strade che lo mettessero in di-
retta comunicazione colla capitale per facile trasporto di soldati 
e di merci

1
. 

Perciò non appena occuparono la Gallia Transpadana, una di 
tali vie - principalissima - fu aperta attraverso a questa col nome 
di via Gallica. In Italia cominciava presso Torino - Augusta Tau-
rinorum - e passando per Brescia rasentava l'estremo lembo, 
del nostro Benaco, sul quale - a Sirmione - eravi una mansione e 
proseguiva per Verona e Vicenza fino a Padova, corrispondente 
a quella presso a poco che oggi lega insieme il Piemonte e la 
Venezia attraverso la Lombardia. 

Compiuta la sottomissione degli Alpini, non tardarono i Ro-
mani a costruire una strada militare che unisse l'Italia colle nuo-
ve conquiste al di là delle Alpi, e questa che da Verona correndo 
parallela all'Adige toccava Trento e arrivava ad Augusta Vindeli-
corum e di là alle rive del Danubio, ebbe il nome di Via Claudia 
Augusta

2
. 

A queste due principali concorrevano altre che i luoghi più 
importanti legavano ad esse: indicare però precisa- 

                                                      
1 Quanta diligenza avessero nel costruirle è dimostrato dagli avanzi che ne ri-
mangono in Italia e al di là dell'Alpi e nel più lontano oriente. Spaziose e solide, 
attraverso ostacoli d'ogni sorta di monti e di fiumi che l'arte e l'abbondanza di 
braccia vincevano, erano - almeno le principali - lastricate di grosse pietre squa-
drate o selciate con ciottoli fortemente cementati e battuti. I soldati stessi 
quando le lunghe tregue in guerra lo comportavano, erano chiamati a compiere 
tali lavori, aiutati dai paesani che provvedevano i materiali. Né meno della co-
struzione era mirabile l'ordine con cui si provvedeva ai rapidi viaggi dei magi-
strati che per incombenze d'ufficio dovevano portarsi qua e là, quindi scambi di 
cavalli a competenti distanze, e alloggi - mansioni - vasti e decorosi, provveduti 
d'ogni necessario a chi viaggia. Nel collegamento sapiente di queste strade, che 
dagli storici romani vediamo designate col nome di militari, consolari, pretorie, 

vicinali secondo l’importanza loro, sta il segreto delle fulminee avanzate degli 
eserciti e di certe prodigiose vittorie di Roma antica, nonché dell’affluire in essa 
dei prodotti più preziosi e più vari propri di lontanissime regioni. 
2 FILIASI Op. cit. v. 1°. 
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mente tutte, quelle che passavano per la nostra regione è im-
possibile quando non si voglia lavorare d’imaginazione. Pare 
che da strade che la congiungevano alla Gallica fosse attraver-
sata la Valtenese come attestano alcune lapidi dì qualche avan-
zo di lastricato ivi scoperto. Se si deve credere al Rossi, una via 
in Valtenese passava per S. Felice di Scovolo - l'antica Scopulus - 
nel qual luogo egli dice aver visto un tratto di strada lastricato 
all'uso romano

1
. Forse era la continuazione della via consolare 

che passava per Maguzzano - in territorio di Lonato - dove fu 
trovata una colonetta miliare con epigrafe a Decio imperatore, 
via che andava a congiungersi colla Gallica. 

Altra via, secondo il Bettoni, correva da Salò a Maderno e 
passato il fiume Toscolano sopra un ponte arrivava a Toscola-
no

2
. I marmi di Tremosine illustrati dal Tiboni fanno credere che 

anche colà corressero strade romane più o meno ampie. 
Un ponte romano ancora ben conservato che s'incontra ap-

pena passato Caccavero sul cominciar della salita che mena a 
Termini lascia credere che anche per di là passasse una via che 
univa la Riviera con Brescia. Sulla riva orientale poi oltre la 
Claudia già menzionata, non è chiara notizia negli storici di altre 
vie: pare che una da Torri su pei dossi del Baldo passasse a Co-
stermano e di là a congiungersi con la Claudia Augusta; mi si 
dice che qualche avanzo ne resti, ma non ho saputo trovarlo. 

Di tutte le vie però la più comoda la più anticamente battuta 
della regione da un capo all'altro era il lago stesso, sul quale 
scendevano dall'Alpi e dalla più interna Germania le merci per 
discender poi pel Mincio e pel Po fino al mare attraversando le 
più fertili terre della Gallia cisalpina. A servizio delle mercanzie e 
dei viaggiatori, numerose dovean essere le navi, assai più che 
oggi, e numerosi i nocchieri o barcaiuoli, se poteano unirsi in 

                                                      
1 OTTAVIO Rossi «Memorie bresciane». 
2 Op. cit. v. 1° C. 3°. 
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Collegi o corporazioni, come da lapidi è attestato. Nel vico di 
Arilica infatti, situato sull'ultimo lembo del lago dove il Mincio 
ha principio, nel luogo dove siede presentemente Peschiera, al 
tempo di Roma eravi Collegio di padroni di barca possessori di 
beni avuti da generose persone coll'obbligo di pie cerimonie 
annue in memoria e onore dei donatori. Il Maffei nella sua Ve-

rona illustrata riporta un marmo dissotterrato in Peschiera che 
uno di questi Collegi ricorda, e d'altri simili fa menzione ivi pure 
rinvenuti. Di queste corporazioni che aveano loro patroni e ret-
tori e ministri e statuti ed emanavano anco decreti, ed erano 
per dirla col Maffei, quasi repubbliche, preludio lontano di quel-
le potenti e numerose che più tardi doveano fiorire in Italia, non 
è la sola questa di Arilica. Una lapide scoperta a Riva ci appren-
de che anche colà eravi Collegio di nocchieri, al quale pure da 
munificenti benefattori veniva lasciata cospicua somma di da-
naro, coll’obbligo di annuali spargimenti di rose e d'altre sacre 
cerimonie

1
. 

Un frammento di lapide - oggi presso la famiglia dei nob. Ar-
righi in Salò - trovata dietro il presbitero della parocchia vicino 
all'antico porto delle Gazzere - è riferito dall'Odorici a un'asso-
ciazione di Fabri tignuarii ovverosia legnajuoli ch'ivi avevano le 
loro officine. È possibile che que' legnajuoli fossero costruttori 
di barche e che la lapide ricordi un loro sodalizio come anche 
crede il Bettoni aderendo all'opinione del Butturini di Salò. 

E poiché siamo sulla via delle ipotesi, aggiungo che non è 
fuor del probabile che costruttori di navi e nocchieri formassero 
un sodalizio solo e che la lapide ricordi questi e quelli, tanto più 
che la felice postura di Salò doveva fin da antico tempo invitare 
i naviganti a sceglierla come stazione d'approdo e di fermata tra 
le migliori del lago

2
. 

                                                      
1 Questa lapide, insieme ad altre rinvenute nell’eseguire certi lavori nella faccia-
ta della Loggia Pretoria di quella nobilissima città, fu rimessa nello stesso luogo 
sul muro nuovamente riattato. 
2 Riporto il frammento e gli pongo accanto la reintegrazione dell'Odorici, che 
non mi contenta completamente nella seconda riga; infatti dove avanti a VDIO 
egli pose un A per poter leggere Claudio si vede chiaro sul labbro della frattura 
un segno che per la forma potrebbe forse essere il resto di un T, ma non un A 
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  Quanta importanza avesse il lago come via di comunicazione 
dicono anche gli avanzi di porti che ancor durano qua e là dopo 
tante ingiurie di tempeste e di secoli. Due porti romani erano in 
Sirmione, il maggiore ad oriente con doppio ordine di mura a 
difesa dei venti, l'altro a occidente più riparato e più piccolo sul 
quale sta il porto attuale che i paesani chiamano gazzara

1
. 

Porti romani, dei quali non restano che poche traccie, fu-
ronvi a Riva, a Torri, a Garda, a Salò, a Toscolano, a Peschiera, 
forse anche a Desenzano e più tardi a Limone per comodo degli 
abitanti dei monti più alti. 

*
*

* 

Ruderi che testimonino la grandezza e lo splendore dell’arte 
romana pochi sono rimasti nella regione dopo lo sperpero che 
se n'è fatto: peccato che dei pochi non si tenga in generale quel 
conto che si dovrebbe, onde vanno ogni dì più rovinando e spa-
rendo. 

A Sirmione si ammirano ancora sull'estrema punta setten-
trionale gli avanzi d'un edificio romano comunemente designati 
oggi col nome di grotte di Catullo, per un'antica credenza che 
volle quel luogo posseduto e abitato dal gentile poeta latino

2
. 

                                                                                                
certamente. 
  VARII Fabri TignVARII 
  AVDIO M. Aurelio clAVDIO 
  IANO Et Lucio D. AurelIANO 

1 ORTI MANARA «La penisola di Sirmione illustrata». Verona. 1856. 
2 Silvan Cattaneo dice che eran chiamate al suo tempo grotte di Sirmione, da 
alcuni ritenute avanzi di un edifizio sontuoso fattovi fabbricare da un imperato-
re romano, da altri di una villa di Catullo. Il Gratarolo invece scrive: «È fama che 
le fabbricasse Lucullo ricchissimo romano, però ci sono di contadini che le chia-
mano ancora le grotte del re Cullo, corrompendo il nome che non intendono». 
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L'Orti Manara che con amore e dottrina studiò Sirmione e 
nella sua opera «La penisola di Sirmione illustrata» faticosa-
mente ricostruì quelle grotte, calcolava che l'intero edificio fos-
se lungo 230 metri, largo 105, diviso in due parti distinte da un 
grande cortile. Idealmente, valendosi del poco materiale rima-
sto, rifabbricò l'Orti gli ampi loggiati sul lago e gli anditi e le sca-
le e le numerose stanze e i minori cortili pavimentati con bei 
lavoro di mosaico e gli spaziosi sotterranei. Crede egli che l'edi-
ficio nella parte sua maggiore servisse ad uso di stabilimento 
balneare, nella minore di abitazione, e descrive le piscine inter-
ne ad acqua calda e fredda e i corridoi che davano adito ai gabi-
netti particolari, - press'a poco come negli stabilimenti balneari 
d'oggi - e le camere di conversazione e lo spoliarium e 
1'untorium e il sudatorium, al quale ultimo era portato il vapore 
da lunghi tubi di terra cotta. Circa l'epoca dell'edificio opina che 
sia del IV° secolo; se non che in alcuni punti del suo dotto volu-
me lascia credere che nella costruzione di esso siansi adoperati 
in parte materiali di altra fabbrica più antica; onde è legittimo il 
dubbio che appunto sulle rovine della villa Catulliana abbando-
nata possa esser sorto più tardi lo stabilimento termale; sui cui 
ruderi passa oggi incurante il villano e s'assidono pensosi l'ar-
cheologo e il poeta. 

Del resto che la ricca famiglia dei Catullo avesse possedi-
menti e villa in Sirmione è certo, come pure che il Poeta vi abbia 
dimorato; vogliono anzi alcuni che il padre di Valerio vi ospitas-
se Giulio Cesare quando, già fermo il pensiero al diadema che il 
pugnale di Bruto gli toglieva, transitava per le Gallie

1
. 

Qui veniva dunque il geniale Poeta a ritemprare lo spirito e il 
corpo nell'aura balsamica della sua penisola, 

                                                      
1 Lo Stoppani ammette che sul Benaco vi sia stata una villa di Catullo, ma vuole 
che le così dette grotte siano indubbiamente di tempi posteriori al poeta rife-

rendosi da taluni all'età bizantina. «Il bel paese». 
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qui nel limpido cielo e nell’azzurra onda a cercare spirito di 
nuova poesia; qui 

.................. legato giù a' nitidi sassi 
il faselo bitinico, 
sedeasi i lunghi giorni, e gli occhi di Lesbia ne l'onda 
fosforescente e tremula 
e 'l perfido riso di Lesbia e i multivoli ardori 
vedea ne l'onda vitrea 
mentr'ella stancava pe' neri angiporti le reni 
a i nepoti di Romolo;

1
 

qui pieno di amore e di desiderio tornando dopo lunga as-
senza, dalle loggie dell'avito palazzo, fisso l'occhio sfavillante 
nei flutti, sul lago gettava l'armonioso saluto che le ninfe fre-
menti di voluttà raccoglievano: 

Salve, o venusta Sirmio, atque hero gaude: 
Gaudete, vosque Lydiae lacus undae: 
Ridete quidquid est domi cachinnorom. 

Chi può ridir le feste del Poeta attorniato d'amici di donzelli 
e di schiavi, chi le laute cene nell'alta notte gustate nel sontuo-
so triclinio soavemente ventilato dalle brezze del lago, chi i le-
pidi motti e le arguzie e i rumurosi cachinni e i brindisi a Lesbia 
dai grandi occhi stellanti e la poesia erompente dal labbro del-
l'elegante signore del verso aiutata dal generoso falerno? 

Infrante colonne e lapidi imperatorie e ruderi di antiche mu-
ra su cui s'alzano oggi povere case di pescatori attestano come 
a buon diritto Sirmione nell'Itinerario di Antonino fosse chiama-
ta città. Dalla parte opposta alle grotte, presso allo stretto istmo 
che con un ponte congiunge la penisola alla strada di Desenza-
no, si scopersero arche di terra cotta e medaglie d'oro e d'ar-
gento e statuette di bronzo e bassirilievi di pregio ch'ora si tro-
vano nel Museo di Brescia e fecero credere al Da Persico eh'ivi 
fosse un antico cimitero romano. 

                                                      
1 CARDUCCI «Sirmione». 
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*
*

* 

  A Manerba - sulla riva occidentale - insieme a tronchi di 
colonne e capitelli romani, trovaronsi lapidi a Minerva e ad Er-
cole, riferite ad antichi templi o sacelli. A Puegnago in Valtenese 
si conserva nella chiesa un sasso con dedica alla Vittoria, e a So-
jano pure nella chiesa un altro con inscrizioni a Giunone. 

A S. Felice di Scovolo verso il 1835, per scavi praticativi dal 
prete Brunelli, si trovarono avanzi di fabbriche romane con pic-
cole celle intonacate e dipinte, che l'Odorici giudicò costruite ad 
uso di bagni, e avanzi di acquedotto romano si disseppellirono 
sulla via che mena a Portese, e una lapide a Nettuno, e final-
mente - secondo il Rossi - templi e palagi e sculture tutte del 
tempo della dominazione romana. 

Di Roma alto parla l'isola di Garda fulgida perla del Benaco a 
Sirmione rivale. Certo l'abitarono i Romani e la tennero per luo-
go di delizia e vi eressero templi e palagi come testimoniano gli 
avanzi di fondamenta e le lapidi che il Labus illustrò. Quivi sor-
geva un’ara consacrata a Giove da Lucio Sammucinone Giusto, 
quivi Vassovio Cecilio figlio di Cattava alzava un monumento a 
sé a cinque figli e ad un suo liberto, quivi altri epitaffi di Mario-
ne e di Eppupa e di Letilio Quarzione; i quali tutti dimostrano, 
secondo il Labus stesso, che colà case poderi e sepolcri ebbero 
gli autori di quei marmi

1
. 

Salò - Salodium e prima forse Salonum - è probabile che tra 
le terre del lago per la privilegiata posizione fosse una delle 
prime abitate; non certo fu ignota agli Etruschi che la natura 
profondamente amarono e delicato senso 

                                                      
1 Lettera di G. Labus al conte Lecchi nelle «Note» della «Descrizione di Verona e 
sua provincia» del Da Persico. Il trovarsi in questi marmi mescolato a' romani 
qualche gallico nome avvalora la supposizione già avanzata, che cioè i Cenomani 
abbiano tenuto le spiaggia meridionali del Benaco e le inferiori occidentali fino a 
Salò o poco più in su. 
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ebbero per ogni cosa gentile. Alla mancanza di documenti che 
ne chiariscano l'origine e ne dicano i primi abitatori, supplisce la 
leggenda pia conservatrice, sebbene spesso impenetrabile, del-
le più lontane ragioni delle cose e dei popoli: e le leggende che 
s'intrecciano all'origine e al nome di questa terra eh'è oggi regi-
na del lago è bene raccogliere e ricordare. 

Riferisce Silvan Cattaneo l'opinione corrente a' suoi giorni 
che Salò avesse principio e nome da una Salonina regina ch'egli 
non dice d'onde venuta. E ancora, che fosse edificata da alcuni 
abitanti dell’antica città di Benaco fuggenti da lei allorquando fu 
sommersa nei flutti per l'aprirsi del monte che le sorgeva alle 
spalle. E ancora - quanto al nome - per la somiglianza del lago al 
mare latinamente detto salum. Dopo aver queste novelle riferi-
to, espone il Cattaneo l'opinione propria sull'etimologia della 
parola, dicendola derivata dalle due voci Sallustii laus insieme 
unite, come di altre colonie romane si legge ad es. Pompeii laus 

che oggi si dice Lodi: il che, continua egli, par confermato da 
Breve Apostolico alla Chiesa di Salò, nel quale la città è chiama-
ta Sallaude

1
. 

Il Gratarolo vuole Salò edificato da un lucomone di nome Sa-

loo, figlio di Osiri d'Egitto, il quale fuggito di Toscana per una 
pestilenza che vi infieriva e dall'oracolo esortato, venne in que-
ste contrade a cercarvi il tempio della dea Vesta e lo trovò in 
Val di Vestino: costui avrebbe lasciato il suo nome a Salò. Lo 
stesso riferisce un'altra credenza che voleva Salò da sale che 

secondo S. Gerolamo in lingua aramea suona uscita e secondo 

Giov. Annio Commentator di Beroso entrata, per essere Salò al-
l'uscita e all'entrata d'Italia per chi va o viene di Germania

2
. 

                                                      
1 Il prof. ab. Mattia Cantoni salodiano scrive d'aver veduto a Milano nella prefa-
zione a certe bellissime vedute di città e paesi incise da un francese o inglese 
che sia - tra le quali una di Salò - ricordato che questo nome viene da Sallustio. 
(Mss. presso l'Ateneo di Salò). 
2 Superfluo parmi fermarsi a ragionare sull'origine di questo nome, che quanto 
si dicesse in proposito sarebbe pur sempre supposizione; tuttavia piacemi porre 
qui una mia fantasia della quale giudichi come vuole chi legge. Certo non è chi 
nominando Salò non ricordi Salona, l'antica e splendida capitale dei Dalmati, la 
cui storia è parte della storia di Roma repubblicana e imperiale. Salona oggi po-
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  Salò deve esser stata per certo antica stazione romana, se 
con questo od altro nome non so. Silvan Cattaneo ci dice che vi 
si trovavano templi dedicati a Nettuno e a Cesare Augusto, de-
moliti nel 1453 per erigervi l'odierna Parocchia

1
 ed altri a Giove 

                                                                                                
vero villaggio, un tempo emporio del romano commercio sulla riva orientale 
dell'Adriatico, lunga si stende a piedi di verdeggianti e morbide colline a guisa di 
anfiteatro su un ampio golfo sorridente e tranquillo quasi chiuso davanti dalla 
grossa isola Braza e da altre minori. Pochi luoghi fece natura tanto somiglianti 
l'uno all'altro come Salò a Salona; dolci ambedue nel nome che cosi li avvicina, 
dolci per diffusa serenità d'aria e di cielo. Una persona a me cara che per lunga 
dimora in Dalmazia assai conosce Salona, passeggiando meco or non è molto 
lungo il lago a Salò sulla via detta le Zette, d'onde tutto l'arco gentile della va-
riopinta e allegra cittadetta si abbraccia, e i colli intorno e i casali pittoreschi e 
l'intera magnificenza del lago in fondo terminato dal Baldo, «mi pare» diceami 
«di passeggiar sulla strada delle Castella». E strada delle Castella, è detta in 
Dalmazia quella che per un’ora circa di cammino sempre in vista del mare sepa-
ra Spalato da Salona. Nulla di più delizioso di quella strada che dominando il 
golfo, ivi somigliantissimo a un lago, con lento pendìo sale verso Salona tra fio-
renti campagne in cui la vite amoreggia colle più rare piante del tropico. Veggasi 
ora se forse nel lontano movimento dei popoli qualche Salonitano da fortunosi 
eventi portato fin qui per la somiglianza del luogo abbia voluto qui anche nel 
nome veder ricordata la patria. 
1 Nella piazza della Chiesa, di fronte all'antico sagrato, stanno ancora due piede-
stalli di pietra bianca levigata avanzi di sepolcrali monumenti. In quello a sini-
stra, scolpita in cornice discretamente conservata, si legge la seguente epigrafe: 

SEX LAETILIO 
SEX FIL PAB 

FIRMINO 
VI VIR AUG. 
LAETILIAE 

VERA ET SECUNDA 
FRATRI PIISSIMO. 

e in quello a destra più maltrattato dal tempo e dagli uomini, la seguente: 
M. TEBENTIUS 

PYRAMUS 
VI VIB. AUG. 

LAPPIO APHOBETO 
VI VIR. AUG II 

GRATUITO AMICO 
TERENTIAE PISTAE 

SOR... MESSI... CURAE 

La penultima riga si legge appena, l'ultima è inintelligibile per un foro quadrato 
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e alla Vittoria. Di lapidi romane parla il Gratarolo sacre a Giove, 
a Mercurio, ai Mani; altre funebri. Lo stesso riporta una lapide 
che ricorda come Marco Merula e Druso Fedele dedicassero alle 
Dee Vittoria e Bellona una torre di cento piedi: egli crede che 
parte di quell'antica torre possa essere l'attuale vicina alla pa-
rocchia che infatti dal mezzo in su apparisce con diverso mate-
riale costrutta, ma un breve esame assicura che nemmeno la 
prima metà è dell’epoca romana. Parte dello spigolo di detta 
torre a sinistra è formato di un grosso masso di pietra rossiccia 
su cui scolpita una pianta di limone ben conservata, il che anche 
è prova che è di costruzione posteriore non constando come si 
è visto che all'epoca romana fosse conosciuto il limone. 

Presso a Salò verso occidente, su per le floride colline vitife-
re in territorio di Volciano, è una piccola terra detta Liano. dove 
si scoprirono avanzi di vie lastricate di mosaici finissimi. Sul 
poggio giocondo che domina il paesetto e da cui spazia la vista 
da una parte sul lago e sulla beata Riviera, dall'altra sulla valle 
del Chiese, sorge una chiesa dedicata a s. Pietro, volgarmente 
detta s. Pietro d'Aliano. Dai ruderi che rimangono nella parte 
posteriore di essa appare come l'attuale su altra più antica fu 
fabbricata; 

                                                                                                
di otto centimetri circa scavato sulle parole, forse per introdurvi una trave. Sul 
basamento del piedestallo assai rovinato si legge: Post Umio Primioni Postu-
miae Quartae A. B. M. 
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forse fu colà un tempietto ad Apollo Deliano o a Diana chiamata 
anche Delia da Delo sua patria. 

E ancora, a poco più di un chilometro da Salò nel comunello 
di Caccavero al principio della salita per Tormini esiste in buono 
stato un ponte romano a forma di botte costrutto con enormi 
pietroni di 3 a 4 metri di lunghezza ciascuno, senza cemento. 
Dai vecchi era detto Camera, presentemente di S. Anna per una 
chiesetta ivi a questa santa dedicata: è probabile che per di là 
passasse come si è detto una strada. Il Gratarolo nel descrivere 
questo ponte mostra di non sospettare neppure che sia opera 
romana, e per giustificarne la solidità e la particolare struttura 
dice che fu fatto da qualche cervello bizzarro e ricco non com-
portando la pochezza dell'acqua che vi passa sotto un lavoro 
cosi colossale. 

A Barbarano, contrada di Salò a poco più di un chilometro 
dal capoluogo, vedesi nel muro di cinta del monastero dei cap-
puccini che fiancheggia la strada provinciale recentemente al-
largata, un’ancona con busto scolpito - ormai irriconoscibile - e 
sulla base un'inscrizione che appena si legge: L Petreio II Felic. 
L'Odorici la giudicò funebre, dedicata probabilmente a un liber-
to dal padrone o da qualche sodalizio o da amici

1
. E a proposito 

di essa scrive il Gratarolo che era prima sopra la porta 
dell’antica chiesa distrutta del monastero, ma che i cappuccini 

vedendo alcune persone idiote che le facevano riverenza come a 

testa di santo l'hanno smaltata e nascosa. 
Avanzi romani si trovarono e si trovano ancora sui dolci colli 

che guardano Salò a mezzodì, principalmente nella campagna di 
Villa di Salò, dove l'aratro pose allo scoperto monete ed armi e 
oggetti vari di ornamento ed embrici e sepolcreti e murature. 

A Maderno, secondo Silvan Cattaneo, eravi un tempio ad 
Apolline nel luogo ove oggi è la chiesa a s. Ercolano, 

                                                      
1 Lettera di F. Odorici a P. Perancini di Salò (Nota in Opus. Memorie st. di Barba-

rano di P. Perancini. 
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con alcuni volti sotterranei, dove l'oracolo dava li responsi. «Vi 
è» continua il Cattaneo «tra le altre cose antiche su un canton 
di detto tempio un Fetonte scolpito in un sasso in atto precipite 
e rovinoso». Due bassirilievi romani si trovano anche nella chie-
sa di s. Andrea Apostolo sulle due facce di un masso posto a rin-
forzo degli angoli della fronte. E qui cedo la parola al prof. arch. 
Luigi Arcioni di Brescia che questa chiesa ha descritto. «In quel-
lo a sinistra (angolo), sulle due facce scoperte di un masso posto 
capovolto, sono scolpiti due bassirilievi, ancora discretamente 
conservati, con piccola modanatura di contorno. Uno figura una 
biga a cui sono aggiogati due briosi destrieri guidati da un amo-
rino alato: l'altro due bucranii con nastri e festoncino di fiori e 
frutta. Sembra un'ara romana, e le scolture certo sono dell'età 
migliore. Poco sotto in altra pietra immurata anch’essa capovol-
ta, è incisa un'inscrizione pure a lettere romane senza risalti o 
modanature d'ornamento. Nell’angolo a mezzodì in altro grosso 
masso è raffigurato a basso rilievo parte di un romano vessilla-
rio e l'asta tronca tanto al basso che all'alto dà indizio dovesse 
essere di grandiose proporzioni»

1
. Evidentemente parte di que-

sta chiesa fu costrutta con materiali provenienti da un tempiet-
to romano preesistente sull'area stessa. 

Prima che andassero dispersi e trasportati ad arricchire i 
Musei di Brescia e di Verona, splendidi monumenti dell'arte 
romana possedeva Toscolano, tuttavia quel che resta è suffi-
ciente a darci un'idea dell'importanza di questa terra, che se fu 
tenuta come capoluogo all'epoca etrusca, assai più lo fu nel 
tempo di Roma. Si disse già del simulacro di Ammone nel tem-
pio sacro a Giove sorgente sull'area dove fu poi edificata la 
chiesa a s. Maria di Benaco: di 

                                                      
1 «La chiesa di s. Andrea Apostolo di Maderno, descritta dal prof. Arch. Luigi 
Arcioni di Brescia». - Salò 1895. Il Fetonte del Cattaneo è lo stesso Amorino ala-
to dell'Arcioni. Il Gratarolo che descrisse parimenti questo bassorilievo credeva 
che rappresentasse Apollo, se ben, dice egli, non ha tutti i suoi requisiti per esse-

re di rozza mano. (Op. cit. Lib. 3°). 
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un tempio a Nettuno parla Silvan Cattaneo edificato nel luogo 
ove è oggi una chiesa a s. Antonio e di un altro a Bacco nel luo-
go dell'odierna Parocchiale e di colonne di marmo di mirabile ed 

egregio artificio. Lapidi imperatorie non mancano, a Marco Au-
relio, a Commodo, a Settimio Severo, come pure marmi e 
frammenti preziosi di mosaici e di simulacri e capitelli e fregi 
marmorei e terrecotte e cippi funerarii e monete e medaglie; 
alcuni dei quali oggetti sono raccolti come in Museo nella casa 
Fossati, altri immurati qua e là nel paese e nella torre della Pa-
rocchiale e sulla chiesetta di s. Maria di Benaco, altri infine - 
specie i marmi - raccolti come si disse nei Musei di Verona e di 
Brescia

1
. Meritano speciale menzione due fusti di colonne di 

marmo rosso alzate ai lati della porta maggiore della Parocchia-
le per iniziativa del dottor Claudio Fossati. 

Anche a Gargnano pare vi fosse un tempio a Nettuno; lo fa 
credere una lapide dedicatagli dai Benacensi trovata nel 1837 
nel demolire l'antica Parocchiale. E ivi pure, nella casa dei conti 
Bernini conservasi un marmo consacrato a Revino, forse uno 
degli antichi dei locali

2
. 

Di lapidi romane si vanta il territorio di Tremosine, alcune ri-
ferite dal Gratarolo, molte più dal Tiboni. A Tremosine, e più 
propriamente ad Ustechio, vicino a una lapide appartenente ad 
un monumento che Messava figlia di Sesto fece in vita a sé e a 

Staio figlio di Seco suo marito e a Seco figlio di Staio furono ri-
trovate nel 1850 due urne mortuarie con entro quattro monete 
di bronzo, delle quali 

                                                      
1 È giustizia ricordare che il notaio Claudio Fossati, mancato testé ai vivi, con 
dottrina ed amore di figlio illustrò la sua patria Toscolano e in generale la Rivie-
ra con pregevoli monografie scritte con forma severa ed elegante, piene di eru-
dizione e di sana critica; di alcune fu già fatta menzione in queste pagine, di al-
tre si farà in appresso a suo luogo. Nella sua casa in Toscolano oltre a una co-
piosa biblioteca di stampati e manoscritti risguardanti la Riviera, si trova una 
non piccola raccolta di marmi, di mosaici, di monete, di terrecotte, di armi e di 
antichi dipinti che illustrano l'antica storia della Riviera di Salò. 
2 FR. BETTONI. Op. cit. 
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una di Vespasiano, altra di Marco Aurelio, la terza di Antonino 
Pio, la quarta irriconoscibile perché corrosa, e insieme uno zufo-
letto di terracotta, oggetti passati poi nel museo di Brescia

1
 

*
*

* 

Marin Sanuto nel suo Itinerario parlando di Riva scrive-«a do 
roche: una nova, l'altra vechia che giò fo butada, et li sta le reli-
quie». La vecchia torre di Marin Sanuto non è altro che una co-
struzione romana di cui oggi non restano che scarsi avanzi, tra i 
quali fu rinvenuta una lapide ch’è murata sotto il portico del Pa-
lazzo del Comune

2
. E nello stesso luogo ve n'ha un'altra ritenuta 

parte di un cippo romano con su scolpita la lettera D, e inoltre 
un marmo a Giunone. 

Aurei nummi teodosiani e una piastra d'argento con orna-
menti e un cultro e un freno e un’accetta e un catino lapideo e 
lucerne e tavolette sepolcrali e anfore vinarie, furono discoper-
te sulla strada che da Riva sale in valle 

                                                      
1 Insieme a nomi romani si trovano nelle lapidi tremosinesi nomi ritenuti di ori-
gine cenomana come Clugase, Cluidea, Vassione, Dugiava etc.: il che servì al 
Tiboni, insieme al marmo a Bergimo, a dichiarare Tremosine cenomana. Osser-
vo però che egli stesso discorrendo sul nome di Esdria scolpito su di un'epigrafe 
la su scoperta e ritenendola etrusca finisce a concludere che è ragionevole cre-
dere che alcuni Etruschi, rimasi in questi luoghi e mescolati tra i Cenomani, ab-

biano alcune voci della propria natia favella ritenuto, e che siensi esse prima al 

cenomano e poscia al romano linguaggio frammesse. Ora giacché pur troppo 
per induzioni soltanto è concesso di questi antichi tempi ragionare, e mescolan-
ze etrusche e cenomane confessa il Tiboni, perché non ammettere come possi-
bile anzi probabile che durante l'occupazione romana dell'alta riviera si stan-
ziassero ivi per ragione d'affari o per qualsivoglia altro. motivo persone e fami-
glie bresciane o dell'inferiore riviera già cenomana, conservanti anche là in alto 
come al piano l'antico loro nome e le costumanze e i riti cenomani? 
2 Eccola: 

M. MVTELLIVS 
M. F. FAB 

LEG. X. T. F. I. 
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di Ledro, come insegna al passeggiero una lapide che incontra 
su quella via. Né a Riva soltanto ma nei dintorni altresì si vanno 
dissotterrando medaglie e monete e terrecotte che dimostrano 
come di non piccola importanza fosse quel luogo nei tempi di 
Roma

1
. 

Come sulla sponda occidentale, così sull'orientale quasi in 
ogni paesetto furono dissepolte reliquie romane. Garda, che 
tanta parte ebbe poi nella storia dell'età di mezzo, fu senza 
dubbio pago romano; lo dicono la lapide ad Evimero esistente 
nella chiesa maggiore e l'altra a P. Velio nell'ampia arborata 
piazza che sta davanti alla chiesa, e una terza a Satirio sul ponte 
d'approdo del piroscafo ed altre due, ricordate dal Da Persico, a 
Navinio Apollonio e a P. Eppio Rufo. 

Meglio lo dimostra il luogo ancora detto muri pagani a Sca-
veaghe vicino a Garda, dove, scrive il Da Persico, si rinvennero 

antiche mura con sacre dipinture, una serraglia d'arco di greco 

marmo, e vota nicchia, grossi quadrelli di cotto esagoni ed altri 

più larghi con lambello da acquedotto
2
. 

A san Viglilo nella villa Brenzone fu scavata una lapide che 
molta fatica diede agli archeologi per interpretarla

3
. 

                                                      
1 Il castello di Arco porta segni evidenti di costruzione romana. 
2 Scaveaghe è luogo delizioso, un lembo di paradiso di cui è fortunato proprieta-
rio il marchese Carlotti che ivi ha una villa sontuosa. Si osservi come anche nei 
più lontani secoli alcuni punti del Benaco fossero tenuti in quel pregio stesso in 
cui noi li teniamo per la speciale soavità di postura che tra gli altri li distingue. Il 
gusto tanto mutevole in cento e cento cose, in questo si mantenne sempre e-
guale. 
3 È questa la sola lapide scoperta finora a Benaco; la riporto come la trovo nella 
Descrizione di Verona del Da Persico. 

.... LO .... A. 
BENACO 

SUCCESSUS Q. 
SAMICI MIRINI 

V. S. L. M. 
Q. SA.MICIUS 
SV .. S .. ITER 
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Su essa apparisce intero il nome Benaco al quale la lapide pare 
dedicata: se si riferisca a un dio Benaco o al lago stesso non è 
dato sapere essendo il marmo, incompleto e d'impossibile rein-
tegrazione là, appunto dove si potrebbe aver la chiave dell'e-
nigma. 

Reliquie romane conserva Bardolino e romana struttura, 

scrive il Da Persico, vi riconosce taluno per le contrade, princi-

palmente a certi spazi, frapposti tra' casamenti, nel latino de' 

giuristi intercapedines appellati. A Torri del Benaco parlano di 
Roma avanzi di muro, su cui sorge oggi villa deliziosa della fami-
glia Rigo. Sul .dorso del monte, Costermano - castrum romanum 
- nel nome porta il ricordo di Roma; e Caprino adagiato in aper-
ta valle ridente ai piedi del Baldo al curioso viaggiatore addita 
una pietra già parte d'un monumento sepolcrale, su cui sta 
scritto: P. Calurinius - M. F. - Mercator. E qua e là in ogni paese 
reliquie di edifici e monete e marmi di Roma. trionfatrice colle 
leggi, colla lingua, coll'arte

1
. 

*
*

* 

Dopo la vittoria di Tiberio e di Druso sugli Alpini, la regione 
benacense fu incorporata alle due vicine città del piano, Brescia 
e Verona, o rimase indipendente? 

La questione ha tenuto assai tempo agitati gli animi e ha da-
to origine a dispute e scritti non pochi, ma non è ancora risolta 
né probabilmente lo sarà mai. Il Biemmi vuole tutta la riviera 
occidentale del Benaco soggetta a 

                                                      
1 Oltre ai templi già enumerati, altri ve n'erano ricordati da lapidi e rovine: a 
Moniga, secondo Silvan Cattaneo, v'era un tempio a Diana; in Solarolo di Ma-
nerba ad Apollo; in Sojano a Giove; a Nettuno in s. Maria di Valtenese; a Pallade 
in Manerba; a Venere in Maderno; a Vulcano in Volciano; a Vesta in Val di Ve-
stine; a Cerere in Cerese di V. Degagna; a Termine nel luogo oggi detto Tormini 
sulla strada che da Salò mette a Brescia e in V. Sabbia; e inoltre erme e tempiet-
ti e lapidi ad Ercole, a Mercurio, ai Lari, ai Penati. 
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Brescia, la cui giurisdizione egli estende fino ad Arco e più in là: 
appoggia la sua asserzione sul fatto di trovarsi in più marmi del-
la Riviera e del Trentino meridionale nominata la tribù Fabia, in 
nessuno la Publicia od altra

1
. L'Odorici scrive che quando Bre-

scia ottenne la cittadinanza romana - il che fu forse nel 705 di R. 
per opera di Giulio Cesare - venne ascritta a una delle 35 tribù 
in cui si divideva il popolo romano, e precisamente alla tribù 
Fabia, e aggiunge che anche la Riviera occidentale dal Mincio 
fino ad Arco Trentino fu alla stessa tribù ascritta come da lapidi 
là trovate appare, e per ciò incorporata a Brescia

2
. 

Il Mazzuchelli crede anch'esso che la Riviera fosse unita a 
Brescia, ma mentre molte ragioni e documenti allega per provar 
che lo era nell'età di mezzo e dopo, con poche parole si sbriga 
dei tempi romani

3
. Il Bettoni pure attribuisce la Riviera occiden-

tale con parte del Trentino a Brescia. 
Il Maffei nel segnare i confini del territorio Veronese entra 

anche un poco in quelli di altre città, e vuole che tutto il Benaco 
colle due sponde fosse di Verona

4
. Il Gratarolo il Vitali, il Fon-

ghetti, il Tornacelli, il Cantoni ed altri sostengono invece accani-
tamente l'indipendenza della Riviera da Brescia

5
. Il Gratarolo va 

in collera a dirittura con quei Bresciani e Veronesi che attribui-
scono la Riviera di Salò a Brescia e a Verona, secondati - scrive 
egli - da alcuni dei nostri non meno sciocchi che maligni. E dopo 
aver inveito contro gli scrittori bresciani che per vantarsi d'aver 
tre laghi ce ne contano due di nostri, il Benaco e quel d'Idro, e 
contro i Veronesi che descrivendo le bellezze di Verona per va-

lersi dei nostri Giardini oltra l'usurparne il lago con questo ba-

stardo nome di lago di Garda, 

                                                      
1 BIBMMI. «Istoria di Brescia». T. 1°. Brescia. 1748. 
2 Op. cit. Lib. 2°. 
3 Giov. MARIA. MAZZUCHELLI. - Lettera in cui si tratta della patria di Jacopo Bonfa-
dio. Brescia. 1748. 
4 Op. cit. Lib. 6°. 
5 F. TOMACBLLI. - M. CANTONI. - A. FONGHITTI. - Manoscritti presso l'Ateneo di Salò. 
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dicono che il territorio loro abbraccia esso lago anco dalla parte 

di ponente e tengono come loro cittadini quegli illustri che sono 
nati sulla riva d'occidente, finisce con queste fiere parole: «Pure 
questi pregi sono di noi, che non siamo né veronesi, né brescia-
ni, e tra cui ponno abitare i banditi così del territorio bresciano 
come del veronese, quando non ci si aggiunga altro». 

L'ab. prof. Cantoni opponendosi alle conclusioni dell'Odorici 
su questo proposito, scrive che non essendo mai state più di 35 
le tribù romane, non tutte le città e comunità e repubbliche che 
si governavano con leggi proprie erano aggregate ad esse, e 
cioè quelle che dipendevano direttamente dall'imperatore o dal 
senato di Roma, come fu di città e repubbliche ricordate da Pli-
nio il giovane e da lapidi non improntate di nessuna tribù. Am-
mettendo poi che la riviera benacense occidentale sia stata co-
me Brescia ascritta alla tribù Fabia, non crede il Cantoni doversi 
per questo concludere che fosse congiunta con Brescia, perché 
la tribù non importava alcuna aggregazione ai Municipi e alle 
vicine colonie. E cita in prova Como, che non appartenendo 
all’agro milanese pure era ascritta alla stessa tribù di Milano - 
come si vede nelle lapidi a Plinio il giovane dedicate - e Padova 
ascritta alla tribù Fabia come Brescia ed altre

1
. 

Vere prove che la Riviera fosse al tempo romano aggregata 
a Brescia non vi sono, se non si vogliano considerare come pro-
va le parole di Plinio, che nell'enumerare i popoli alpini, venuto 
agli Euganei, soggiunge: «Ex iis Triumplini venalis cum agris suis 
populus: Dein Camuni, compluresque similes, finitimis attributi 
municipiis». 

                                                      
1 MATTIA CANTONI. Manoscritto presso l’Ateneo di Salò. - Verissimo ciò che il Can-
toni scrive, vero ancora che ogni cittadino per qualsiasi ragione poteva cambia-
re a suo senno, la tribù a cui primamente s'era ascritto e sceglierne altra se an-
che lontanissima; ma appunto per ciò si deve confessare che appare per lo me-
no strana la coincidenza che tutte le lapidi della riviera occidentale - e non sono 
poche - che hanno impronta di tribù portino propriamente la Fabia. 
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In mancanza di prove restano quindi i piccoli argomenti e le 
più o meno acute induzioni, le quali se hanno pure qualche va-
lore non hanno mai quello di documento. Per parte mia incline-
rei a credere che le due rive del Benaco rispettivamente faces-
sero parte dei territori di Brescia e di Verona, non bastandomi 
le ragioni del Cantoni e degli altri a darmi la certezza del contra-
rio, ed anche per le parole di Plinio, e perché mi par buono al 
caso presente ciò che scrisse il Maffei, che cioè le genti alpine 
fossero aggregate ai vicini Municipi quasi a punizione delle scor-
rerie tante volte ripetute nel piano e per esser tenute più sor-
vegliate. So che qui mi converrebbe distinguere l'alta riviera dal-
la bassa che - come s'è visto - apparteneva da maggior tempo a 
Roma né per ciò poteva andar confusa con l'altra né seguirne le 
sorti; ma la parte bassa è da credere fosse già a Brescia e a Ve-
rona aggregata fino da quando era diventata romana. 

Quale fosse il reggimento del pago benacense sull'una, e sul-
l'altra sponda nel periodo romano, nessun documento ci dice; si 
può argomentarlo soltanto per quel che si sa di altri luoghi in 
consimili condizioni, tenendo presente però che se nelle linee 
generali ciascuna provincia e parte di provincia erano conside-
rate eguali alle vicine e alle altre, nei particolari poi ognuna dif-
feriva o per rispettate condizioni locali o per speciali privilegi del 
principe o per peculiari circostanze degne di considerazione e di 
riguardo, data la diversità grande di elementi che un po' alla 
volta erano venuti unendosi a formare l'enorme massa dell'im-
pero. 

Pare che nella regione benacense le assemblee o comizi po-
polari, secondo l'uso antico, si rispettassero, salva la dipenden-
za dalle vicine città di Brescia e di Verona per gli affari di mag-
gior conto che richiedevano il parere e il consenso dei decurioni 
o senatori, alla loro volta soggetti alla dispotica volontà dell'im-
peratore. 

Non mancò chi asserì che anche la Riviera benacense ebbe 
consiglio decurionale o senato

1
 - in qual vico resi- 

                                                      
1 FONGHETTI. Mss. presso l'Ateneo di Salò. 
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dente non si dice -, e il marmo, riportato dal Gratarolo, di M. 
Merula e Druso Fedele tribuni della plebe che per senato con-

sulto erigevano la famosa torre di cento piedi, vorrebbe esserne 
la prova; ma quel marmo, come si è detto, o è apocrifo o non è 
mai esistito. 

Il vico principale della riviera benacense occidentale conti-
nuò ad essere Toscolano senza dubbio: ivi per ciò le assemblee 
dei cittadini, la residenza del magistrato supremo del pago, la 
sontuosità delle fabbriche, i templi più ricchi: colà i più eminenti 
cittadini, le più opulente famiglie ed anco Collegi di sacerdoti, 
sempre che i due famosi marmi ivi scoperti di M. Aurelio Meno-
filo e di C. Valerio Mariano, nei quali il primo è detto sacerdos 

Tusculani, il secondo sodalis sacrorum Tusculanorum, possano - 
secondo la nuova interpretazione del Fossati - attribuirsi a To-
scolano del Benaco anzi che a Tusculo del Lazio come finora fu 
dagli storici ritenuto

1
. 

Sulla sponda opposta forse vico principale fu Torri, - Castro 
Turrium - luogo ricco in sé e nei dintorni di avanzi romani, più 
tardi posposto a Garda. 

Quanto alle condizioni economiche della regione in questo 
tempo credono alcuni che dovessero essere per lo meno discre-
te desumendolo dal fatto che qui come a luogo di delizia e per 
fasto convenivano nelle splendide ville da Roma e dalle prossi-
me città gli opulenti patrizi; quindi movimento commerciale e 
feste e servizi lautamente pagati e abbondanza di guadagno; 
ma io temo che appunto questo concorso del patriziato e del 
fasto sul lago potesse esser nuova cagione di miseria al popolo 
lavoratore considerato pur sempre dal potente come strumen-
to di piacere, di ambizione e di profitto, anche in onta all'appa-
rente spirito democratico cui Roma in questo tempo s'informa-
va. 

Opina il Maffei che fin d'allora a Ferrara di Montebaldo - 
Ferraria -, ma più a Campione sul lago si lavorasse il ferro e-
stratto da cava poco discosta; dei palagi e ponti e 

                                                      
1 FOSSATI. «Una villa romana in Toscolano». 



 354

templi e monumenti - che si edificavano in gran parte con pie-
tre tolta alle cave circostanti al lago - dicono le reliquie che re-
stano. Quanto all’agricoltura, appunto allora le nostre uve e i 
nostri vini col nome di retici cominciarono a diventar celebri e a 
varcare i confini nostri per spandersi nelle vicine città e in Roma 
stessa a render più liete le mense patrizie, e i frutti peregrini 
dell’oriente vennero qui portati ad allietare i nostri colli giocon-
di. Ma tutto questo con assai scarso vantaggio del popolo vero 
che non per sé e per la famiglia sudava nel campo. 

Niuno ignora infatti che delle terre dei vinti, Roma si consi-
derava padrona ed arbitra, e come tale ne disponeva a benefi-
cio dei privilegiati o come premio di servigi avuti, o come regalo 
alle soldatesche per tenerle affezionate e tranquille. In conse-
guenza di ciò le più floride terre delle due riviere presto passa-
rono in proprietà di piccolo numero di famiglie, il cui nome ri-
mane ancora in alcuni paesetti a testimonio del fatto, mentre il 
resto finiva tra le unghie degli esattori, vera peste dell'impero, 
non mai sazi dell'altrui, guardati con terrore dai popoli per il po-
tere formidabile cui erano investiti, per l’insolenza dei modi e la 
nessuna pietà, veri vampiri dei privati e dello stato insieme. Che 
se a ciò si aggiunga che qui come in luogo di confine e di transi-
to per la Germania importantissimo, stanziavano soldatesche 
con disciplina già rilassata, e pel lungo uso dell'armi e per la 
condiscendenza dei capi fatte prepotenti e ingorde, si avrà più 
di quanto occorra per persuadersi che le condizioni economiche 
della regione buone forse nell'apparenza in realtà dovevano es-
sere tutt'altro che floride. 

Non mancarono è vero principi savi che spaventati del pre-
cipizio a cui correva lo stato tentarono arrestarlo nella corsa 
vertiginosa, e applicarono l'ingegno e l'energia a togliere abusi e 
a ripristinare il regno della moralità e della giustizia; ma furono 
tentativi isolati senza risultato duraturo. Prima ancora che l'o-
pera riparatrice giungesse a chi più ne aveva bisogno e si allar-
gasse così da diventar vero beneficio, una congiura di pretoriani 
o una rivolta di 
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soldati, troncavano colla vita del principe buono e riformatore 
le speranze dei popoli e li ripiombava fino al collo nei mali anti-
chi e in peggiori. 

Quindi apparenza di vantaggi politici, di rispetto alla religio-
ne e alle consuetudini locali, apparenza di provvide leggi e di 
giustizia, ma in realtà corruzione, prepotenze, rapine, spoglia-
zioni inique sotto veste legale e miseria vergognosa dei più ac-
canto allo sfarzo insolente dei pochi. Tutto questo, qui e altro-
ve, nel mentre il mondo intero chino sotto il giogo della trionfa-
trice ne accettava le leggi, la lingua, l'arte, la religione, i costu-
mi, preparando in silenzio la sua vendetta terribile. 

*
*

* 

Narrare le gesta degli imperatori che si succedettero sul tro-
no di Roma parmi inutile per la storia della regione, quantunque 
non manchino marmi e inscrizioni che vi si riferiscano. In essi 
del resto, fuorché il nome e gli attributi del principe a cui erano 
dedicati e qualche frase adulatoria per vere o imaginarie vitto-
rie, nulla v'è di speciale che valga a illuminare le vicende nostre 
sotto il governo imperiale. Quindi è ragionevole limitarsi alla 
succinta narrazione di quegli avvenimenti che si crede dai più 
abbiano avuto il loro svolgimento nella regione o l'abbiano in 
qualche modo interessata. 

Il Gratarolo descrivendo il territorio di Toscolano nel libro 3° 
scrive «È ancora di questo Comune Cecina, terra così detta da 
Cecina capitan di Vitellio, il quale occupò queste alpi, condu-
cendo l'esercito di Germania contro Ottone, e quivi tenne in 
guarnigione i soldati per molti giorni». Vediamo quanto vi possa 
esser di vero in questo. 

Morto Nerone gli successe il vecchio Galba, che pochi mesi 
dopo, e cioè nel gennaio, del 69, in una rivolta di pretoriani fu 
ucciso. In sua vece fu proclamato imperatore in Roma Silvio Ot-
tone, nel mentre le legioni del Reno 
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eleggevano Aulo Vitellio. Costui si preparò tosto a scendere in 
Italia per combattere il rivale; ma per agevolare la riuscita del-
l'impresa si fece precedere da due suoi legati, Fabio Valente e 
Alieno Cecina. Narra Tacito che quest'ultimo scese in Italia per 
le alpi Pennine, e propriamente, come affermano altri storici, 
pel gran S. Bernardo, dopo aver barbaramente maltrattato gli 
Elvezi

1
: è certo quindi che non potè passar pei nostri monti. 

Piuttosto è possibile che Cecina nel tempo in cui si fermò coll'e-
sercito nel piano tra Cremona e Verona dove, secondo il Filiasi 
ed altri storici, fu combattuta la celebre battaglia di Bedriaco, a 
scopo di rapina o forse per riunire nuovi soldati a lui venienti 
dalle alpi Rezie, si sia recato, ed abbia qualche tempo dimorato 
nei monti di Toscolano e precisamente nel luogo ov'è Cecina 
lasciando poi a questa terra il proprio nome. Non occorre ag-
giungere che questa è semplice supposizione. La battaglia di 
Bedriaco ferocemente combattuta tra le schiere dei Vitelliani e 
le legioni di Ottone costò a quest'ultimo il trono e la vita, e Vi-
tellio restò solo padrone dell'impero che insozzò di nuove ver-
gogne e di nuovi delitti. 

Dal 69 al 268 nessuna notizia precisa che ci riguardi. 

*
*

* 

Già da parecchi anni i barbari, fatti audaci dalla debolezza e 
tolleranza degli imperatori aveano in più occasioni varcate le 
frontiere dell'impero e non aveano risparmiata l'Italia. Tra i più 
feroci e animosi erano i Goti, che nel 268 per le alpi che cingono 
il Benaco scesero in gran numero, e attraversata la nostra re-
gione, chi sa quali danni arrecandole, giunsero fino alle colline 
che fronteggiano il lago a mezzodì accampandosi tra Peschiera 
e Cavriana

2
. 

                                                      
1 TACITO. Libro primo delle storie. Cap. 56 e seg. (Traduzione Davanzati). 
2 FILIASI. Op. cit. V. 4°. 
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Era imperatore Claudio II° di nazione illirico, uomo energico e 
valoroso, il quale all’annunzio della discesa dei Goti mosse rapi-
damente ad incontrarli. Erano numerosi e feroci così quei bar-
bari che Claudio sostò pensoso davanti ad essi prima di attac-
carli incerto dell'esito della battaglia, ma fatto ardito dalla 
grandezza stessa del pericolo, incoraggiate le sue legioni, si 
slanciò all’assalto. Vuole il Filiasi che la battaglia sia avvenuta 
presso la selva Lugana e che grande vittoria abbia Claudio ripor-
tata su quei Barbari, pochi dei quali poterono sottrarsi a morte 
o a servitù. Claudio ebbe dal Senato romano il titolo di Gotico, e 
con questo sopranome glorioso è ricordato anche in una lapide 
benacense: morì di peste a Sirmio nel marzo del 270. 

Altri fatti importanti non dice la storia accaduti nella regione 
dalla vittoria di Claudio fino alla caduta dell'impero d'occidente; 
certo è però che non poté interamente esser tranquilla in tutto 
questo lungo periodo di tempo, e specialmente la parte meri-
dionale più esposta ai maltrattamenti delle orde barbariche da 
ogni parte verso Roma traenti all’estrema rovina di essa. E spe-
cialmente morti e rovine deve aver essa sofferto nell'invasione 
di Attila (452), se vero è ciò che affermano gli storici che egli 
colle schiere sue, dopo aver distrutto le città della Venezia, si 
avanzò fino al Mincio e più in là internandosi anco nei monti e 
da per tutto lasciando segni terribili e lunga memoria della be-
stiale ferocia sua e dei suoi

1
. 

*
*

* 

È certo che insieme agli ordinamenti e ai costumi di Roma 
penetrò e si diffuse nella regione benacense anche la nuova re-
ligione, quella dei vincitori, o almeno le forme più appariscenti 
di essa, come le numerose reliquie di templi e le lapidi attesta-
no; non credo però che ciò sia avvenuto 

                                                      
1 FILIASI Op. cit. 
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completamente e profondamente così da cancellare ogni trac-
cia dell’antica. E ciò in parte perché Roma, forte nell'armi ma 
più in politica, rispettava le credenze dei vinti, né mai o in rari e 
speciali casi soltanto imponeva colla violenza le proprie; ma as-
sai più perché l'uomo difficilmente si spoglia di quella fede che 
in cento modi e non sempre avvertiti è diventata la sua pel len-
to secolare affermarsi della coscienza delle generazioni che lo 
precedettero e da cui ripete l'origine. Badisi che qui si parla non 
dell’uomo civile, per troppe ragioni più facile e più interessato a 
mutarsi, ma dell’uomo rozzo con tutti i suoi vizi e le sue virtù, di 
quello ch'è più vicino alla natura e forma la grande maggioranza 
in ogni società. 

Il gentilesimo entrato qui quando già per la crescente corru-
zione era diventato quasi ormai semplice pretesto a manifesta-
zioni di grandezza e di pompa, incapace quindi di parlare al sen-
timento dei popoli, scarsamente doveva influire a mutare le 
rozze coscienze e le credenze antiche, se non in quanto, so-
vrapponendosi e amalgamandosi con esse, operava a spogliarle 
alquanto della nativa rusticità e a renderle nel complesso più 
geniali. A questa mescolanza del nuovo col vecchio, origine nel-
le plebi di confusione, di travisamento di sentimenti e di idee, di 
superstizione grossolana e di fanatismo, parmi si debba attribui-
re in parte la resistenza tenace che le popolazioni dei pagi op-
posero al Cristianesimo già luminosamente apparso nel mondo 
romano. Che se il gentilesimo non trovò nel diffondersi tra i vin-
ti quelle difficoltà che incontrò invece la religione di Cristo, si 
spiega col fatto che molta somiglianza di tradizioni, di fede, di 
riti avvicinava in certa guisa le une alle altre tutte le religioni 
degli antichi italici a quella di Roma, la quale pure nel corso dei 
secoli tradizioni e riti avea da essi accettati e fatti propri. 

Diversamente accade col Cristianesimo: in esso nessuna af-
finità di idee né di forme colle credenze allora universalmente 
professate, anzi idee e forme affatto opposte; nessuna condi-
scendenza o tolleranza ne anche in piccola 
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parte ad ordini antichi, a costumanze inveterate, a tutto quel 
complesso insomma di sentimenti e di cose che il popolo da 
lunga serie di secoli era abituato a rispettare e a temere. Inoltre 
il mistero stesso in cui si erano avvolti i cristiani dei primi secoli 
viventi a Roma nell’oscurità delle catacombe e altrove nei luo-
ghi più solitari e nascosti per pregare e compiere le loro ceri-
monie, e le accuse mostruose di cui da malvagi o ingannati eran 
stati fatti oggetto, e le persecuzioni stesse crudelissime ordinate 
dagli imperatori e dai loro ministri; tutto questo ingrandito dalla 
lontananza, falsato da chi ne aveva interesse, non compreso da 
chi l'udiva, non poteva non impressionare fortemente le rozze 
intelligenze dei rustici abitanti e farli nemici alle nuove dottrine, 
se anche ad essi, umili infelici ed oppressi, significassero spe-
ranza di redenzione e di salute. Né a vincere tanti ostacoli meno 
occorreva di animi fortemente credenti, saldamente temprati e 
pronti a sostenere ogni guerra più aspra e a morire pel trionfo 
della loro fede quali furono appunto i predicatori ed apostoli 
che alla grave impresa si accinsero. 

Quando e come sia primamente arrivata nella regione la pa-
rola di Cristo non sanno dire gli storici: certo è però che anche 
qui, come in altri luoghi, annunciata timidamente da prima e in 
breve cerchio di fidate persone, e come pauroso segreto di o-
recchio in orecchio di coscienza in coscienza affidata, pigro 
cammino, e lenta e laboriosa conquista avrà compiuti. Credono 
alcuni - ed è probabile che primi a sentirla ed accoglierla siano 
stati i paesi della meridionale riva del lago, come quelli che per 
essere più prossimi alla grande via militare che legava la regione 
alla capitale, più alla portata erano di ricevere ogni notizia e i-
dea nuova che, come flutto incessante in mare agitato, vi pas-
sava insieme alla turba di soldati di magistrati di corrieri di servi 
di mercanti e di oziosi che verso Roma e da Roma erano senza 
tregua ogni giorno sospinti da mille interessi e bisogni. 

Ad apostoli veronesi, e principalmente a san Euprepio 
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vescovo di Verona attribuisce il Bettoni il merito dell'evangeliz-
zazione di tutta la meridionale e di parte dell’occidentale riva 
del lago

1
. San Euprepio fu secondo alcuni primo vescovo di Ve-

rona nel 72 d. C.; secondo l'Ughelli citato dal Maffei fu anzi uno 
dei 72 discepoli del Redentore; se non che il Maffei stesso a 
questa opinione si oppone e dimostra che Euprepio non poté in 
alcun modo esser vescovo prima del terzo secolo

2
; non dice poi 

ch'esso abbia predicato nella regione nostra. Che la conversione 
al cristianesimo della meridionale e di parte dell'occidentale 
sponda del Benaco possa attribuirsi a san Euprepio o ad altri 
apostoli veronesi, niuno è che possa asserire o negare perché 
mancano prove; ma che, come vuole il Bettoni, ciò risulti prova-
to dal fatto altrimenti inesplicabile che alla diocesi di Verona da 
remotissimo tempo appartengono la riva meridionale oltre il 
Mincio e l'occidentale fino a Portese non parmi si possa in alcun 
modo sostenere. 

La divisione dei territori in diocesi ecelesiastiche è senza 
dubbio un fatto d'assai posteriore ai primi secoli del cristiane-
simo, non avvenuto certamente nel periodo burrascoso di so-
spetti, di persecuzioni, di martirii che accompagnò i primi passi 
della nuova religione, quando i vescovi di una cosa sola occupati 
e cioè del trionfo della loro fede non pensavano certo a stabilire 
confini territoriali di giurisdizione ecclesiastica. Quando poi a 
questo si venne, e fu probabilmente nel tempo, in cui - son pa-
role del can. Tiboni - i vescovi solevano riguardare le diocesi non 

come campi di fatiche e di sudori, ma come feudi a guadagno e 

dominazione, allora la ripartizione in diocesi dovette esser fatta 
con norme e criteri indipendenti affatto dall'opera di evangeliz-
zazione compiuta qui o colà da questo o quel vescovo, ma piut-
tosto - come è chiaro - in base alla divisione amministrativa ro-
mana ultima rimasta; quindi il diocesano, capo ecclesiastico 
d'una città, lo era altresì del territorio 

                                                      
1 Op. cit. v. 1° Cap. 6°. 
2 Op. cit. T, 1° Lib. 8°. 
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rurale che le dipendeva. Che se così non fosse noi dovremmo 
ora veder uniti sotto una sola giurisdizione ecclesiastica popoli e 
paesi assai diversi e lontani gli uni dagli altri, pel solo fatto che - 
come spesso avvenne - da uno stesso vescovo apostolo furono 
convertiti al cristianesimo. E per citare un esempio che non esca 
dai nostri confini, noi vedremo che pur avendo san Vigilio ve-
scovo di Trento sull'una e sull'altra sponda predicato e converti-
to popoli, non ne venne di conseguenza che tutte quelle terre 
fossero incorporate alla diocesi di Trento, ma bensì rispettiva-
mente - tranne Tignale - alla veronese e bresciana cui anche og-
gi appartengono. 

*
*

* 

Degli apostoli primi che si adoperarono per divulgare nella 
regione il vangelo, l'unico di cui si abbia qualche notizia certa è 
appunto il già ricordato san Vigilio. Visse egli nel quarto secolo, 
a Roma da prima, poi a Trento condottovi, si ignora il perché, 
dalla madre Massenza coi fratelli Claudiano e Magoriano. Ivi tra 
i pochi cristiani che formavano allora la chiesa trentina, Vigilio 
emergeva per dottrina e per fervore religioso, così che morto il 
vescovo Abbondanzio fu chiamato a sostituirlo nell'importante 
ufficio. Aiutato Vigilio da tre emigrati d'Oriente, Martirio, Sissi-
nio e Alessandro, cominciò nel Trentino la sua predicazione, ma 
presto rimase solo perché i tre suoi compagni dai pagani 
dell’Anaunia (V. di Non) furono uccisi (397)

1
. Vigilio alla notizia 

della morte loro accorse colà e raccolte le reliquie dei tre marti-
ri le mandò a Simpliciano vescovo di Milano succeduto a san-
t'Ambrogio, indi si portò in Val Rendena ed ivi abbattuta col-
l'aiuto di alcuni suoi fedeli e gettata nel Sarca una statua di 
bronzo 

                                                      
1 AMBROSI. «Commentari della Storia Trentina». v. 1°. Rovereto. 1887. 
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di Saturno montò sul vuoto piedestallo e cominciò a predicare. 
La turba dei montanari presente al fatto, visto atterrato il suo 
idolo, infuriata si slanciò addosso, a Vigilio e a furia di sassate lo 
uccise. Questo fatto avveniva nel 400 secondo il Tiboni, nel 405 
secondo il Brunati

1
. 

A questo punto il Brunati, riferendosi agli Atti dei Bollandia-
ni, narra che molti terrazzani del territorio bresciano, che cono-
scevano s. Vigilio per averlo avuto tra loro predicatore della fe-
de di Cristo, corsero armati per ottenere dai Trentini il corpo del 
vescovo che dal fiume Sarca era trasportato a Trento, «non po-
tendo ottenerlo ebbero invece come carissimo dono e santa 

reliquia un vaso del sangue di lui. Aggiunge che alcuni Salonitani 
che a Trento si trovavano per ragioni di commercio raccolsero 
in un pannolino il sangue del martire che dal feretro in cui era 
rinchiuso colava sulla via detta Vela - che da Val Rendena mette 
a Trento - e lo portarono in patria, dove poi Dio compiacquesi 

onorarlo per copia di miracoli
2
. 

Il Gratarolo nell'accennare a queste reliquie ci i informa che 
al suo tempo si custodivano nella Cattedrale di Salò

3
. 

In che anno sia il vescovo Vigilio venuto nella Riviera bena-
cense a predicare non si può dire con precisione: secondo il Ti-
boni fu tra il 388 e il 400; secondo il Brunati tra il 403 e il 405. 
Riferisco il fatto come è narrato dal P. Papebrochio e dal Bonel-
li, dei quali si valse il Brunati nella sua vita del Santo. S. Vigilio 
recatosi dai vescovi di Verona e di Brescia li esortò a uscire dalle 
loro città per predi- 

                                                      
1 GIUS. BRUNATI. «Vita e gesta di Santi Bresciani». vol. 1°. Brescia. 1854. 
2 Non occorre che io dica che per Salonitis - come si legge nel testo latino dei 
Bollandisti - e Salonitani, intesero gli storici nostri gli abitanti di Salò. Noto che 
Salonitis e Salonenses sono chiamati in antiche scritture anche gli abitanti di 
Salona in Dalmazia e Salonitani anche al presente. 
3 Il Brunati dice che rimasero nella chiesa salodiana sotto la mensa dell'altare 
del SS. Sacramento fino ai torbidi del 1797, e che in quest'anno furono rubate 
insieme ad altri vasi d'argento. (Op. cit. v. 1°). 
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care la parola di Dio alle plebi pagane e strapparle al demonio: 
risposero i due vescovi che non si sentivano coraggio d'esporsi a 
tanto pericolo. Vigilio allora si offrì di andar egli in loro vece es-
sendo preparato anche a morire, e ottenuto il permesso si recò 
nei territori di Verona e di Brescia e vi convertì e battezzò molti 
di que' popolani agresti fondandovi oltre a trenta chiese

1
. 

Nei primordi del Cristianesimo riconosciuto i primi templi 
cristiani furono generalmente gli stessi che già avevano 

                                                      
1 Mi pare che qui la parola chiesa sia adoperata a significare congregazione di 

fedeli, non già tempio cristiano ove si prega e si celebrano uffizi divini, come fu 
intesa da altri, i quali per ciò sono andati almanaccando per indovinare dove 
queste trenta chiese siano state erette. Il Tiboni a dimostrare che s. Vigilio fu 
veramente apostolo della Riviera e di Tremosine specialmente, dice che ragione 
gagliardissima è il fatto che Tignale, benché posta sulla riva d'occidente e più 
avanti verso Brescia che non sia Tremosine, tuttavia comparisce nel 1212 come 
feudo dell’episcopato trentino, quasi continuata testimonianza dell'apostolato 

di s. Vigilio in queste parti. In verità questa ragione non par gagliarda a chi sa 
come nel medio evo i feudi si tramutassero spesso secondo il capriccio, la pau-
ra, il bisogno o altro interesse particolare, talché non era raro veder terre e 
chiese e castelli posti nel bel mezzo di un determinato feudo passare da un 
momento all'altro nelle mani di un feudatario diverso e lontano. N'è esempio il 
feudo stesso di Tignale, che già venduto o ceduto dal vescovo di Trento, era nel 
1212 con atto del 28 marzo, restituito al vescovo trentino Federico Wanga da 
Graziadeo de Gambara, Manfredo de Salis canonico di Brescia e Milone di San 
Gervasio e suo figlio Oprando e Orichetto ed Ugo de Salis con ogni diritto eccet-
tuato il fodro episcopale di due marche annue d'argento e cento soldi imperiali, 
pei quali veniva ad essi impegnato il ripatico di Riva e il feudo di Bagolino. Tigna-
le fu di nuovo impegnato nel 1349 dal vescovo di Trento Giovanni III° a Mastino 
II° della Scala. Altro esempio ci fornisce Garda: nel 1167 il vescovo trentino Al-
berto la otteneva in feudo dall'Imperatore Federico 1° che l'avea tolta ai Turi-
sendi - come vedremo - col patto di non poterla mai alienare, impegnare, subin-

feudare. Se non che l'anno dopo per una rivolta dei Bolzanesi, approfittando di 
un momento in cui le faccende imperiali in Italia volgevano al peggio; lo stesso 
vescovo, subinfeudava il castello e dominio di Garda alla famiglia veronese dei 

Carlessari, da cui si vuole originata l'attuale dei marchesi Carlotti. (Vedi gli An-

nali del principato ecclesiastico di Trento compilati su documenti da Franc. Feli-

ce degli Alberti vescovo e principe, e reintegrati e annotati da Tomaso Gar. - 
Trento 1860). 
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servito al gentilesimo, abbattuti s'intende gli idoli e sostituitevi 
le imagini e i segni della religione nuova; ovvero sorsero sull'a-
rea stessa degli atterrati templi pagani adoperando nel fabbri-
carli parte del materiale demolito. Come altrove, così è probabi-
le si sarà fatto anche qui; difficilissimo però è dire dove e quan-
do le prime chiese siano sorte. Tra le più antiche della sponda 
occidentale pone il Tiboni quella della Pieve in territorio di Tre-
mosine edificata sul finire del quarto secolo

1
. 

In Salò la più antica si ritiene essere quella dedicata a s. Gio-
vanni Decollato, ancor oggi esistente, poi rammodernata dal 
cardinale Borromeo. Il Gratarolo dice in proposito ch’essa fu 
forse la prima che fu fabbricata da che si conobbe la vera reli-

gione in Salò; non dice dell'epoca della fabbricazione: lo dice 
invece l'anonimo autore del già citato Diario di Salò con queste 
parole: «Questa Chiesa è la prima eretta in Salò l'anno del Si-
gnore 719: è dominio delli nobb. cavalieri di Malta; viene go-
vernata da 24 Vicinianti della Contrada a' quali presiede il capo 

                                                      
1 Dal sagrato della Pieve si gode una delle più superbe viste del lago: affaccian-
dosi all'abisso che sta di sotto - circa 350 metri - l'occhio si ritrae impaurito; si 
riposa invece e si allieta fissandosi lontano lontano sulle ultime colline intorno a 
Lonato e a Venzago confuse fra tenui e bianchi vapori verso il cielo salienti: a 
sinistra le cime cineree del Baldo col sole di fronte che le drappeggia d'oro e di 
porpora. - La Chiesa rammodernata di dentro e di fuori in più riprese, conserva 
le impronte della sua antichità, come pure la canonica sorgente li presso severa 
e accigliata costrutta di pietroni squadrati anneriti dal tempo. Nell'interno sono 
rimarchevoli gli intagli dell'organo in stile del seicento e quelli più moderni del 
coro e dei grandi armadi e cassettoni della sacristia, opera eccellente d'un Lu-
chini Giacomo da Condino che li scolpì sullo scorcio del secolo passato. Nella 
sacristia sono appesi alle pareti alcuni ritratti dei pievani che ressero la Chiesa, 
già anticamente privilegiata con bolla dell'anno 1186 del pontefice Urbano III° 
riportata per intero dal Tiboni nel suo Tremosine. Sul muro che circonda la Chie-
sa evvi ancora oggi un cippo quadrangolare sorretto da piedestallo e finiente in 
guglia con sopra una croce. Su esso, nella faccia rivolta a mezzogiorno, leggesi 
un'epigrafe senza spazio tra parola e parola che insegna il monumento esser 
stato posto a M. Elvio, Ursione seviro di Brescia e a Valerla Giusta dal figlio Elvio 
Primo. È riportata dal Gratarolo nel Lib. 3° e dal Tiboni. 
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col titolo di Podestà; gode molti privilegi ed è ricca di indulgen-
ze». In un Manoscritto anonimo presso la Biblioteca dell'Ateneo 
di Salò lessi che questa Chiesa è la più antica, come dimostra 

l'anno 770 d. C. in cui fu dipinta l'imagine di M. V. dietro la porta 

laterale, da cui si deduce che la fondazione siasi eseguita alme-

no nel 650. Avverto però che sono notizie senza prove. 
La più antica sulla riva orientale pare sia quella intitolata a s. 

Zeno posta nel Comune di Castelletto di Brenzone a poca strada 
dal paese verso mezzodì; vuolsi che risalga al VII secolo. 

Antichissima chiesa tra le prime della regione, già dedicata a 
s. Martino - eretta o trasformata forse nel VII

0 
secolo e in carte 

dell'VIII
0
 già chiamata Basilica -, sorgeva in Sirmione sull'area su 

cui più tardi venne edificata l'odierna parocchiale intitolata a s. 
Maria Maggiore. Ivi stesso altra antica chiesa - probabilmente 
della medesima epoca - è l'attuale a s. Pietro sul collicello Mavi-
no, in documenti dell'VIII

0
 secolo detta Basilica di s. Pietro in 

Mavino. 
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Assai prima che Romolo Augustolo, ultimo schernevole im-

peratore di Roma, implorasse la vita dalla pietà del fiero re degli 
Eruli, Odoacre, e firmasse l'atto di abdicazione, l'impero roma-
no era finito. L'anno 476 assisteva all'ultima scena soltanto del 
dramma fatale che si chiudeva colla relegazione in Campania 
d'un imbelle fanciullo e la proclamazione a re d'Italia d'un bar-
baro. 

Del cambiamento avvenuto forse neppure si accorse la re-
gione nostra, come non se ne accorsero quasi Roma e la restan-
te Italia, abituate ormai a veder ogni giorno nuovi padroni; tan-
to più perché Odoacre, con fine accorgimento politico, per ad-
dormentare le coscienze dei pochi che ancora conservavano 
qualche apparenza di dignità cittadina e nel tempo stesso assi-
curarsi il nuovo acquisto, volle rispettate tutte le vecchie forme, 
lasciando ai vinti le magistrature loro, le leggi, la lingua, la reli-
gione; meschino conforto alla libertà perduta e all'immane ro-
vina. L'unico atto che sollevò voci di protesta e propositi di ri-
vendicazione fu la divisione delle terre che il barbaro ordinò 
fossero per un terzo date ai suoi; ma non fu protesta collettiva 
di popolo offeso, bensì d'una ristretta minoranza, alle querele 
della quale rimase anzi estraneo ed indifferente il popolo. 
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Del resto la divisione delle terre ordinata da Odoacre fu nel 
complesso più beneficio che danno; le campagne d'Italia ormai 
quasi deserte e dalle cresciute esigenze d'una spudorata ric-
chezza ridotte in gran parte improduttive, semplice dimostra-
zione di lusso, o abbandonate per mancanza di lavoratori re-
clamavano urgentemente braccia nuove e vigorose che le risto-
rassero del danno troppo a lungo patito e le restituissero alla 
vera e necessaria loro funzione a vantaggio degli antichi e dei 
nuovi abitatori. 

Tranne questo che forse ebbe comune colle altre parti d'Ita-
lia - e forse in proporzioni minori per la natura stessa del luogo - 
non credo che altri mutamenti d'importanza possa aver subìto 
la nostra regione sotto la dominazione degli Eruli -; non certo 
ingiustizie maggiori o diverse da quelle già patite nell’ultimo pe-
riodo del governo imperiale, né danni più gravi dei già sofferti 
per l'invasione frequente a cui per la sua posizione era necessa-
riamente soggetta più assai che altre parti della penisola. I quali 
danni se già da tempo avevano fatto fuggire dalle sponde del 
lago i doviziosi che troppo spesso vedevano interrotti i guasti i 
loro tripudi dal clamore degli eserciti di qui passanti a offesa o a 
difesa ma in ogni caso infesti, debbono certo aver spopolato 
anche le campagne ed i borghi del popolo grosso, che all'ingrato 
lavoro dei campi destinati alle rapine e alle stragi, e alle ansie 
d'una vita esposta a continuo pericolo, preferiva l'ozio delle vi-
cine città, dove insieme a maggior sicurezza trovava il pane del-
la carità cittadina e imperiale. 

*
*

* 

Non senza nuove rovine per la meridionale parte della re-
gione - presso cui aspre battaglie tra Eruli e Goti furono com-
battute (489-490) - cadde Odoacre sotto la spada e la fortuna 
del nuovo dominatore d'Italia, Teodorico. Sotto il governo di 
costui (403-526) ebbero tranquillità, forse anche 
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un raggio dell'antico splendore le rive del Benaco per la vicinan-
za del nuovo re che tenne come prediletta tra le città italiane 
Verona, fissandovi in più riprese e a lungo la propria dimora e 
della corte, così che venne chiamato da parecchi cronisti tede-
schi Teodorico Veronese. 

Tra le opere di pubblica utilità da lui ordinate a beneficio 
della regione, ricorda il Filiasi lo scavo e l'allargamento 
dell’alveo del Mincio per render più spedita la navigazione fino 
al Po e al mare a servizio del commercio. Dell'interessamento di 
lui pei vini retici, per l’Accinatico specialmente, tanto racco-
mandati in suo nome da Cassiodoro ministro ai magistrati vero-
nesi, già si è detto nella prima parte di questo libro. Quasi tutti 
gli storici hanno parole di lode per Teodorico e magnificano ciò 
ch'egli in Italia ha compiuto nei trentatré anni del suo regno, 
anzi in considerazione del bene fatto trovano modo di perdo-
nargli quasi i delitti di cui si è macchiato. Questo coro di lodi, 
che pare a prima giunta esagerato, trova giustificazione nel bi-
sogno grande universalmente sentito di un po' di pace e di ri-
storo dopo il periodo lungo di agitazioni e di miseria che avea 
funestata la patria. Teodorico seppe ravvivare le fonti della ric-
chezza, riordinare le pubbliche amministrazioni, far cessare le 
ingiustizie più stridenti, ridare un po' di vita alle città esauste, 
alle campagne desolate; per questo ebbe il plauso della maggio-
ranza dei contemporanei e dei posteri; e fu giustizia. 

Le sorti della regione mutarono sotto i successori di Teodo-
rico per le guerre combattutevi tra i Goti e i Greci, guerre a cui 
in parte, se non proprio le nostre, prestarono il campo le terre 
vicine; ond'è facile supporre che anche i paesi del lago, specie 
quelli della parte meridionale, debbono averne risentiti gli ef-
fetti disastrasi. E in vero, per la necessità di provvedere di vet-
tovaglie gli eserciti, per le marcie che delle guerre sono impor-
tantissima parte, per la qualità dei combattenti, per la terribilità 
delle pugne, per le fughe disordinate e gl'inseguimenti feroci e 
le ebbrezze della vittoria e l'ingordigia del bottino, chiaro appa-
risce 
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come largo spazio di territorio dovesse risentire il danno per 
quelle terribili lotte, se anco ristretto in paragone era il terreno 
in cui propriamente si combattevano. 

Memorabili sono i fatti accaduti sotto Verona e intorno ad 
essa fino al Benaco, quando, già perduto il resto d'Italia, qui 
tentarono i Goti gli estremi generosi sforzi con Totila e poi Teja 
loro ultimi re, non più speranzosi di vincere, decisi però di far 
pagar cara ai nemici la vittoria. E Totila e Teja, prodi difensori 
della già cadente fortuna di loro nazione, affidavano alla storia 
di quei barbari tempi il loro nome circondato di un'aureola lu-
minosa di sventura e di gloria che ancor oggi commuove. Morto 
Teja (553), nuova orda di barbari scende a devastare l'Italia, gli 
Alemanni; forse, dice il Balbo, dagli stessi Goti a vendetta chia-
mati. Per questa invasione ecco nuove sventure nella regione. 
Guidati da due fratelli, Lotario o Leutari e Buccellino, scesero 
nell’autunno del 553 in numero di più che 75.000 per le Alpi Re-
tiche e attraversato il Benaco si sparsero nella Venezia e quindi 
nella rimanente Italia fino all'estrema punta di Reggio predando 
e distruggendo. Il danno principale fu recato alle campagne, ché 
evitavano essi le città presidiate dai Greci. Abbandonatisi quei 
barbari al bere smodato e ad ogni intemperanza si trovarono 
ben presto dalle malattie decimati e in miserevole stato ridotti, 
incapaci a resistere a Narsete, che nella primavera del 554 si 
moveva finalmente a combatterli. Erano in due schiere gli Ale-
manni divisi, l'una sotto gli ordini di Buccellino, l'altra di Leutari. 
Questi dopo corse co' suoi le terre della Venezia, non aveva se-
guito il fratello e s'era fermato sulle rive del Benaco, forse allet-
tato dalla bellezza del luogo e dai vini generosi, a condur vita 
dissoluta, e qui moriva mentre il fratello inconsapevole della 
sorte di lui lo attendeva per congiungere le forze. Ed ecco Nar-
sete assalta presso il Volturno le già disgregate schiere aleman-
ne e le sconfigge: Buccellino muore nella battaglia colla maggior 
parte de' suoi; i pochi scampati affogano nell’acque del fiume 
cacciativi a forza dai contadini inferociti. Narsete vincitore 
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entrò in Roma, che così vide, dice il Gibbon, per l'ultima volta le 
apparenze di un trionfo

1
. 

Delle condizioni della nostra regione sotto il governo dei 
Greci nessuna memoria; certo non furono migliori di quelle del-
la rimanente Italia, dissanguata da Narsete e dai ministri suoi 
avidi e non mai sazi di danaro. Fu un periodo di dolori e di ver-
gogne aggiunte alle antiche, né l’Italia fu meno serva per appar-
tenere a un imperatore lontano di quello ch'era stata sotto i re 
vicini. Il terzo barbarico delle terre lasciato dai Goti non è pro-

babile, scrive il Balbo, che fosse restituito ai padroni antichi ita-

lici; dovette essere incamerato, od anzi distribuito o preso dai 

duchi ed altri Greci
2
. Quanto alla regione, probabilmente unita 

alle due vicine città, passò sotto il governo di duchi greci; forse 
perdette anche la libertà delle sue antiche assemblee e si vide 
imposti dai duchi o dai vescovi i suoi magistrati locali a somi-
glianza di ciò che nelle altre regioni si faceva. 

Così arrivò il 568, che nuovi stranieri portò in Italia, i Longo-
bardi con Alboino loro re. Scesero dalle Alpi Carniche, e occupa-
te alcune città della Venezia, tra cui Verona, passarono l'Adige e 
il Mincio e s'allargarono nei vasti spiani che poi ebbero da essi 
nome di Lombardia. Non incontrarono resistenza fuorché a Pa-
via, che espugnata fu poi capitale del loro regno. 

Alboino tra le vinte città della superiore Italia predilesse Ve-
rona come già Teodorico: ivi dopo splendido banchetto durante 
il quale aveva tracannato ricolmi calici di generoso vino retico, 
fu ucciso nella notte da un suo scudiere spinto al delitto dalla 
stessa sua consorte Rosmunda, la cui ira egli aveva poc'anzi pro-
vocata con uno scherzo truce e vile. Il Gibbon dice che il ban-
chetto e la morte del re non ebbero luogo in Verona, ma in un 
palazzo 

                                                      
1 GIBBON «Storia della decadenza e rovina dell'Impero Romano». Firenze. 

1880. 
2 Op. cit. 
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ivi presso che non era stato eretto pei barbari; non spiega quale. 
Rosmunda per l'Adige e il Po coll'uccisore del marito diventato 
suo amante e col tesoro del re scese al mare e su nave greca 
riparò a Ravenna presso l'esarca Longino. 

*
*

* 

Qui mi par luogo di dir brevemente di un vescovo bresciano 
di questo tempo, san Erculiano, che in uno dei più ridenti punti 
del Benaco visse penitente e morì. Il Brunati crede che s. Ercu-
liano abbia occupato la sede vescovile di Brescia verso la metà 
del VI

0
 secolo; non sa precisare in quali anni. Da Brescia, o per 

naturale inclinazione alla solitudine o per persecuzioni e disgu-
sti sofferti dai Barbari ariani, si portò sul Benaco in Campione, 
dove in penitenza e preghiera trasse gli ultimi anni della sua vi-
ta

1
. 
A prova della dimora fatta da s. Erculiano in Campione citasi 

da alcuni una lapide riferita la prima volta dal Rossi, che dice 
averla tolta da un libro di Silvan Cattaneo

2
. Il Brunati 

dell’autenticità del marmo riportato dal Rossi dubita senza ne-
garla; il Fonghetti e il Tomacelli a dirittura non vi credono; l'O-
dorici l'accetta: tutti però per altre 

                                                      
1 Op. cit. «Vita di s. Erculiano vescovo di Brescia». Il Fonghetti lo dice nato in 
Alemagna di nobilissima famiglia, e narra che fatto adulto e venuto in Italia fu 
accolto in un monastero a Brescia prima come converso, poi professo, indi aba-
te. Soggiunge che dopo la morte del vescovo s. Cipriano fu eletto a reggere la 
diocesi di Brescia nel 552. (Mss. cit.) Secondo il calcolo del Brunati s. Erculiano 
durò nel suo ufficio 27 anni. Il Perancini dice che s. Erculiano morì circa il 756. 
(Memorie storiche dei santi tutelari della Riviera benacense. Brescia 1868). 
2 Non certo dalle Dodici Giornate nelle quali non è alcun cenno di essa. 
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ragioni ammettono che veramente s. Erculiano abbia dimorato 
in Campione e vi sia morto

1
. La tradizione di ciò è antica per cer-

to. Mariti Sanuto nel suo Itenerario scrive: «Qui (dopo Gargna-
no) si convien andar per monti asperi, ma noi ne la ganzara 
siamo montati; et è mia 15 fino a Riva; si vede Tegnal, Tremo-
zogno, Limon, Ponal, dove a la fin è uno buso in uno asperissimo 

et picollo, con una portella di piere cote, nel qual l’heremita S. 

Herculiano, refudando li doni dil mondo, habandonando Brèxa, 

ivi si vixe et morì, et tutte le campane di quelli lochi circumvixini 
sonò per lor medene». Morto s. Erculiano nacque contesa tra 
Brescia, Verona e Trento per aver il corpo del santo, e finalmen-
te concorditer et unanimiter, continua il Sanuto, il corpo fu mes-

so ne la sua barchetta senza remi, et tandem pervene a Mader-

no dove fu sepolto, qual santo. Le reliquie di lui però non furono 
trovate nell’antica parocchiale di Maderno che nel 1282 mentre 
già da qualche secolo forse vi si trovavano; nel 1486 esse furono 
riconosciute da Paolo Zane vescovo di Brescia, e di nuovo nel 
1580 da s. Carlo Borromeo nella sua visita alla Riviera. Così il 
Brunati

2
. 

                                                      
1 FONGHETTI. Op. cit. - TOMACELLI. Manoscritto cit. - BRUNATI. Op. cit. Riporto l'in-
scrizione della lapide. 

M. C. C. LXXXIII 
CUM TRIDENTINIS PACE CONFECTA BRIXIA HIC UBI 

DIVUS HERCULANUS VITAM SANCTISSIMAM HABUIT 
SACRAM AEDICULAM EXTRUXIT PROCURA.NTIBUS 

GHIRARDO DE GAMBARA ET ULDEBRANDO DE COMITIBUS 
DE CONCESIO RIPERIAE PRAESIDIBUS. 

2 Scrive il Gratarolo che le reliquie del santo erano chiuse in una arca di pietra 

rosseggiante molto antica scolpita foravia di alcune imagini e segni e lettere 

pertinenti alla religione e al culto di dei di Gentili, che dal Borromeo furono fatte 
cancellare e sostituite con altre cristiane. Siccome poi l’arca per la grandezza 
sua non potea stare nell'altare dove s'era stabilito di porla, così se ne fece co-
strurre una nuova di marmo bianco con questa scritta: 

SANCTI HERCULIANI EPISC. BRIX 
ET CONFESS. MAGNA MIRACULORUM 

LAUDE CLARI OSSA 

Finalmente nel 1825 da Mons. Gabrio Nava le sacre ceneri furono trasportate 
nella nuova parocchiale di Maderno allora appena costrutta, dove sono ancora. 
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In Campione, secondo il Rossi che attesta averne vedute le 
ultime reliquie, esisteva una chiesetta dedicata a san Erculiano, 
quella appunto a cui si riferisce la combattuta lapide sopra ri-
cordata

1
. 

*
*

* 

Cade opportuno ricordare qui che Dante - il quale ebbe oc-
casione di visitare il lago stando in Verona alla corte Scaligera, e 
certamente lo attraversò nel recarsi presso i Castelbarco nel ca-
stello di Lizzana in val Lagarina - accenna a Campione in que' 
versi famosi: 

Luogo è nel mezzo là, dove 'l Trentino 
Pastore, e quel di Brescia e 'l Veronese 
Segnar poria, se fesse quel cammino, 
 (inf. C.» 20). 

I quali, così diversamente interpretati dai Commentatori, 
diedero luogo a vivaci dispute letterarie, sostenendo alcuni, 

                                                                                                
Il Brunati narra che nella capsula argentea che conteneva le ceneri del Santo fu 
trovato un pesciolino grosso come una miniata, che toccato, lui presente, da 
Monsignor Nava, si sciolse in polvere. A complemento di queste notizie ricorda 
il Perancini che il 26 luglio 1466 la Magnifica Patria convocato apposito Consi-
glio generale a pieni voti elesse a Patrono principale della Riviera benacense 
Salodiana s. Erculiano vescovo. 
1 Oggi di questa chiesetta non resta più alcun vestigio; ve n'ha una bensì piccola 
e rustica tra povere case dietro il palazzo dei conti Archetti intitolata a s. Ercu-
liano, nella quale si raccolgono la domenica i pochi abitanti di Campione ad a-
scoltare la messa che vi celebra un prete che vien da Tremosine, (da cui la chie-
suola dipende); ma non è quella certamente che ricordano il Rossi ed altri stori-
ci. All'attuale, di nessuna importanza né storica né artistica, è difficile assegnare 
una data, quando non si voglia, per gli stucchi barocchi di cui è fregiato l’altare, 
ritenerla del seicento. Gli abitanti del luogo interrogati per aver notizie del san-
to, additano dalla parte del monte alquanto alte sul lago certe rovine di vecchi 
muri che chiamano la Camera della Regina e vogliono essere gli avanzi della 
famosa chiesuola. Di questa Camera della Regina fa menzione il Gratarolo nel 
libro 1° della sua Historia senza indicare l'uso a cui serviva, né tradizione alcuna 
che vi si leghi. 
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come Iodoco, Silvan Cattaneo, il Voltolina, il Fonghetti, il Tiboni 
che si riferiscano a Campione, altri, come il Velutelli, allo scoglio 
Tremellone, altri infine, come il Gratarolo e il Labus all’isola Be-
naco. Lasciando da parte l'interpretazione del Velutelli, che 
Tremellone non fu mai né poteva essere confine di tre diocesi, 
resta a vedere quale delle altre due località abbia voluto Dante 
indicare. E senz'altro pare che sia Campione, perché ivi soltanto 
si trovavano le condizioni necessario per rettamente intendere i 
suoi versi

1
. 

Il promontorio di Campione infatti steso a' piedi delle alte 
rupi che fiancheggiano verso il lago i territori di Tremosine e di 
Tignale, è tagliato in due parti - non eguali - dal torrente Cam-
pione o Tignalga, che divide altresì il territorio di Tignale da 
quello di Tremosine. Al tempo di Dante, Tignale apparteneva 
alla diocesi trentina, Tremosine alla bresciana come anche og-
gi

2
, ed ecco che i due vescovi, il trentino stando sulla destra del 

torrente, il bresciano sulla sinistra, potevano segnare come in 
propria giurisdizione; quanto a quello di Verona lo poteva e-
gualmente stando nel lago alla foce del torrente per esser a 
quel tempo tutto il lago appartenente a Verona. Il punto quindi 
veramente comune ai tre vescovadi era quello dove il Campione 
allo sbocco confonde le sue acque col lago. 

Queste condizioni non presentava l'isola Benaco, quantun-
que, per asserzione del Labus, fosse in essa anticamente un al-
tare a s. Margherita soggetto ai tre vescovi prenominati, poiché 
su quell'altare potevano ben essi contemporaneamente prega-
re ed anche se vuolsi celebrare uffici divini, ma non parmi po-
tessero il trentino e il veronese 

                                                      
1 L'antica carta topografica del lago che sta unita al poema di Jodoco, nel punto 
dov'e Campione porta questa indicazione «hic conterminantur tres Episcopa-

tus» Altra carta antica del territorio bresciano rifatta nel 1597 dal pittore Leone 
Pallavicino segna pure in Campione il confine di tre vescovadi. 
2 Tignale fu distaccato dalla diocesi trentina e unito alla bresciana dall'imperato-
re Giuseppe II° nel 1785. 
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esercitarvi atti di giurisdizione ecclesiastica - il che certo intese 
Dante colla parola segnare - ma soltanto quel di Brescia che ivi 
era veramente in proprio territorio. 

*
*

* 

Divisero i Longobardi le terre conquistate in trenta porzioni 
dette ducati (il Balbo dice in trentasei), dodici cioè in ciascuna 
delle tre grandi divisioni in cui spartirono il regno, Austria ad 
oriente, Neustria ad occidente, Tuscia a mezzodì. Dove fossero 
posti i ducati non è chiaro completamente; certi, secondo il Bal-
bo, sono gli undici nell'Austria, tra i quali Verona, Brescia e 
Trento. A ciascun ducato fu preposto un capo col titolo di duca 
o generale, con autorità grandissima nella città e nel territorio 
da essa dipendente. A Verona, a Brescia, a Trento assai proba-
bilmente vennero uniti rispettivamente le terre della regione, a 
destra, a sinistra e a settentrione del lago; unione negata dagli 
scrittori benacensi già ricordati, fieri nel sostenere sempre l'in-
dipendenza di questi popoli dalle città vicine senza però addur-
re prove decisive. 

Sottoposti ai duchi erano i giudici, amministratori della giu-
stizia nelle città; gli sculdasci, giudici delle terre minori nel con-
tado e dipendenti dai giudici; i decani e i saltarii sotto gli sculda-

sci; i gastaldi, amministratori ed economi dei poderi e dei beni 
patrimoniali del regnante

1
. 

I Longobardi non tolsero ai proprietari il terzo delle terre 
come aveano fatto gli Eruli e i Goti, ma li obbligarono a dar loro 
il terzo dei prodotti del suolo, così che vennero ad aggravare la 
condizione dei lavoratori, ridotti già in miserevole stato per le 
estorsioni patite antecedentemente. Abborrenti - specie nei 
primi tempi della conquista - di ogni arte civile e delle lettere, 
occupati soltanto di guerre e di caccie, è certo che finirono di 
rovinare qui come altrove quello che della civiltà romana era 
stato 

                                                      
1 MURATORI. Antichità ital. Diss. 10°. 
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risparmiato dai barbari che li avevano preceduti. Sotto questi 
nuovi oppressori più rozzi e più feroci, finirono di inselvatichire 
le plebi, avvezze bensì a servire e a soffrire, ma dalla splendi-
dezza degli antichi padroni e dalle manifestazioni di un'arte for-
te a un tempo e geniale, abituate anche a una maniera di vita 
nel suo complesso più gaia e atta pure tra le miserie del servag-
gio a tener vivo qualche sentimento nobile e generoso. 

Né la mitezza di alcuni dei re longobardi conquistati dalle in-
fluenze benefiche del cristianesimo, né le leggi, provvide qual-
che volta, valsero, credo, a migliorare le condizioni generali del-
le plebi rurali, tra le quali la nostra, lontane troppo dal focolare 
d'onde il bene emanava e troppo esposte all'arbitrio dei duchi e 
dei minori magistrati regnanti da sovrani nelle loro terre, assai 
scarsamente sorvegliati in un regno nuovo ancora, esposto a 
guerre frequenti e troppo brevemente durato. 

A peggiorare le condizioni della regione influirono anche le 
invasioni dei Franchi, tra le quali terribile quella condotta da 
Childeberto nel 590 regnando Autari. Il franco re con numerose 
schiere divise in più colonne, scese in Italia per l'Alpi di Verona e 
saccheggiò le disgraziate nostre terre della sponda orientale, 
incendiò Malcesine e distrusse i paesetti tutti posti sulla fronte 
del Baldo, né risparmiò quelli della sponda occidentale spingen-
dosi fino sotto Brescia. 

Alle lotte coi nemici esterni s'aggiungevano le interne di-
scordie dei duchi tra loro, o dei duchi col re; onde non era raro il 
caso di vederli combattersi accanitamente, e la regione nostra 
posta e divisa tra duchi potenti come eran quelli di Verona, di 
Trento e di Brescia, più volte risentì le tristi conseguenze di que-
ste lotte sanguinose e furibonde. La vicinanza dei re Franchi, 
irrequieti sempre e cupidi di estendere più largamente l'impero, 
le gelosie dei pontefici romani insofferenti di padroni vicini, le 
segrete mene dei Greci padroni ancora di parte della penisola e 
desiderosi di rivendicare il perduto, e sopratutto le discordie 
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tra i Longobardi stessi e la nessuna coesione di un regno rapi-
damente messo insieme ma non mai consolidato e fuso così da 
formare un tutto omogeneo, queste ed altre cause avvicinarono 
la caduta della dominazione longobarda. 

Ultimo re di questa gente fu Desiderio (756) di patria bre-
sciano, di nobile e cospicua famiglia che aveva possedimenti a 
Ghedi, a Leno, a Gottolengo, a Gambara, a Pavone del Mella, 
forse anche sul nostro lago, in Valtenese. A questo re, dice il 
Gratarolo, poter attribuirsi la fondazione della terra di Barbara-
no, che, come si è detto, oggi non è che una contrada di -poche 
case a poco più di un chilometro da Salò. Il Gratarolo fonda la 
sua supposizione sopra un decreto - non dice però quale - di 
detto re, nel quale questi vorrebbe giustificarsi contro le querele 

del Papa, e soggiunge che per esser stato quel luogo fondato da 
persona scomunicata, non è rimaso altro vestigio che il nome, il 

quale si serba ancora nella contrada e in un fiumicello che fa 

prima andar i molini e poi entra nel lago. 
Che Barbarano sia stato edificato da Desiderio non si può 

provare; che il documento a cui s'appoggiò lo storico salodiano 
nell'avanzar questa possibilità non si conosce; che però fosse 
terra di qualche importanza viene dimostrato dalle scoperte ivi 
fatte di rovine di fabbriche antiche, di monete e vasi di cotto e 
sepolcreti, le quali cose fecero credere all'esistenza colà di un 
cimitero

1
. Ad ogni modo anche la leggenda ha il suo fondo di 

verità, onde nessuna meraviglia che se non edificatore di paesi 
fosse Desiderio in quel luogo possessore di case e di terreni e vi 
si recasse per interessi, o a caccia nelle selve dei monti ivi attor-
no e nella Lugana

2
. 

                                                      
1 PERANCINI. Mem. stor. di Barbarano - Nota 4a. 
2 Nel ciclo luminoso della sua fantasia, questo vide certo il poeta nostro quando 
cantò: 

Ivi in fremente selva Desiderio 
Agito a caccia poi cignali e daini, 
Fermo il pensiero a la corona ferrea 
Fulgida in Roma per la via de' Cesari. 
   (CARDUCCI. - Da Desenzano). 
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In questo tempo pieno di superstizione ma ricco anche di 
fede vera e salda sorgevano in Italia infinite chiese e monasteri, 
quali fondati da vescovi, quali da re e da duchi longobardi o dal-
le mogli e figli loro. E Desiderio per pietà religiosa, o per vanità, 
o per suoi fini politici, o per tutti questi sentimenti insieme, è 
ricordato come fondatore di chiese e di monasteri prima ancora 
che diventasse re e dopo. Tra i monasteri attribuitigli si annove-
rano quelli di s. Michele e di s. Pietro in Brescia, e quello ricchis-
simo di Leno detto del Salvatore, che qui si ricorda perché ne fu 
primo abate un Ermoaldo già parroco della Pieve della Valtene-
se nella nostra Riviera

1
. Ad altro cenobio bresciano, detto, come 

quel di Leno, del Salvatore, Desiderio faceva ricche elargizioni, e 
con suo diploma del 760 lo regalava, tra altre terre, di Gussena-

gio in finibus Sermionensi
2
. 

In Sirmione già di questo tempo erano chiese intitolate a s. 
Martino, a s. Vito e a s. Pietro, quest'ultima esistente ancora, 
sul colle Mavino tra i vecchi ulivi che la coronano, a poca distan-
za dai ruderi dell'antica terma sermionense. Sono queste chiese 
ricordate in un documento apografo pubblicato per la seconda 
volta dall'Orti Manara; documento che ricorda una donazione 
fatta ad esse da Cunimondo, cospicuo personaggio di Sirmione, 
per purgare l'anima sua di truce delitto

3
. Ivi stesso la regina An-

sa 

                                                      
1 A proposito di costui narra il Brunati che mentr'era pievano essendosi per la 
santità dei costumi attirato l'odio di alcuni malevoli, venne accusato presso il 
vescovo come ipocrita, fornicatore e adultero. Recatosi il vescovo presso Ermo-
aldo per esaminare la verità delle accuse, comprese tosto trattarsi di calunnie, 
ma volendo pure che con qualche prova fosse l'innocenza del parroco dimostra-
ta, gli propose il giuramento. Ermoaldo vi si rifiutò, ma fatta breve preghiera, 
entrò nel lago e passeggiandovi sopra pervenne salvo all'isola di Benaco, di là 
non molto discosta. In questo fatto vede l'Odorici, e parmi con ragione, gli ele-
menti di una di quelle prove dette giudizi di Dio già in uso ai tempi dei Longo-
bardi e tanto più famose in appresso. Dopo ciò Ermoaldo non volle più rimanere 
nella sua pieve e si recò a Monte Cassino dove vestì l'abito di s. Benedetto; di là 
passò abate nel monastero di Leno. 
2 ODORICI. Op. cit. v. 2°. 
3 ORTI MANARA. Op. cit. - ODORICI. Op. cit. v. 2°. 
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fondava una chiesa e un monastero intitolato al Salvatore che 

certamente, scrive l'Odorici «era soggetto al bresciano che l'e-

guagliava di titolo e di origini»
1
. 

*
*

* 

Durante la dominazione longobarda il potere dei Pontefici 
sui popoli italiani e sugli stranieri era cresciuto per le violenze 
stesse che i re non si peritavano di commettere ogni qual volta 
il desiderio di più vasto dominio o la naturale ferocia li sospin-
gevano. E già da tempo ogni rapporto di cordialità tra i pontefici 
e i Longobardi erasi rotto, da quando cioè questi avevano tenta-
to di impadronirsi del ducato romano; il quale sebbene nomi-
nalmente soggetto ancora all'impero bizantino, effettivamente 
era in mano dei pontefici, nei quali soltanto quelle popolazioni 
trovavano tutela, aiuto e conforto nelle sventure da cui erano 
travagliati. Già Astolfo, predecessore di Desiderio nel regno, a-
veva, per l'intemperanza sua, provocato una calata in Italia del 
re franco Pipino e la prima donazione. Desiderio, essendo pon-
tefice Adriano I° sostituito a Stefano III

0
 (772), invase e saccheg-

giò le terre donate e provocò il Pontefice a chiedere gli aiuti di 
Carlo succeduto al padre Pipino. 

Carlo si muove con potente esercito e tenta il passo dell'Al-
pi, ma alle Chiuse trova nell'esercito longobardo e in Aldelchi 
fiero insormontabile ostacolo all’entrata in Italia. Già si decide 
ad abbandonare l'impresa, quando Martino diacono gli insegna 
una via per riuscire alle spalle dei nemici. L'esercito longobardo 
inaspettatamente assalito a tergo, balena, si scoraggia, è volto 
in fuga: il tradimento 

                                                      
1 Di questo monastero restano ancora oggi una parte di muro con vestigia di 
antiche pitture e alcune rovine in un'ortaglia di proprietà privata sulla stradetta 
che sale al colle Cortine, 
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dei duchi, già venduti a Carlo per gelosia del loro re o chi sa da 
qual premio sedotti, aiutano e compiono la vittoria dei Franchi; 
Desiderio e Adelchi abbandonano il campo travolti nella fuga; il 
primo ripara in Pavia, il secondo in Verona. 

E qui si compie una delle ultime scene del dramma fatale, e 
la regione nostra è corsa ancora una volta dagli eserciti franchi, 
non nuovi per lei. Adelchi assediato tenta la difesa, ma il desti-
no lo incalza; veduta vana ogni resistenza riesce a fuggire e, per 
via di mare, da Venezia, ripara a Costantinopoli, d'onde invano 
tornerà a tentare il riacquisto del regno perduto; Verona si ar-
rende. Desiderio, espugnata Pavia, colla moglie va a finire i suoi 
giorni prigioniero oltre l'Alpe. Così cade il regno dei Longobardi 
(747): nel monastero di Sirmione, fondato da Ansa regina, le pie 
vergini piangono la rovina del regno e pregano pace ai forti ca-
duti

1
. 

Non pare però che così tosto cedesse al vincitore l'intera no-
stra regione. Infatti mentre Potone duca di Brescia ancora resi-
steva alle armi franche, Cacone fratello di lui, raccolta moltitu-
dine di armati dal Benaco e dai monti adiacenti, dopo aver in-
vano tentato di soccorrere il fratello, si rinchiuse co' suoi nella 
ben munita rocca di Manerba, ed ivi non cedendo né a minac-
cie, né a lusinghe, né a furore di assalti, due anni resistette, co-
stretto finalmente 

                                                      
1 Questo vide il Poeta: 

Ivi il compianto di lombarde monache 
Salmodiando ascese vèr 'la candida 
Luna e la requie mormorò su i giovani 
Pallidi stesi sotto l'asta francica. 
   (CARDUCCI - Da Desenzano). 

Uno dei primi atti di Carlo Magno fu di donare tutta intera la penisola di Sirmio-
ne alla badia di s. Martino di Tours pel vestiario dei monaci. Nel diploma che 
ricorda questa donazione, citato dal Da Persico, è detto che la chiesa e il piccolo 
cenobio colà fondati da Ansa regina erano stati costrutti sulle rovine d'un castel-
lo romano esistente anticamente. 
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a cedere per fame (776)
1
. Colla caduta di Manerba l'intera re-

gione passò sotto il dominio dei Franchi. 
«Distrutta l’esistenza politica indipendente della nazione 

longobarda» scrive il Balbo «non distrutte, né cacciate le schiat-
te di lei, molte leggi, molte usanze ne rimasero per parecchi se-
coli; molto sangue nelle vene, molte parole nella lingua e ne' 
dialetti di quasi tutta Italia fino ad oggi

2
». 

Tradizioni longobarde vede il Fossati nei lozeti di Manerba, e 
cioè terre che pagavano tributo al conquistatore, da loz tributo, 
e nel nome di Gardoncino, piccola terra nel comune di Maner-
ba, da Warte - guardia, e nel titolare della parocchiale di Pue-
gnago sacra a s. Michele, assunto dai Longobardi come princi-
pale protettore in sostituzione al patrio dio Irminsul, e nei nomi 
proprì di Isemberga, Erizolo, Vualdo, Magiufredo, Burningo etc., 
proprietari di case e poderi in Puegnago, citati in un documento 
pubblicato dal Bettoni nel Cod. dipl. di Riviera

3
. 

Parimente Garda, sulla riva d'oriente, Gardone su quella 
d'occidente, e Gardola in territorio di Tremosine serbano nella 
radicale del nome traccia del battesimo avuto da tedeschi come 
Gardoncino sopra nominato; dicasi lo stesso di Bardolino, col 
mutamento del g in b che frequentissimo s'incontra. Così Mor-
gnaga, frazione di Gardone R., e Mornaga, piccola terra in co-
mune di Gargnano, ebbero forse il nome da morgen, - mattino - 
perché interamente rivolte a levante, come probabilmente Mo-
niga. Anche la passione 

                                                      
1 Leggesi questo fatto nella «Historiola di Rodolfo Notaio» (Vedi: Odorici Storie 
bresc. Cod. diplom. v. 3°). Qui è necessario avvertire che l’historiola scoperta e 
pubblicata dal Biemmi nel 1759, per lungo tempo creduta autentica e come tale 
citata da autorevoli scrittori di storia, più tardi fu posta in dubbio e ritenuta in-
venzione e canzonatura del Biemmi stesso che così avrebbe voluto burlarsi dei 
dotti e della storia insieme. Carlo Cocchetti dubitò dell'autenticità di essa fin dal 
1851; più tardi espose il sospetto che fosse opera del Biemmi. (Brescia e sua 
provincia). 
2 Sommario, St. d'Italia. 
3 FOSSATI «Valle Tenense». Brescia 1891. 
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della caccia tanto generale tra i Benacensi può considerarsi ere-
dità dei Longobardi, che pure furono forti e appassionati caccia-
tori

1
. 

*
*

* 

Ai duchi sostituì Cario Magno, nel governo delle provincie, i 
conti, con autorità, in apparenza più limitata e soggetta al con-
trollo del re. I conti erano capi militari, con podestà temporanea 
esercitata in nome del re, da cui la nomina loro dipendeva: 
quelli ch'erano preposti ai territori di confine aveano titolo di 
margravi (markgraven) o marchesi

2
. A guarentigia della reale 

podestà, e fors'anco - almeno nell'intenzione - a tutela dei po-
poli contro la prepotenza dei conti e marchesi, Carlo Magno isti-
tuì magistrati speciali incaricati di controllare gli atti e le delibe-
razioni dei conti e dei marchesi e di curare l'osservanza delle 
leggi, e li chiamò missi dominici - messi del re padrone -; i quali 
certamente nelle ispezioni loro - rare e anche difficili per molte 
ragioni - avranno visto quello che al conte o marchese sarà pia-
ciuto che veggano, e con frase comune ma calzante, avran la-
sciato da per tutto il tempo che trovavano. 

Divisione di terre Carlo Magno non fece, né impose come i 
Longobardi il tributo del terzo del frutto delle terre; 

                                                      
1 Nel ricercare vestigi di barbare dominazioni nei diversi dialetti e nei nomi dei 
luoghi convien procedere cauti, né senza severa analisi e riscontri tutto che paia 
accettare, poiché nel rimescolamento che dopo la caduta dell'impero romano 
subirono per lunghi secoli la nostra regione e le altre, difficile è assai distinguere 
ciò che di ciascuno popolo è rimasto, e se piuttosto di questo o di quello, spe-
cialmente quando la signoria non fu lunga come appunto nel caso dei Longo-
bardi. 
2 Non è raro però veder marchesi prender più tardi l'antico titolo di duca. 
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fu però il fondatore del sistema feudale. Conti e marchesi, veri 
signori delle terre avute in godimento, vi esercitavano podestà 
assoluta con riguardo soltanto a non offendere le prerogative 
reali, ma senza rispetto al diritto naturale dei popoli; dei quali 
non erano poi tanto teneri quei missi dominici, che con gran se-
guito di scudieri e sfarzo veramente regale venivano ogni tanto 
a visitare pro forma il feudo e ne riferivano al Padrone, che do-
veva pure accontentarsi - per difficile che fosse - delle relazioni 
che gli venivano fatte. Ognun sa del resto che in Italia poco stet-
te Carlo Magno; venne da prima per vincere Desiderio, poi per 
domare gli ultimi duchi longobardi ancora ricalcitranti a sotto-
stargli, di poi per cingere la corona imperiale (800) e restaurare 
l'antico romano impero d'occidente; ma in ogni occasione cercò 
di sbrigarsene in fretta, che di là dell'Alpi la matassa era pure 
aggrovigliata, e occorreva chi la sapesse dipanare, e l'Italia non 
era che piccola e secondaria parte del vasto impero. E ad ogni 
venuta eran nuovi privilegi che largiva, nuovi diplomi a laici, ad 
ecclesiastici, a chiunque fosse stato o stesse per diventare fau-
tore della sua politica. Qui in Italia anzi perché qualche cosa di 
suo vi fosse che ne ricordasse la potenza, faceva incoronar re il 
figlio Pipino, del quale la storia anche benigna nulla ricorda se 
non sconfitte e vanità. 

Durante il regno di Carlo Magno nessun avvenimento spe-
ciale la storia nostra ricorda, ad eccezione di un'invasione di 
Unni nel 797. Questi, spintisi fino ai confini di Brescia, furono 
incontrati e sconfitti - se narra il vero l’historiola di Rodolfo - 
nella selva Lugana da Sigifredo che allora reggeva il Comitato 
bresciano; ma riunitisi dopo la battaglia, di nuovo diedero ad-
dosso al conte, il quale si rinchiuse nel castello di Venzago che 
fu arso e distrutto. Sigifredo morì pugnando e tutto il territorio 
di Brescia fu allora dagli Unni desolato. 

Carlo morì nel 814. «I posteri unanimi a dargli nome di Ma-
gno, mille anni di storia empiuti delle cose bene e mal create da 
lui, le voci del popolo e la poesia che lo 
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cantano, fanno di lui tali lodi vere, che farebbon tacere anche 
uno storico retore o panegirista»

1
. 

*
*

* 

Morto Carlo Magno, le condizioni d'Italia peggiorarono per 
l'inettitudine e ferocia dei successori e per la strapotenza dei 
conti e dei vescovi. I quali se nei primi tempi del feudalismo po-
tevano pur sentire qualche ritegno che ne moderasse la violen-
za per esser vivo ancora colui che del nuovo sistema era stato 
fondatore, del quale in qual modo temevano l'autorità e la vigi-
lanza se anco lontano, s'abbandonarono, morto lui, ai selvaggi 
istinti che l’eccezionalità della posizione, loro in confronto al 
resto dell’umanità e le idee dominanti del secolo favorivano e 
aguzzavano. Onde ben disse il Balbo che in tutto quel tempo 
nazione non vi fu, né fece nulla, condannata in pace e in guerra 
a servire e a soffrire. 

È di questo tempo una guerra che si combatté tra gli abitanti 
del Benaco e i Veronesi, sorta a quanto pare per gelosie di com-
merci, e inoltre, come vuole il Dalla Corte, per aver quei del lago 
fatto morir fra tormenti alcuni Veronesi loro capitati tra le mani. 
Impotenti i Veronesi di soggiogare i nemici, mandarono amba-
sciatori a Venezia, a Pietro Tradonico allora doge a domandare 
soccorso. I Veneziani consigliarono i Veronesi a provvedersi di 
navi, anzi, secondo il Dalla Corte, mandarono anche soldati e 
molti maestri di navigli acciocché fabbricatine alquanti più fa-
cilmente potessero debellare i nemici

2
. I Veronesi col consiglio o 

soccorso dei Veneziani vinsero gli abitanti del lago e per grati-
tudine spedirono poi larghi donativi alla repubblica. Il fatto, nar-
rato anche dal Sabellico e dal Do- 

                                                      
1 BALBO. Op. cit. 
2 DALLA CORTE «L'Istoria di Verona». Lib. 4°. Verona. 1596. 
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glioni, storici veneziani, è da essi posto nell'anno 837; il Dalla 
Corte lo fa succedere nell'829, il Moscardo nell'849: quest'ulti-
mo poi dopo aver detto che doge di Venezia era in quel tempo 
Pietro Gradenigo, aggiunge che non col consiglio soltanto giova-
rono i Veneziani a Verona, ma col mandar gente sotto la scorta 

di Maffeo Giustiniano, con il mezzo del quale quelli di Benaco 

furono vinti
1
. La narrazione del Sabellico e del Doglioni, seguita 

da altri storici, deve accettarsi a preferenza di quella del Mo-
scardo inesatto perfino nel riferire il nome del doge. Non taccio 
che a questo racconto il Filiasi dichiara di non credere, senza 
dirne ragioni «Favole sono queste» scrive egli «ed era lontano 
ancora il tempo della libertà italiana.» Frase sibillina che non 
arrivo in questo posto a spiegarmi

2
. 

                                                      
1 M. ANT. SABELLICO. Dell'Historia Vinitiana. Deca Ia Lib. 3°. (traduz.) Venezia 1680. 
- G. NICOLÒ DOGLIONI. Historia Venetiana. Lib. 1°. Venezia. 1598. - LOD. MOSCARDO 

- Op. cit. Lib. 5°. Il conte F. Bettoni nella sua Storia della Riv. di Salò dopo aver 
trascritto la narrazione di questo avvenimento come si legge nella Storia del 
Moscardo, dalla quale dice che lo presero il Corti e il Sabellico, lo dichiara inve-
rosimile per due ragioni principalmente; la prima, perché Venezia non poteva 
essere in quel tempo così forte da misurarsi fuori della laguna ove cresceva i-

gnorata e rinchiusa, la seconda, perché l'uso della denominazione dei casati non 

ebbe incominciamento se non un secolo più tardi. Anzi tutto si osserva che il 
Sabellico visse 150 anni circa prima del Moscardo, il Corti non so; ché se con 
questo nome intese Gerolamo Dalla Corte, questi pubblicò la sua Istoria di Ve-

rona per lo meno 70 anni prima che il Moscardo la sua. Quanto al fatto, lascian-
done da parte l'autenticità e la narrazione diversa fatta dagli storici veneziani e 
dal veronese, non pare si possa dire che nell’837 Venezia vivesse così ignorata e 

rinchiusa tra le sue lagune da non poter, se richiesta, fornire aiuto di forze e di 
qualche naviglio - e questo nel caso presente era ciò che premeva di più - alla 
vicina Verona, mentre si sa che cento anni prima, sollecitata dal pontefice Gre-
gorio II° e dall'imperatore bizantino, aveva potuto mandare una forte armata - 
dice il Sabellico - a riprendere Ravenna capoluogo dell'Esarcato caduta in mano 
del longobardo re Liutprando, e infatti la riprendeva. Quanto ai cognomi, pare 
che i Veneziani siano stati i primi tra i popoli italiani ad usarli, e già nella Crona-
ca di Andrea Dandolo si vede nell'809 ricordato un doge con nome e cognome, 
e un altro nell'817 e più altri nell'829, come nella Dissertnz. 42a delle Antich. 

ital. del Muratori si legge. 
2 Op. cit. Tomo 6°. 
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Dell’epoca dei Carolingi sono due diplomi di donazione, uno 
di Lodovico II° imperatore, figlio e successore di Lotario, l'altro 
di Carlomanno figlio di Lodovico il Tedesco. Col primo, che ha la 
data dell’868, Lodovico dona all'ambiziosa ed avida sua moglie 
Angilberga un monastero posto in Sirmione

1
. Col secondo, Car-

lomanno re d'Italia dona ai monaci di s. Zenone di Verona la 
corte di Desenzano con tutti gli edifici e terre fino a Maguzzano, 
e le rive, pescagioni, caccie, pascoli fino alla rocca di Manerba e 
a Scovolo, con tutte le case e cose appartenenti a certo Adel-
berto nell’isola Benaco e in Scovolo, e a mezzogiorno del lago 
fino a Sirmione e a Peschiera, e per tutta la selva Lugana, colle 
caccie di cinghiali, cervi, caprioli etc. Questo diploma, riportato 
dall'Odorici sotto la data dell'878, dal Bettoni dell’879

2
, da alcu-

ni storici fu rifiutato come falso per alcune inesattezze che vi si 
osservano, la maggiore delle quali è certamente quella di chia-
marsi Carlomanno figlio di Carlo Martello, mentre ognun sa che 
era figlio di Lodovico il Tedesco. Se non che questi errori qual-
che volta dovuti a inesperienza o sbadataggine di copisti o a in-
terpolazieni di monaci fatte espressamente, come l'Odorici cre-
de, per attribuire a un Carlomanno più antico la donazione, so-
no troppo frequenti nei diplomi del medio evo perchè si debba 
rifiutare senz'altro questo che in tutto il restante presenta ca-
ratteri di autenticità. 

                                                      
1 MURATORI. Op. cit. Diss. 63a. 
2 ODORICI. Cod. dipl. in St. bresciane v. 4°. - FR. BETTONI. Cod. dipl. in St. della Riv. 
di Salò v. 3°. Quanto all'anno della donazione, mi pare più esatto quello segnato 
dal Bettoni. Il diploma porta la data seguente: Data II. Non Octobr. anno III regni 

Karolimanni serenissimi regis in Bajovaria, et in Italia, V Ind. XII. Lodovico il Te-
desco morì a Francoforte nell'agosto 876 dividendo il regno fra i tre figli Carlo-
manno, a cui toccò la Baviera, Lodovico o Luigi ch'ebbe Sassonia e Turingia, e 
Carlo il Grosso ch’ebbe la Svevia. Il 3° anno quindi di regno di Carlomanno cade 
appunto nell'879; evidente dunque che anche l'indicazione dell'anno del regno 
d'Italia è sbagliata, dovendosi leggere II° in luogo di V°; ma è errore questo 
troppo facile nei copisti per non potersi giustificare: assai più grave è l'altro so-
pra indicato. 
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Colla morte di Carlo il Grosso avvenuta nell'888 si estingue-
va la dinastia di Carlo Magno, crollava il nuovo impero d'Occi-
dente da lui edificato e finiva in Italia la dominazione dei Fran-
chi. Ed in questo tempo l’Italia fece il primo tentativo di riacqui-
stare la propria indipendenza sotto un re nazionale, seguendo 
l'esempio degli altri popoli di Europa, che alla morte di Carlo il 
Grosso, stanchi di divisioni e di lotte, si sforzarono di costituirsi 
in nazione autonoma con ben definiti confini. Peccato che ciò 
che riuscì ad altri non riuscisse agl'Italiani. 

*
*

* 

Nell'888 Berengario duca del Friuli è incoronato re d'Italia; lo 
stesso anno gli si affaccia un competitore, Guido di Spoleto. I 
signori italiani si dividono, parteggiando gli uni pel primo, gli al-
tri pel secondo, né mancano ingerenze straniere e stranieri aiuti 
all'una parte e all’altra, e si combattono più battaglie con molto 
sangue. Un re straniero - Arnolfo tedesco - aggiunge nuova esca 
all'incendio, e finalmente per la morte dei competitori, resta 
solo re Berengario (899). 

In quest'anno gli Ungheri non più gli Unni-Avari, dice il Bal-
bo, ma i Maggiori fattisi loro signori, discendono in Italia. Il cro-
nista Luitprando, che visse in quel tempo, li chiama ferocissimi, 
audaci, superbi, libidinosi, ignoranti, senza pietà, più somiglianti 
a belve che ad uomini. Il Filiasi dice ch’erano arcieri terribili e 
indomabili cavalieri quasi immedesimati col cavallo su cui quasi 
sempre stavano, che vestivano di pelli e mangiavano carni cru-
de

1
. Vennero dall'oriente in più migliaia, avidi di bottino e di 

strage; evitando le città fortificate, si gettarono nelle campagne 
spandendo dovunque il terrore; giammai più terribile invasione 
ebbe a soffrire la nostra regione. Nell’impeto 

                                                      
1 Op. cit. v. 6°. 
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selvaggio della conquista nulla rispettarono; le nostre terre fu-
rono saccheggiate ed arse, trucidati gli abitanti, rubate le chie-
se, distrutti i conventi, tra i quali quello di Maguzzano (fondato 
sui primi del secolo X° dai seguaci di s. Benedetto); perfino sulle 
cime degli alti monti salirono, e s'internarono nelle valli più ri-
parate, dovunque sospettando tesori e vittime con cui saziare 
l'ingorda sete di sangue

1
. 

Fu dopo questa prima invasione che le campagne nostre 
dell’una e dell’altra sponda si coprirono di rocche e castelli a 
difesa, ogni paese cercando di premunirsi contro nuovi assalti. 
Moniga, Puegnago, Polpenazze, Solano, S. Felice, Portese, Pa-
denghe, Maderno, Desenzano, forse allora per la prima volta si 
cinsero di mura e di torri per ricoverare di notte gli abitanti e 
assicurarli da assalti improvvisi. Sulla sponda opposta egual-
mente, in aggiunta ai castelli esistenti altri ne sorsero a Torri, a 
Lazise, a Bardolino, a Malcesine o si fortificarono quelli che già 
erano. 

Degli Ungheri, Berengario una prima volta trionfò; ma subito 
dopo fu sconfitto; e le scorrerie si ripeterono per settant'anni 
quasi, poche volte risparmiando questa o quella parte della re-
gione; memorabile per disastri a noi quella del 933. 

Mentre Berengario sperava di poter regnare tranquillo dopo 
la morte di Guido e Arnolfo, ecco un altro rivale levarglisi con-
tro; Lodovico di Provenza, che cinge la corona di re e imperato-
re, e occupa la stessa Verona, la città da Berengario prediletta. 
Questi raccoglie segretamente armati, assalta Lodovico in Ve-
rona, lo fa prigioniero, lo acceca e lo rimanda in Provenza (905). 
Crede l'Odorici che Berengario abbia raccolto le forze necessa-
rio all'ardita impresa nelle valli veronesi che stanno intorno al 
Benaco, e a creder ciò è indotto, tra altre ragioni, da un decreto 
di quel re firmato nel giugno dello stesso anno a Pruvi- 

                                                      
1 Il Bettoni incolpa gli Ungheri della distruzione della maggior parte dei monu-
menti lasciati qui dai Romani. (Op. cit.) I pochi rimasti, s'intende, ché già la parte 
loro l'aveano fatta gl'invasori precedenti. 
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nïano juxta Plebem s. Floriani, probabilmente il nostro Puegna-
go di Valtenese. 

Berengario tenne quasi sempre dimora a Verona negli ultimi 
anni del conturbato suo regno - i migliori e più tranquilli - e in 
Verona morì, ucciso a tradimento da un suo beneficato, Flam-
berto (924). 

Di Rodolfo di Borgogna rapidamente e svergognatamente 
passato tra i re italiani, di Ugo di Provenza crudele, vile e tiran-
no, tace la storia nostra. 

*
*

* 

Ugo fuggitivo in Provenza lasciava l'Italia al figlio Lotario ri-
conosciuto re dai signori, mal tollerato dal più potente di essi 
Berengario II° marchese d' Ivrea che voleva la corona per sé. 
Dopo tre anni di regno infelice e combattuto muore Lotario, for-
se avvelenato da Berengario, che col figlio Adalberto si fa inco-
ronare nel dicembre del 950. 

Lotario lasciava a piangerlo la moglie Adelaide, figliuola di 
Rodolfo II° re di Borgogna, bella, santa, vedova e regina

1
. Pre-

tendeva Berengario che la giovane principessa sposasse suo fi-
glio per coonestare la sua usurpazione; ma ella si rifiutò all'em-
pie nozze e fuggì. Ripresa, fu chiusa con una sua donzella e un 
prete di nome Martino nella rocca di Garda

2
. 

                                                      
1 BALBO. Op. cit. 
Adelaide doveva in verità esser bellissima e buona. Donizzone nella sua Vita di 

Matilde la chiama splendida; Luitprando cronista la dice forma honestissimam 

et morum probitate gratiosam, Tristano Calchi (St. di Milano) la chiama opulen-

tam mulierem. 
2   Propterea capta super arcem denique Gardam 

Misit eam famulam sibi tantum praebuit unam, 
Praesbyterumque bonum Martinum nemine solum, 
In turris fundo iacuerunt tempore multo. 

(DONIZZONE in DAL POZZO. «Meraviglie Heroiche del sesso donnesco». Verona. 
1678). 
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La rocca - di cui tra poco scompariranno le ultime vestigia - 
sorgeva sul monte anticamente detto Sairo, più tardi s. Giorgio, 
ora Rocca soltanto (294

m
), che chiude a mezzodì l'ampio seno di 

Garda, e colla fortissima posizione dominava per ampio tratto il 
lago e le contermini vallate del Baldo. Delle origini sue nulla si 
sa di certo; forse fu fortilizio ai tempi romani, accresciuto e ag-
guerrito di più dai successivi dominatori, dai Longobardi spe-
cialmente ai quali non deve certo esser sfuggita l'importanza 
d'un luogo così opportuno a difesa, di cui nessun altro è miglio-
re in tutto il circuito del lago ad eccezione della rocca di Maner-
ba postagli quasi di fronte. Di tre torri pare che la fortezza fosse 
composta, delle quali gli avanzi scomparvero man mano che co-
là su andarono erigendosi altre fabbriche in tempi a noi più vi-
cini. 

La terra di Garda, già dal tempo dei Franchi era stata separa-
ta dal territorio veronese ed eretta in Comitato autonomo con 
particolare contado, che dall'Adige si estendeva fino al lago. Un 
diploma di Berengario 1° dell'anno 893 ai monaci Zenoniani di 
Verona parla de corte nostra Meleto sitas in Garda. E col nome 
di città viene indicata in un antico strumento che ha la data del 
904

1
. In documenti posteriori, in luogo di comitato e città, è 

detta Judiciaria, titolo ch’era dato alle città che aveano sotto di 
sé più ristretto territorio

2
. 

Quanto tempo sia rimasta prigione l'infelice Adelaide non si 
sa precisamente essendovi contradizione tra gli storici; i quali 
sono d'accordo però nell'ammettere ch'ella sia uscita dalla torre 
sul lago per opera del buon Martino, 

                                                      
1 MURATORI. Op. cit. - BALLERINI. Risposta alla deduzione austriaca sopra i confini 
del lago di Garda. - DA PERSICO. Op. cit. P. 2.a 
2 Non è fuori di luogo notare qui che l'importanza di Garda cresceva un po' alla 
volta a pregiudizio di Torri, che fin qui e anche dopo era il capoluogo di tutta la 
riviera benacense orientale. In Torri infatti si radunavano le assemblee e il Con-
siglio dei rappresentanti dei Comuni della sponda orientale sotto la sorveglianza 
di un magistrato veronese che aveva titolo di Capitano. 
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e condotta poi in salvamento nel castello di Canossa tenuto da 
Azzo vassallo del vescovo di Reggio Adelardo. Sul modo della 
fuga si sbizzarrirono gli ingegni degli storici e dei romanzieri; chi 
dice che Martino sia riuscito a scavare una sotterranea via che 
dalla riva conduceva nell'interno della torre, chi invece che ab-
bia forato le muraglie, chi finalmente che dalla finestra della sua 
carcere sia scesa la regina mediante una scala di corda fino al 
lago. Donizzone narra che col forare la muraglia, il fido Martino 
riuscì a trarre di notte dalla Rocca la regina e la damigella vesti-
te con abiti maschili.

1
 E il racconto è incorniciato in una notte 

nebulosa e nera con qualche lampo e tuono in lontananza. 
Per verità chi conosce la posizione della Rocca di Garda resta 

tosto persuaso che vie sotterranee e breccie nelle muraglie e 
scale di corda non possono aver aiutato la sventurata: è proba-
bile invece che la protezione di qualche potente, nemico di Be-
rengario, e l'oro abbiano sussidiato l'opera affettuosa del buon 
prete Martino. 

Anche assai si scrisse per stabilire il luogo in cui si occultò 
Adelaide col suo fedele la notte in cui avvenne la fuga: l'isola 
Benaco, Campione, la selva Lugana furono all'uopo designati. 
Donizzone vuole che i fuggitivi sul far del giorno siano giunti al 
lago di Mantova, che quivi siano stati tragittati al di là verso il 
Po da un pescatore, e che per una settimana intera abbiano poi 
dimorato in una selva, finché Martino poté ottenere la prote-
zione di Adelardo e di Azzo. S. Odilone invece dice che Martino 
trovò un pescatore che in una barchetta li condusse tutti e tre 
in una foresta contigua al lago di Garda (certo la Lugana), dove 

                                                      
1 Scipione Agnello Maffei Vescovo di Casale, nei suoi «Annali di Mantova» (Tor-
tona 1675), narrando della fuga di Adelaide, scrive «Pareva ch'Adelaide col te-
nero piede calcando i duri sentieri, rendesse i sassi medesimi pietosi della sua 
crudele sventura, e che rischiarasse più bella della luna istessa le tenebre do-
v'ella passava» Quanti miracoli può fare la bellezza femminile! e che fuoco sa 
infondere anche nei più gravi scrittori! 
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tra gli alberi e le canne rimasero nascosti con pericolo anche di 
morir di fame se il pescatore non avesse dato loro del pesce da 
mangiare

1
. 

Mi par probabile anzi tutto che Martino o chi per lui - e me-
glio chi era fuori della rocca che chi vi era prigione - prima di ac-
cingersi all'impresa di salvare la sua regina, dovesse aver stretto 
accordi con qualcuno che si impegnasse di ospitarla e difenderla 
dall'ira di Berengario; né mi par dubbio che il qualcuno fosse 
appunto quel vescovo Adelardo, nelle terre del quale Adelaide 
trovò asilo e difesa. Aspettar a cercarle protezione dopo averla 
liberata sarebbe stata imprudenza imperdonabile. Ammesso 
quindi che il prete già fosse d'intesa con Adelardo, è certo ch'e-
gli doveva per rifugio nella prima notte scegliere un luogo non 
solamente sicuro ma anche vicino alla via che poi doveva per-
correre per condurre in salvo la regina. E questo luogo non po-
tea essere l'isola e meno Campione, lontani e fuori di strada 
ambedue; meglio invece la Lugana, che per essere fitta selva, 
era adatta a nascondere anche tra il giorno la fuggitiva. Di Lu-
gana pare sia passata Adelaide nel castello di Venzago, e di là 
poi con onorevole accompagnamento o meglio con buona scor-
ta di armati fino a Canossa. 

Regnava in questo tempo in Germania Ottone I° della casa di 
Sassonia, principe valoroso a cui la storia dette il titolo di Gran-

de. Padrone di vasto regno al di là dell'Alpi, ambiva la conquista 
d'Italia e il titolo d'imperatore romano, e ad ottener ciò erano 
buon pretesto lo sgoverno di Berengario e le sollecitazioni dei 
signori italiani sempre desiosi di novità, sempre malcontenti del 
presente e speranzosi di ampliare loro domini in un mutamento 
qualsiasi. La prigionia di Adelaide poi accresceva l'avversione 
degli Italiani per Berengario, aggiungeva stimolo a Ottone a ve-
nire, che così l'impresa guadagnava certo sapore 

                                                      
1 ODILO «Vita S. Adheleidis» in Muratori. Annali. Tomo V° Milano. 1744. 
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cavalleresco sotto il quale si potevano agevolmente celare altri 
intendimenti. Venne Ottone nel 952, vide Adelaide in Canossa, 
gli piacque e la fece sua sposa celebrando le nozze in Pavia. 

Berengario, vistosi abbandonato dai più, né parendogli pre-
feribile la morte al commettere viltà, supplichevole chiese ad 
Ottone di conservar la corona d'Italia come feudo della tedesca; 
Ottone il concesse, forse perché occupato in guerre in Germa-
nia trovò comoda in quel momento la proposta, o perché gli 
parve più gustoso il dominio d'Italia tenuto a quel modo. Ed ec-
co la patria nostra, per la viltà del suo principe, passare in sog-
gezione a uno straniero senza neppure la prova di una battaglia, 
senza il battesimo d'una sconfitta, che pure qualche volta è tito-
lo di gloria. Dal regno vassallo staccò Ottone la città di Verona 
col suo territorio, col titolo di Marca veronese, dandola a gover-
nare ad Enrico duca di Baviera suo fratello

1
. 

Di questo tempo (13 genn. 958) è un diploma di Berengario, 
che conferma al monastero di Leno le donazioni dei suoi ante-
cessori. Tra i luoghi donati se ne trovano alcuni della parte set-
tentrionale del lago, pertinentia in Summo lacu, e sono: Vinioles 

- forse Tignale -, Campellione - Campione -, Sullo - Surro -, Ma-

terno - Maderno, - Pulliago - forse Bogliaco
2
. 

Berengario certo pentito ma tardi della sua viltà, malvoluto 
dai grandi, sospettato e vigilato dai fautori dell'imperatore, 
spinto anche dalla perversa moglie Gisla o Villa, con prepotenze 
e sevizie nuove contro vescovi, conti e marchesi tentò sfogare 
l'ira accumulata e l'animo naturalmente triste, dando così occa-
sione ad Ottone di ritornare in Italia. E Ottone tornò per val 
d'Adige (961); alla Chiusa 

                                                      
1 ODORICI. Op. cit. v. 3.° La stessa separazione fece Ottone colle Marche di Trento 
e di Aquileia. 
2 ODORICI. Cod. dipl. v. 4°. – FR. BETTONI. Op. cit. v. 1°. 
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di val Lagarina
1
 incontrò Adalberto che tentò impedirgli il passo 

e fu sconfitto, onde poi riparò nella rocca di Garda e di là a Co-
stantinopoli

2
. La rocca fu presa e smantellata (963) e poco do-

po, espugnato il Castello di s. Leo in cui s'era rinchiuso Berenga-
rio, il tedesco restò solo signore d'Italia (964). 

Ottone sospettoso dei Ducati e Marchesati troppo estesi e 
potenti, si adoperò a dividerli e sminuzzarli togliendo il contado 
alle città e accrescendo così il numero dei Comitati rurali. Ai ve-
scovi generalmente lasciò i Comitati urbani; i rurali conferì ai 
suoi fedeli. 

Non v'è dubbio che questo nuovo Ordinamento pel quale 
nelle maggiori città rette dal vescovo conte si trovavano uniti 
nello stesso consorzio politico tutti i liberi se anco di condizione 
diversa, pel fatto che tutti erano eguali davanti al vescovo per-
ché tutti cristiani, contribuì ad avviare le città italiane alle liber-
tà comunali; non si può però dire assolutamente che Ottone ne 
sia stato il primo fondatore. Lentissimi, infiniti e complessi furo-
no gli agenti che maturarono quello splendido frutto che fu il 
comune italiano, ed è un impicciolirne l'importanza il voler at-
tribuirne il merito ad un uomo o a un fatto soli, e per essi tra-
scurare o mettere in seconda linea il misterioso lavorìo di pre-
parazione avvenuto nella coscienza popolare, che 

                                                      
1 Chiamasi Valle Lagarina quella che sulla sinistra dell'Adige corre dalla Chiusa 
detta del Murazzo a mezzodì di Trento fino alla Chiusa di Rivoli. In questa valle, 
sotto Rovereto, in prossimità del paesello di S. Marco, trovasi un enorme ag-
glomeramento di pietre detto Slavino di S. Marco, che vuolsi originato da una 
frana caduta nell'876, che in quel punto deviò il fiume. A questo slavino alluse 
Dante 

Qual'è quella ruina, che nel fianco 
Di là da Trento l'Adice percosse 
O per tremoto, o per sostegno manco; 

Che da cima del monte, onde si mosse, 
Al piano è si la roccia discoscesa  
Ch' alcuna via darebbe a chi su fosse.         (Inf. C.o 12.o). 

2 Il Balbo dice in un'isola del lago di Garda; dunque nell'isola Benaco o in Sir-
mione; ma nè l'una nè l'altra erano adatte a difesa. 
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doveva necessariamente - spinto o ritardato dagli avvenimenti 
esterni ma però in moto continuo - portare l'esplicazione intera 
del fenomeno storico

1
. 

Nel 973 moriva Ottone 1° e gli succedeva il figlio Ottone II0, 
che venuto la prima volta in Italia nel 984 radunò in Verona una 
dieta di principi italiani e tedeschi allo scopo di riformare alcune 
leggi e confermarne altre, che furono poi pubblicate col titolo di 
«Decreti dei Comizi veronesi» Ottone 11° confermò al monaste-
ro di Leno le donazioni già fattegli da Berengario di alcune terre 
della Riviera occidentale; nuli'altro fece che riguardi la regione. 
Morì nel 984 lasciando il trono al figlio Ottone III0 di quattro 
anni. Di quest'ultimo morto nel 1002, nulla la storia nostra ri-
corda. 

*
*

* 

Durante il regno di Ottone I° il papato perdette assai di quel-
l'autorità di cui largamente aveva goduto al tempo di Carlo Ma-
gno e de' suoi successori. Il tedesco imperatore 

                                                      
1 Per lungo tempo fu attribuito a Ottone 1° un diploma largito a Maderno sotto 
la data del 6 ottobre 969; diploma, che per gravi anacronismi venne poi con-
dannato come falso. Con esso l'imperatore e re concedeva Comuni et Universi-

tati de Materno speciali privilegi, esenzioni, potestà di caccia, di pesca per tutto 
il lago etc. etc. (Codici Odorici e Bettoni). Per spiegare la ragione dei diploma si 
imaginarono aiuti d'armati o d'altro forniti da Maderno a Ottone durante l'as-
sedio della rocca di Garda; ma la supposizione non regge quando si rifletta che 
era inutile chieder sussidi a Maderno situato sulla riva opposta del lago nè certo 
in grado di mandarli efficaci, mentre si potevano avere vicini e validi dalla Marca 
Veronese interamente devota all'imperatore, che proprio a lei li domandò. Del 
resto ammessa la falsità del diploma, tornano inutili le congetture e le discus-
sioni sulla ragione di esso. 
Autentici paiono invece una donazione fatta nel luglio 973 dal conte Attone e 
dalla moglie sua Ferlinda alla cattedrale di Verona di quanto possedevano in 
Comitatu Brixiensi vico Gargniano, e una vendita da Eriprando di Verona fatta al 
vescovo di quella città, Milone, di alcune terre in finibus Veronensis prope Insu-

la, que dicitur Brixiana, certo nell'isola Benaco (Codici Odorici e Bettoni). 
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per natura e per educazione insofferente di veder altri stargli 
davanti o più in alto, volendo esser solo arbitro del vasto regno 
che la fortuna e la forza del braccio gli avevano procurato, per 
facilitarsi la via al conseguimento del suo ideale politico, ridusse 
in sua mano la nomina dei papi; i quali scelti tra gente devota 
alla sua persona, diventarono in breve quasi ufficiali dell'impero 
e ciechi strumenti della volontà di lui. Questo però non impedì 
che il clero continuasse - anche sotto il primo Ottone - ad avere 
ingerenza grande in Italia nelle cose dello stato, anzi l'aumen-
tasse; imperocché se da una parte tendeva Ottone a subordina-
re l'autorità dei papi all'impero, di tanto dall'altra accresceva 
quella dei vescovi, i quali mai come in questo tempo si videro 
potenti e temuti. Di pari passo cresceva l'influenza degli altri 
ecclesiastici, che se non tutti direttamente entravano negli affa-
ri politici, tutti però avevano parte principalissima nello svolger-
si quotidiano della vita del popolo, trovando modo d'immi-
schiarsi, per diritto o per rovescio, in ognuno di quei piccoli fatti 
risguardanti cose e persone, che isolatamente considerati paio-
no avere piccola importanza, ma uniti diventano una forza a cui 
invano si resiste, quella appunto che costituisce la vita civile 
d'una nazione. E così doveva essere necessariamente nella so-
cietà d'allora e per la riverenza con cui generalmente il clero era 
guardato, come rappresentante e custode dell'idea religiosa, e 
perché era quasi unico depositario della scienza, e perché infine 
era ricco e ogni giorno lo diventava di più. Questa ricchezza che 
d'ogni parte affluiva, specie nei monasteri, o per munificenza di 
sovrani o per donazioni di devoti o per testamenti o per decime 
o per remissione di peccati o per elemosine o in altro modo, 
smisuratamente si accrebbe all'avvicinarsi dell'anno mille, il 
qual anno, come ognuu sa, per falsa interpretazione di un passo 
dell'Apocalisse, fu creduto dovesse essere l'ultimo del mondo. 

Negli anni che precedettero il millesimo, unico pensiero dei 
credenti fu prepararsi a una buona morte con opere 
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di pietà, uniche occupazioni la preghiera e la penitenza, così che 
fa meraviglia, dice il Sismondi, che tutto l'Occidente non si sia in 
quegli anni trasformato in un vasto monastero e che la sospen-
sione d'ogni lavoro non abbia esposto il genere umano ad una 
fame spaventosa

1
; il che fa supporre, aggiungo io, che questa 

paura del finimondo non fosse così sincera, profonda e generale 
come dagli storici si disse. 

*
*

* 

Morto Ottone III°, i signori italiani ritentano la prova di un re 
nazionale e in Pavia pongono la corona sul capo del marchese 
d'Ivrea, Arduino, nel mentre stesso che in Germania si .elegge 
Arrigo 1° della famiglia degli Ottoni. 

Tra i due monarchi era inevitabile una guerra; Arrigo non 
poteva lasciar cadere senza contrasto i diritti della sua casa su 
l'Italia e si preparava ad invaderla per la valle dell'Adige, solleci-
tato anche dai signori italiani già pentiti di aver inalzato Ardui-
no. Ed ecco la regione nostra un'altra volta se non vero teatro 
della guerra, prossima spettatriòe di essa e non immune certa-
mente da quei danni che sono inevitabile conseguenza di batta-
glie vicine. Alla Chiusa d'Adige si oppose Arduino all'invasore 
Ottone, legato d'Arrigo, e gli impedì il passo e lo respinse, onde 
dovette l'esercito tedesco retrocedere e tentare altra via per 
entrare in Italia. 

Vi entrò infatti pel Vicentino, condotto questa volta da Arri-
go in persona, il quale dai troppo mutevoli signori italiani fu so-
vranamente accolto e condotto in Pavia e quivi incoronato. Ma 
il tripudio durò poco, che la sera stessa dell'incoronazione, il 
popolo, il quale, dice il Balbo, ha talora sentimento di nazionali-

tà più che i grandi, non volle sa- 

                                                      
1 SISMONDI «St. della caduta dell'impero romano». Capolago. 1836. 
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perne di Arrigo e de' suoi tedeschi e li costrinse a ripassare le 
Alpi. E Arduino ritornò re, .e regnò contrastato da nemici, ma-
lamente sostenuto dai fautori fino al 1013, nel qual anno Arrigo 
ridiscese. Allora Arduino stanco della instabilità di sua fortuna 
vestì l'abito monacale nel convento di Fruttuaria. 

Arrigo ritornò in Germania (1014), e l'Italia senza di lui, s'agi-
tò e si provò a far un poco da sola; ma ecco nel 1022 di nuovo 
l'imperatore accompagnato da onorevole corteo di prelati e si-
gnori. Con lui si trova un Ottone di Bedizzole e un Lafranco 
Guizzone da Martinengo, nobile personaggio che avea assai ter-
re nella nostra regione a Maderno, a Morgnaga a Pagazzano - 
forse Maguzzano -;le quali tutte lasciava morendo alla Chiesa di 
s. Alessandro in Bergamo

1
. 

In questo tempo Arrigo concesse al marchese Tadone suo 
fedele la contea di Garda - Gardam et totum, Benacum

2
 -; a uno 

dei due figli di lui, Giovanni, il vescovado di Verona; all'altro di 
nome pure Tadone, il Comitato di Verona

3
. 

Si riferisce ai tempi di Arrigo un atto privato di Pietro Arci-
prete della Pieve Salaude (Salò) abitante in Pivienagi (Puvegna-
go), col quale dichiara di ricevere da certo Abramo Acoloco il 
prezzo di alcuni fondi vendutigli posti in Puveniaco e in Cacava-

rio (Cacavero); atto poco importante per l'argomento di cui si 
occupa, ma importantissimo perché ci assicura che nel 1016 in 
Salò esisteva arciprebenda - chi sa quanto già antica - e che la 
terriciuola di Cacavero col nome che ha oggi fin d'allora esiste-
va

4
. Morì Arrigo nel 1024 e gli successe Corrado I° il Salico duca 

di Franconia, di cui un solo fatto importante ricorda la storia 

                                                      
1 ODORICI. Op. cit. v. 3.° 
2 Notisi che nel diploma di Arrigo a Tadone padre, il lago è chiamato ancora col-
l'antico nome di Benaco. 
3 MURATORI. Op. cit. v. 6°. - BALLERINI. Op. cit. 
4 ODORICI. Cod. dipl. - BETTONI. Op. cit. v. 1°. 
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attinente alla nostra regione, e cioè l'investitura concessa nel 
1027 alla chiesa di Trento di tutto il Comitato trentino - com-
presi Riva, Arco, Nago e Torbole - cum omnibus suis pertinentiis, 

atque utilitatibus illis, quibus eum Duces, Comites, sive Mar-

chiones huc usque beneficii nomine habere visi sunt
1
. 

Dei successori di Corrado nulla si può dire che ci interessi da 
vicino; se non che è da ritenere che appunto sotto di essi venis-
se grado grado a formarsi anche nella regione nostra il comune, 
che sul principio del XII° secolo spandeva già tanta luce per tut-
ta Italia. 

                                                      
1 Il Ballerini dubita che Riva si unisse alla Chiesa trentina nel 1127 col diploma di 
Corrado; inclina a credere che di questo tempo fosse ancora in possesso della 
Chiesa di Verona, e che soltanto più tardi passasse a quella di Trento. (Op. cit.) 
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  Intorno alle chiese, centri democratici di eguaglianza 
cementata dall'uniformità della fede e delle idee religiose, si 
gettarono nelle campagne i primi germi di quei civili reggimenti 
popolari ch'ebbero nome di comunio o comune; i quali aiutati 
da coloro stessi che aveano interesse a soffocarli, lentamente 
vennero crescendo e ramificandosi. L'esempio delle città, già 
prima e più facilmente, per ragioni ovvie - dico in generale - re-
stituitesi in libertà, influiva indirettamente ad affrettare quel 
ridestarsi delle popolazioni rurali troppo a lungo durate sotto 
l'incubo doloroso e i danni d'una tirannide efferata, conseguen-
za da prima delle invasioni barbariche, poi del feudalismo stra-
potente e solo imperante. 

Il comune era dunque una logica necessità dello svolgersi 
delle idee e del formarsi della coscienza collettiva del popolo; 
era la ristaurazione, anzi rivendicazione dell'antico diritto italico 
coinvolto e distrutto quasi uell'imperversare della bufera politi-
ca che aveva sradicato l'antico impero romano. E come tale non 
poteva necessariamente da per tutto nello stesso tempo e in 
misura eguale manifestarsi e fiorire, ma in tempi e misure di-
versi secondo la diversa preparazionc sociale e lo spirito del po-
polo che 
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lo riceveva e le particolari circostanze che ne sollecitavano o 
rallentavano lo sviluppo. 

Qui nella regione - nella parte occidentale specialmente - il 
risveglio, preparato già dalle concessioni impeperiali, favorito 
dall'antogonismo con Brescia, fu più pronto e fruttuoso che in 
altre parti di Lombardia. Fissarne la data non è possibile perché 
difettano prove, non mancano però elementi per ritenere che 
sul finire del decimo secolo qui già comuni esistessero pur vicini 
a feudi vivi ancora e gagliardi. 

Quando gli Uugheri cominciarono loro scorrerie in Italia, Be-
rengario incapace a respingerli e pressato dalle popolazioni ru-
rali che assai più delle cittadine erano esposte alla ferocia di 
quei barbari, concesse che si erigessero nelle campagne castelli 
a protezione delle persone e degli averi. Fu allora - come già si 
disse - che s'alzarono o si ristaurarono la maggior parte dei ca-
stelli che ancor oggi si veggono sulle nostre colline, tutti per non 
interrotta serie di secoli ritenuti di proprietà comunale. Senza 
dire che l'erezione di castelli non si concedeva in generale che a 
popolazioni tenute come libere, e che perciò solo libere si deb-
bono già fin d'allora considerare le nostre, certo è che l'agglo-
meramento di molto popolo in ristretto spazio e la necessità 
della difesa e quella corrispondenza di idee e di sentimenti che 
per la comunanza dei bisogni nel momento del pericolo ravvici-
na gli uomini anche se di nascita e di educazione diversi, dove-
vano necessariamente esser focolare di civile libertà. 

Le prime assemblee popolari si tennero nei piazzali delle 
chiese, o davanti ai castelli: in esse si trattavano gl'interessi del-
la comunità, si fissavano conclusioni, s'impartivano ordini; sem-
plici da prima e risguardanti bisogni puramente materiali e pre-
senti, gradatamente s'allargarono in campo più vasto formando 
a poco a poco quell'edificio di leggi così complesso ch'ebbe no-
me di statuti. 

È naturale che il primo manifestarsi dell'indipendenza delle 
plebi dovesse incontrare opposizione da parte di chi 
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vedeva in esso un pericolo alle proprie prerogative per tanto 
tempo rispettate e temute, e non mancarono qua e là tentativi 
per impedirne l'estendersi; ma invano, che al bando del signore 
che comandava o proibiva rispondevano le deliberazioni dei 
popolari comizi già consci della propria forza, e decisi ad usarla 
piena ed intera, occorrendo, a guarentigia della libertà civile re-
centemente acquistata. Dissi civile, perché in vero politicamen-
te non cessarono i popoli di riconoscere, così nei pagi come nel-
le città, l'autorità dell'imperatore o del re o dei vescovi o d'altra 
autorità da essi delegata, finché non la trovavano in contrasto 
col libero svolgimento dei loro diritti comunali. 

In questo periodo luminoso, ricco di tante e così sapienti 
energie, elaborate e fuse nella lunga e dolorosa incubazione 
dell' età precedente, la regione nostra potè dirsi davvero arbitra 
di se stessa, così che tutto il tesoro di civiltà faticosamente ac-
cumulato e la ricchezza e la fama per esso acquistate potè dir 
con orgoglio d'aver tutte messe insieme da sè. 

Centri principali della sponda occidentale furono Maderno e 
San Felice, capoluogo questo della bassa, quello dell'alta Rivie-
ra: sulla riva opposta Torri e Garda, cresciuta quest' ultima in 
dignità ed importanza fin da quando era stata dai principi costi-
tuita in contea separata. Del resto sull'una e sull'altra sponda, in 
ogni terra anche piccola, libertà e particolari Statuti, modifican-
tisi gradualmente e tendenti a perfezione secondo il mutar dei 
bisogni e dei tempi, l'estendersi dei rapporti, l'aumentarsi delle 
cognizioni; svolgentisi però sempre in perfetta armonia colla 
legislazione generale di quello stato più ampio che dall'unione 
di parecchie di queste terre o di tutte insieme era costituito. 

Chi esamina questi Statuti vede a quanta sapienza civile e-
rano iinformati e se qualche volta è tentato di sorridere a certi 
capito1i per non saper rendersi esatto conto della ragione dei 
tempi, resta però in generale meravigliato davanti alla sagacia 
delle singole disposizioni, alla correla- 
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zione in cui sono tra loro, e chiude la vecchia cartapecora per-
suaso d'aver assai da imparare da quegli uomini e da quei tempi 
eh'è solito di chiamar barbari

1
. 

Col crescere e l'estendersi delle libertà comunali, cresceva-
no e si estendevano del pari l'industrie ed i traffici; e prima di 
essi l'agricoltura, liberata finalmente dalle pastoie della servitù 
che ne avevano arrestato lo sviluppo e aveano allontanato dai 
campi la massa dei lavoratori, o per lo meno impedito che se ne 
occupassero con quell'amore e quella diligenza che in quest'ar-
te sono condizioni principali di buona riuscita. 

*
*

* 

Il 4 marzo 1152, in Francoforte, dalla Dieta germanica, pre-
senti principi e baroni italiani, veniva eletto re e imperatore Fe-
derico I° sopranominato Barbarossa. Il quale sollecitato a passa-
re le Alpi da ambasciatori del papa (Adriano IV°) che lo voleva 
alleato contro Arnaldo da Brescia, e da legati di città italiane 
che invocavano la sua autorità e il suo braccio contro prepoten-
ze di città sorelle e vicine, ma più che tutto desideroso di raf-
fermare in Italia il prestigio dell'autorità imperiale già assai 
scosso per la trascuranza dei suoi antecessori e le lotte combat-
tute col papato, discese la prima volta per la via di Trento nel-
l'ottobre del 1154 e si attendò presso il nostro lago ad aspet- 

                                                      
1 Salvo lievi differenze, e più di nomi che di cose, in ogni comunità erano i poteri 
cosi distribuiti: la vicinia, in cui risiedeva quello che oggi dicesi il potere legislati-
vo, composta di tutti i padri di famiglia: si radunava in luoghi e tempi determi-
nati per eleggere i magistrati, votare le tasse, alienare i beni della comunità o 
disporne altrimenti secondo il bisogno, regolar controversie coi comuni limitro-
fi, etc. La vicinia eleggeva il Consiglio generale, che alla sua volta - non da per 
tutto però - nel suo seno sceglieva un certo numero di persone, che formavano 
il Consiglio speciale. Fra i membri di questo era scelto il console assistito alla sua 
volta nelle sue funzioni da un segretario che si chiamava notaro, da un cassiere - 
massaro - da cursori - ministrali - e da guardie campestri – compari. 
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tarvi la sua gente; indi si avanzò verso Piacenza, e nei campi di 
Roncaglia tenne la prima dieta italiana, durante la quale udì le 
lagnanze di Lodi e di Como contro Milano. 

Impaziente di cingere la corona imperiale, passò a Roma, 
dove fu dal pontefice incoronato il 18 giugno 1155. Una som-
mossa di popolo costrinse Federico a lasciar Roma prontamen-
te: giunto egli a Spoleto - negandogli quegli abitanti le vettova-
glie occorrenti (fodrum - assalì e distrusse l'esercito dei Spoleti-
ni e con ricco bottino continuò il suo viaggio per la Germania. A 
Verona trovò qualche inciampo per l'opposizione dei Veronesi 
che gli tesero un tranello, ma riuscì a passare senza danno e a 
ritornarsene in patria per Trento e Bolzano. 

Ma troppi erano i risentimenti che in questa sua prima cala-
ta in Italia avea portato seco; sopratutto desiderava vendicarsi 
dei Milanesi dei Bresciani e Piacentini che avevano mostrato di 
non tener in nessun conto la sua autorità. E tornò nel 1158 per 
val d'Adige accompagnato dal re di Boemia, dal duca di Svevia e 
da moltitudine di nobili tedeschi; prima rivolse la sua rabbia 
contro Brescia, che invano tentò di opporglisi e fu costretta a 
dargli ostaggi e danaro per rappacificarlo. Molti borghi e castelli 
del territorio bresciano furono in quell'occasione arsi e distrutti; 
non però nessuno dei nostri, che in allora la Riviera occidentale, 
certo in odio a Brescia, favoriva Federico. 

Questo fanno credere un diploma in quest'anno 1158 ac-
cordato da luì a S. Felice di Scovolo, col quale gli assicurava la 
più ampia libertà, e indipendenza da ogni autorità che non fosse 
l'imperiale, ed un altro, in tutto simile al primo, concesso quat-
tro anni più tardi al comune di Maderno. 

In questo stesso anno (1158) Turisendo de' Turisendi citta-
dino veronese occupava la rocca di Garda avuta in feudo con 
altre terre della Gardesana dallo zio Tebaldo vescovo di Verona, 
giurando, dice il Dalla Corte, di non cederla mai in mano a Fede-
rico. Con questa occupazione e questo giuramento attirò Turi-
sendo l'ira del monarca contro i Veronesi che ne furono assai 
malconci. 
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Non pare però che la rocca cadesse così presto; poiché ecco 
che dopo aver sfogato l'ira sua contro più città ribelli, special-
mente contro l'eroica Crema e l'indomita Milano, Federico ar-
dente di vendetta, si volse tutto contro Garda, che restava unica 
tra le citta e fortezze di Lombardia e dell'Italia di qua da Roma 

che ancora non piegasse il collo sotto i piedi del formidabile Au-

gusto
1
. Assediata dal conte Marquardo coll'aiuto di Bergama-

schi, Bresciani, Veronesi e Mantovani, difesa strenuamente dal-
l'eroico Turisendo, dovette cedere finalmente e arrendersi a 
patti (1162). 

I quali, secondo il Dalla Corte, furono che Turisendo restasse 
padrone della rocca, ma riconoscesse suo patrono l'imperatore, 
e la rocca stessa fosse come feudo dell'impero. Federico però 
poco dopo mancando ai patti, non fidandosi di Turisendo, trovò 
pretesto per togliergliela e darla invece a un suo fidato, Ottone 
Palatino, della ferocia del quale ebbero assai a dolersi i Verone-
si

2
. Nel 1167 poi toltala anche ad Ottone, la diede, come si è già 

detto più sopra, al vescovo di Trento Alberto col patto che non 
potesse né venderla né subinfeudarla, che fosse in facoltà dell' 
imperatore collocarvi presidio in caso di bisogno e che final-
mente la custodia di essa non si dovesse mai affidare a Veronesi 

o ad altri della Marca. Questi patti non furono osservati, perché 
l'anno dopo il vescovo la infeudò a un Carlessari cittadino e già 
console di Verona. 

*
*

* 

Fu circa questo tempo che all'antico nome di Benaco si so-
stituì al lago il nome nuovo di Garda. I più antichi 

                                                      
1 MURATORI. Annali. T. 6°. 
2 BALLERINI. Op. cit. - Erroneamente scrisse il Dalla Corte che tolta la rocca a Turi-
sendo, Federico la diede a Corrado Palatino del Reno. 
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documenti in cui questa sostituzione apparisce sono di Tedeschi 
e Trentini, anzi per la prima volta, per quanto finora si sa, l'ap-
pellativo di Stagnum Gardae si legge nella storia scritta verso la 
metà del XII° secolo da Ottone Frisingese zio dell'imperatore 
Federico I°

1
. 

Fino dal tempo dei Romani il lago era stato considerato tut-
to come pertinenza del territorio veronese: separata da Verona 
la contea di Garda al tempo dei Franchi, il Benaco naturalmente 
passò alla dipendenza del nuovo Comitato che si veniva così a 
costituire, e continuando la separazione di Garda dal Comitato 
veronese anche sotto gli imperatori tedeschi succeduti ai Fran-
chi, è ovvio che a Garda-continuassero i diritti già acquisiti sul 
lago nella separazione originaria. Nel diploma - già ricordato - 
col quale Arrigo I° concedeva a Tadone la contea di Garda, sono 
aggiunte le parole et totum Benacum. Dell' importanza di Garda 
in questi tempi si è già discorso abbastanza; la città colla vicina 
rocca era certamente il principale luogo di tutto il lago; gli asse-
di sostenuti e segnatamente l'ultimo contro il tedesco impera-
tore le avevano aggiunto fama non piccola; onde è spiegabile 
come parlando del lago dovessero gli scrittori tedeschi per pri-
mi, accoppiarvi il nome della celebre fortezza che, amica o ne-
mica, aveva certo per essi particolare importanza. Non fu però 
repentino né sulle prime decisivo il cambiamento e per qualche 
tempo il nome di Benaco nelle antiche carte andò alternato con 
quello di Garda, finche un po' alla volta il dolce nome latino ric-
co di armonia e di gloria cedette davanti alla forza del nuovo 
nome straniero. 

*
*

* 

La distruzione di Milano e l'ingordigia ed efferatezza dei ma-
gistrati che Federico col titolo di podestà, aveva mandati nelle 
varie città a tutela dei diritti imperiali e a 

                                                      
1 BALLERINI. Op. cit. 
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repressione d'ogni libero moto, scossero finalménte gli animi 
degli italiani che pensarono alla vendetta e dimenticate le anti-
che gare e gelosie si strinsero in fascio coll’unico intento di riac-
quistare i perduti diritti e fiaccare la prepotenza dello straniero 
dominatore. 

Prime ad opporsi risolutamente alle violenze imperiali furo-
no le città di Verona, Padova, Vicenza, Treviso che, strette in 
occulta lega tra loro e con altre minori (1164), e aiutate da Ve-
nezia decisero sostenere colle armi la propria ribellione

1
. Ed ec-

co che mentre le terre della Riviera occidentale accarezzate da 
Federico e regalate di immunità e di privilegi gli si conservavano 
fedeli, quelle dell'opposta sponda unite a Verona cospiravano a 
danni di lui e si munivano e preparavano a combatterlo. 

Federico avuto sentore della lega veronese, con esercito for-
nitegli da Pavia da Cremona e da altre città rimastegli fedeli e 
con pochi tedeschi, mosse alla volta di Verona e ivi dopo aver 
desolato paesi e castelli, s'incontrò coll'esercito dei collegati, 
ma non sentendosi di assalirli, sia perché sospettoso della fedel-
tà dei soldati italiani che avea seco, sia perché con forze troppo 
inferiori, decise di evitar battaglia e ritirarsi nella nativa Germa-
nia, piena l'anima di rabbia e di desiderio di vendetta. 

La lega veronese non si sciolse colla partenza dell'imperato-
re ma attese a fortificarsi imaginando ch'egli sarebbe ridisceso 
ben presto. Ridiscese infatti nel novembre del 1166, non però 
per la solita via dell'Adige, che alla Chiusa temeva di insidie e già 
forse sapeva che a Rivoli ben munito lo aspettavano i collegati 
ad impedirgli il passo: ma in vece per la via di Valcamonica ri-
mastagli fedele, e attraversato il territorio bresciano entrò in 
Lombardia e di là passò nella Romagna, di cui molte città e flo-
ride borgate devastò. 

La pietà per la recente efferatezza e più il timore di nuovi 
danni a sè, decisero finalmente le città di Lombardia a 

                                                      
1 MURATORI. Op. cit. T. 6°. 
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formare anch'esse una lega, a ciò sollecitate da Verona e dalle 
altre città già confederate. A Pontìda convennero i rappresen-
tanti delle città di Milano, di Brescia, di Mantova, di Cremona, di 
Bergamo, di Ferrara, e si gettarono le basi della lega lombarda 
(1167); alla quale successivamente aderirono molte altre. Le 
due leghe, la veronese e la lombarda, col nome di Concordia si 
fusero poi in una sola con a capo il pontefice Alessandro III°. 

La famosa giornata di Legnano (1176), nella quale non es-
sendosi ancora potuto raccogliere tutte le forze dei confederati, 
combatterono i Milanesi aiutati soltanto dalle forze di Piacenza 
e da poche centurie di Verona, di Brescia, di Novara e di Vercelli 
contro preponderanti forze tedesche, decise in favore dei Co-
muni la gran lite combattuta tra essi e l'impero. 

Nel 1177 a Venezia si strinse la pace tra il pontefice e l'impe-
ratore e una tregua di sei anni coi Comuni; nel 1183 finalmente 
a Costanza si sottoscrisse tra i rappresentanti delle città confe-
derate e Federico la pace definitiva

1
. 

Quest'atto solenne che si può considerare come la sanzione 
legale del diritto che già avevano conquistato i comuni italiani di 
reggersi da sé e di sviluppare in modo consono alla natura loro 
la propria attività e le proprie forze senza dipendere dall'impe-
ratore, è di somma inportanza e segna una data memorabile nel 
cammino della civiltà italiana, che si può quasi dire abbia preso 
da esso le mosse. Il lavoro e l'abilità personale di ciascuno si so-
stituirono da allora definitivamente alla forza che derivava sol- 

                                                      
1 Il conte Bettoni scrive che alla pace di Costanza intervenne anche Paladino di 
Salò, legato delle società lombarde. Paladino da Salò non fu a Costanza, bensì 
come rappresentante di Brescia con Tetoccio Tetocci a Roma molto dopo (nel 
1233), durante la seconda lega lombarda per tentare un componimento ch'eb-
be luogo, ma non durò, tra l'impero e i Comuni. 
Tra i firmatari della pace a Costanza si leggono de' bresciani i nomi di Obbran-
dus de Martenengo de Brixia, Gezo de Turbiato, Desiderius judex, Rodulfus de 
Concisio, Bocacius de Manerio e Albericua de Capriano. 
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tanto dal nome e dall'ampiezza del territorio posseduto; alla 
proprietà fondiaria, che nell'organismo feudale era sola tenuta 
in considerazione, s'accompagnarono d'allora l'industria e il 
commercio che sono lo spirito vivo di un popolo. 

*
*

* 

Cessato il pericolo che aveva per un momento tenute unite 
tante città italiane, rinacquero le antiche inimicizie, le gare, le 
gelosie; riarsero le lotte tra città e città, che l'idea di nazionalità 
non era per anco nata nella mente degli italiani. Anche in mezzo 
però alle lotte nuove, alle nuove rivalità d'interessi nelle quali 
tanto si accanivano gli animi - sebbene per ragioni e con inten-
dimenti e manifestazioni diversi - non si spense mai quello spiri-
to recente che s'era acceso nei cuori e negli intelletti e veniva 
lentamente apparecchiando l'epoca splendida del rinascimento; 
splendida per movimento e conquiste nei campi infiniti della 
scienza, delle lettere e dell'arte. 

Una guerra si combattè nel 1191 tra i comuni di Brescia e di 
Bergamo, alleato quest'ultimo con Cremona, Pavia, Lodi, Como 
ed altre città di Lombardia, della Romagna e del Veneto; unito il 
primo a Milano. Aprirono le ostilità i Bergamaschi, che nel luglio 
posero l'assedio ai castelli di Telgate e Palesco. S'avanzavano 
dall'altra parte i Cremonesi col forte esercito degli alleati ed en-
travano nel territorio di Brescia. 

I Bresciani fattisi contro al nemico, sopraffatti dal numero 
degli assalitori, già stavano per cedere, quando arriva come 
tempesta il capitano Biatta da Palazzo, che avea il comando del 
castello di Rudiano, accorso di là con pochi ma risoluti alla dife-
sa de' suoi. Con alte grida i nuovi venuti assaltano il nemico, che 
colto dal panico non potendo calcolare le forze degli assalitori 
volge le spalle. Questa battaglia e il luogo in cui fu combattuta 
furon detti 
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mala morte
1
. Giudice della contesa tra le città rivali fu scelto 

l'imperatore Arrigo VI° figlio e successore di Federico, che allora 
ritornava dalla sua impresa di Puglia. E appunto per la sentenza 
pronunciata dal tedesco imperatore, la quale interessa l'occi-
dentale riva del lago, si sono brevemente questi fatti narrati, 
quantunque non ci riguardino direttamente. 

Arrigo nella sentenza segnando i limiti della giurisdizione di 
Brescia li portava, dalla parte del lago, fino a Limone, con che 
tutta la riviera occidentale sarebbe passata sotto l'autorità di 
Brescia, se non fossero stati eccettuati i feudi antichi d'istituzio-

ne del padre e dello stesso Arrigo, nonché il solito fodro degli 

imperatori quando venissero per le incoronazioni e gli appelli 

secondo le concessioni della pace
2
. Alle quali eccezioni giusta-

mente osserva il Bettoni che la sentenza aggiunge anche gli an-
tichi benefici già del padre e da Arrigo stesso conceduti de qui-

bus ille qui acquisivit manifestam habet possessionem non clan-

stinam, non violentam etc.
3
. Questa parte della sentenza si rife-

risce certamente ai privilegi già da Federico accordati ai Comuni 
di S. Felice di Scovolo e di Maderno coi borghi che ad essi face-
vano capo, e a tutti i feudi della Riviera; quindi a non piccola 
parte di essa

4
. 

Se non che anche quella parte che presumibilmente si può 
ritenere restasse indipendente, veniva a restringersi per nuove 
infeudazioni ecclesiastiche e laiche; tra le quali quella della cor-

te di Gargnano, concessa nel 1196 dal vescovo di Brescia ai con-
ti di Marcaria, ed altra di Arrigo stesso all'abbazia di Leno del 
castello di Calvagese e del feudo di Moniga (già di Ugone di 
Poncarali), e quella di Tignale ceduto ad Adelpreto de Setauro 
dalla Chiesa Trentina, 

                                                      
1 SISMONDI. St. delle repubbl. ital; v. 1°. - ODORICI. Op. cit. v. 5°. 
2 ODORICI. Op. cit. v. 5°. 
3 BETTONI. Op. cit. v. 1°. 
4 Questa sentenza di Arrigo è uno dei capisaldi su cui si appoggiano i sostenitori 
della dipendenza da Brescia della Riviera occid. del Benaco. 
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a cui però ritornava - come si è già detto - nel 1212, essendo 
vescovo Federico Wanga. 

Che Brescia in virtù della sentenza imperiale esercitasse tut-
tavia qualche giurisdizione sopra porzione della riviera occiden-
tale pare provato dal fatto - narrato dall'Odorici e ripetuto dal 
Bettoni - che essendo nata questione nel 1215' tra Obizzone, 
Milone Grasso, Raimondo e Ranibaldo degli Ugoni, e Pietro da 
Monte Cucco pel castello di Gardone Riviera, il giudizio per de-
finir la contesa fu rimesso ad Ottone Maffeo console bresciano. 
Gli Ugoni pretendevano essere tutto loro l'onore di detto ca-
stello per avervi esercitato' atti di sovranità, come l'intimazione 
a mezzo dei loro gastaldi dei malli che si erano tenuti di solito 
sulla spianata- davanti il castello stesso. Aggiungevano che es-
sendo-stato eletto podestà Girardo da Croce, essi non lo aveva-
no voluto perché l'onore del castello e degli spaldi era loro e 
non di quelli di Salò «Honor castri et spoldi erat dominorum U-

gonum et non illorum de Salodo
1
». Finalmente dichiaravano che 

se essi aveano ceduto il castello di Gardone al Comune, conser-
vavano però la casa e l'onore del luogo, giurando la Vicinia fe-
deltà ad essi e non ad altri, e che ai placiti generali che teneva-
no nella curia davanti al loro giudice andavano i signori di Salò. 
Pietro da Monte Cucco a queste ragioni degli Ugoni opponeva 
le sue e si rimetteva al giudizio del console bresciano, il quale 
poi decideva la lite in favore degli Ugoni. 

Né diversamente avveniva dall'altra parte del lago, dove-pur 
non mancavano motivi di turbolenze. Senza dire delle-lotte 
combattute tra Verona e Padova, poi tra Verona e Mantova, 
(1197) alle quali non potevano restar estranee le terre più im-
portanti del lago, si sa che queste risentivano-il contraccolpo di 
tutti gli avvenimenti che succedevano nella vicina Verona; ed 
eccone la prova. 

                                                      
1 Da queste parole appare che il podestà fosse stato eletto dai Salodiani; nè mi 
so render ragione perché l'Odorici dica invece ch'era stato eletto dagli uomini di 
Gardone: pia chiaro è il Bettoni 
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La contea di Garda ceduta - come sì è detto - dal vescovo di 
Trento ai Carlessari di Verona, nel 1179 passava di nuovo nelle 
mani di un Turisendo (della famiglia stessa •del già ricordato 
nipote del vescovo veronese Tebaldo) che la reggeva con di-
pendenza dal Comune di Verona, dipendenza provata dal fatto 
che avendo egli certa questione colla Comunità di Lazise, erano 
stati chiamati a definirla, il podestà Ubertino Dalle Carceri e cit-
tadini veronesi, poco diversamente da ciò ch'era avvenuto sulla 
sponda bresciana nella lite tra gli Ugoni e il Monte Cucco. Nel 
1186 Garda» ritornava sotto il dominio diretto dell'imperatore, 
che la reggeva a mezzo di un suo giudice, certo Radegerio, judex 

pro Domino Federico Imperatore in Comitato Gardae. Nel 1193 
Arrigo VI° vendeva Garda con tutte le pertinenze alla Repubbli-
ca veronese, che la teneva fino al 1209

1
, nel qual anno il nuovo 

imperatore Ottone IV° la rioccupava temporaneamente con suo 
presidio, finché, cessata la necessità che lo aveva indotto a ciò, 
tornava essa liberamente a Verona

2
. 

Alle lotte esterne s'aggiungevano le discordie cittadine, che, 
covate a lungo negli animi, scoppiarono poi in guerra aperta tra 
Bonifazio conte di Verona figlio di Sauro di San Bonifazio e i 
Montecchi o Monticoli, di potente famiglia anch’essi e di partito 
contrario, essendo guelfi i primi, ghibellini i secondi. Venuti alle 
mani nel maggio del 1206, ebbero quest'ultimi la peggio e ab-
bandonarono la città, portando sul territorio veronese le loro 
vendette. Col prevalere di questa o di quella parte, si vede Gar-
da e le altre terre della Riviera orientale, compresa Peschiera, 
ora agli uni ora agli altri. E a Garda nel 1207, come a luogo 

                                                      
1 Erano pertinenze del Comitato di Garda le terre di Bardolino, Torri, Monta-
gnana, Caprino, Rivoli, Albizzano, Lazise, Cisano ed altre, che insieme formavano 
la così detta Gardesana; la quale, secondo il Saraina, comprendeva tutto il terri-
torio tra il lago e l'Adige, con una lunghezza di miglia 30 e più di 12 di larghezza. 
{De origini et amplitudine civitatis Veronae). Verona. 1540. 
2 BALLERINI. Op. cit. 
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sicuro riparavano i Monticoli cacciati da Verona, poi nel 1236 i 
Sambonifazi, alla lor volta vinti ed espulsi dalla città. Negli Sta-
tuti che in questo torbido tempo, scrive il Ballerini, furono com-
pilati, essendo Garda in mano alla fazione contraria, viene e-

spresso il giuramento del Podestà di Verona in questi termini 
«Arcem Gardae recuperabo Comunitati Veronae citius quam 

potuero sine fraudo» e nelle aggiunte, il giuramento di distrug-
gerla potendo. 

Queste guerre civili preparavano la supremazia di Ezzelino 
da Romano, che non solo in Verona ma sul territorio che le di-
pendeva esercitò la sua esacrata tirannide. 

*
*

* 

Morto nel 1218 Ottone IV°, che il regno aveva trascinato in 
guerre e litigi continui, restò solo padrone di Germania e d'Italia 
Federico II° figlio di Arrigo VI°. 

Le fazioni guelfa e ghibellina, che già con Federico 1° di 
Germania eran passate in Italia e l'aveano divisa e straziata, 
riarsero più feroci sotto il nuovo imperatore, che con tutte le 
forze sostenne i ghibellini. 

Di che per quanto riguarda la regione nostra sono prova i 
diplomi da lui rilasciati a Biemino da Manerba, a San Felice di 
Scovolo, a Maderno; conferma dei precedenti senza dubbio, ma 
chiaro indizio della fedeltà che la riviera occidentale gli conser-
vava; a ciò mossa naturalmente, come già si osservò, dall'inte-
resse che aveva di mantener più intatta che per lei si potesse la 
propria indipendenza dalla guelfa Brescia. La quale, scrive l'O-
dorici, mentre i legati di Federico con replicati editti la mette-
vano al bando, rilasciava privilegi e benemerenze quasi a far ve-
dere all'impero la sua noncuranza. Nel diploma a Biemino pare 
fosse compresa, a detta del Gratarolo, oltre le terre ivi ampia-
mente descritte, anche l'isola Benaco che però non figura» nel 
privilegio 

1
. 

                                                      
1 ODORICI. Cod. dipl. - BETTONI. Cod. dipl. 
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A resistere alle pretese imperiali e agli sforzi del partito ghi-
bellino che dovunque voleva avere il sopravvento, molte città 
guelfe, tra cui Brescia, Verona e Mantova, stipulavano il 2 mar-
zo 1126 nella chiesa di s. Zenone posta nella terra di Mosio nel 
Mantovano una lega per mantenere intatta la propria indipen-
denza e vicendevolmente aiutarsi in caso di necessità. 

Principale sostenitore del partito imperiale era Ezzelino da 
Romano diventato podestà di Verona coll'aiuto dei Montecchi 
di parte sua. Costui feroce ed astuto istigava Federico a farla 
finita colla lega delle città lombarde, e questi, dopo alquanto 
tergiversare perché non poco impensierito delle cose di Ger-
mania dove la rivolta era dai suoi nemici occulti e palesi in ogni 
modo sostenuta, nell’agosto del 1236 scendeva per la valle del-
l'Adige in Italia co' suoi tedeschi e arrivava a Verona. Rinforzato 
l'esercito cogli aiuti da Ezzelino stesso apprestatigli, passato il 
Mincio, si rovesciò sul Mantovano e sul Bresciano, molte terre 
ivi distruggendo e incendiando: poi rivalicò l'alpi ogni suo pote-
re qui lasciando al fido suo cooperatore ed amico. 

L'anno dopo (1237) per la stessa strada ridiscese Federico, e 
sottomessa Mantova, espugnati Brescia, Montechiari ed altri 
castelli del territorio bresciano, s'avviò verso Cremona facendo 
credere che in quella città avrebbe svernato. Le milizie di Mila-
no, Vercelli, Alessandria e Novara che poco discoste ne spiava-
no le mosse, ingannate alla falsa notizia, si volsero verso Milano 
credendo che per quell'anno ogni fazione campale fosse finita, 
ma a Cortenova improvvisamente si trovarono innanzi l'esercito 
tedesco parato a battaglia. Si combattè, e Federico vinse. 

L'anno dopo (1238) dal fiero imperatore Brescia ebbe a so-
stenere un memorabile assedio che durò più mesi; ma la co-
stanza dei Bresciani e le fortificazioni con cui aveano guarnita la 
città, stancarono l'ira di Federico che fu costretto a ritirarsi. 

In mezzo a questi trambusti, non pare che le terre 
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della della Riviera occidentale soffrissero danno, nè è difficile 
crederlo perché Brescia troppo era occupata per sè, e Federico 
queste terre rispettava come alleate. 

Ma nuovo tormento di guerra s'avvicinava. Ezzelino infieriva 
in Verona e nel territorio: la sua ferocia non conosceva confini, 
nè alcuno risparmiava nobile o plebeo che gli si dimostrasse av-
verso. Unitesi col marchese Oberto Pelavicino e Buoso di Dova-
ra, ghibellini ambedue e alternativamente o insieme con carica 
di podestà in Cremona, fece disegno d'impadronirsi di Brescia. 
Con scelte milizie, dopo aver devastato il territorio mantovano 
e occupata tutta la regione nostra, vi entrò nel 1258, e sfogò la 
terribile ira e l'innata libidine di sangue con sevizie orrende con-
tro quegli infelici cittadini. La nostra regione fu rispettata per-
ché ghibellina; tuttavia è facile imaginare con che cuore vedes-
sero i cittadini nostri aggirarsi tra loro il sanguinario signore, 
tanto facile a immolare nei ciechi impeti di rabbia anche gli in-
nocenti e gli amici. L'anno dopo (1259) battuto a Cassano d'Ad-
da dai guelfi quasi a crociata serratiglisi addosso, Ezzelino mori 
ferocemente come ferocemente era vissuto 

1
 

Alla morte di Ezzelino, il partito guelfo restò padrone di tut-
ta la Lombardia, e la regione nostra che avea seguite le insegne 
di lui si trovò a disagio tra Verona e Brescia che finalmente 
trionfavano e potevano vendicarsi dei satelliti dello spento ti-
ranno; tanto più che Carlo d'Angiò, sceso in quel tempo in Italia 
alla conquista del regno di Napoli, pareva dei guelfi il principal 
sostenitore come era l'amico. .Se non che in Verona già comin-
ciava a diventar potente Mastino 1° della Scala elettovi podestà 
nel 1262 e poco dopo capitano generale. Blandamente governò 
da prima e senza parzialità, nascondendo sotto mansuete sem-
bianze i disegni di dominio che nutriva nel cuore; a raggiunger i 
quali stimò non inopportuna la venuta in  Italia dell' ultimo degli 
Svevi Corradiuo, nipote di Federico II°, dal quale 

                                                      
1 SISMONDI. Op. Cit. 
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molti speravano grandezza e vantaggi, se si deve giudicare dalle 
sollecitazioni che gli pervenivano dall'Italia perché scendesse in 
fretta le Alpi. 

Per la solita via di Trento, con gran corteo ma pochi soldati, 
scese il giovanetto principe e venne a Verona, dove fu onore-
volmente accolto da Mastino che gli si dichiarò fautore. Attorno 
a Corradino si strinsero quanti ghibellini erano in Italia e alcune 
terre della regione nostra con essi. Così è da credere vedendo 
come i ghibellini di Verona, chiamativi dice l'Odorici, probabil-

mente dai ghibellini bresciani, occuparono e rinforzarono i ca-
stelli di Desenzano, Rivoltella e Padenghe per opporsi alla fazio-
ne contraria. Dei fatti d'arme che qui probabilmente accaddero 
non si sa nulla di certo; uno Statuto bresciano però, a cui ac-
cenna lo stesso Odorici, parla di danni recati da quei di Paden-
ghe a Lonato, e di un armistizio conchiuso tra Padenghe stessa e 
Brescia, auspice il podestà Rufino dei Zenucali, il che dimostra 
che lotte e rappresaglie certo vi furono. 

La sconfitta di Corradino a Tagliacozzo e la lacrimevole sua 
fine ridiedero ogni baldanza al partito guelfo appoggiato a Carlo 
d'Angiò. Non ristando però i ghibellini dall’agitarsi per aver la 
rivincita, in ogni città, in Brescia principalmente, erano quoti-
diane le lotte e i disordini, che trovavano quasi sempre eco do-
lorosa nelle terre benacensi ostinatamente ghibelline. 

*
*

* 

Nel 1275 dalla congrega dei sacerdoti bresciani della città e 
territorio - tra i quali Bonapace arciprete di Tremosine, Buon-
giovanni arciprete di Toscolano, Arico arciprete di Maderno, 
Speraindio arciprete di Bedizzole - fu eletto vescovo di Brescia 
Berardo Maggi, canonico di quella cattedrale, uomo d'ingegno e 
risoluto. Parve per poco che alla sua elezione dovessero le fa-
zioni quetarsi; ma i Benacensi, 
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stanchi dell'oppressione di Brescia ritentarono di sottrarvisi, ed 
un Bacchino da Manerba - narra il Cavriolo - con inganno entrò 
nella rocca e cacciatone il presidio bresciano che v'era a guardia 
se ne impadronì. La rivolta si estese, e insorsero Scovolo, l’Isola, 
Bedizzole e altre terre della riva occidentale dandosi ai Veronesi 
e Mantovani

1
. 

Brescia fremente di sdegno manda soldati, Bacchino muore 
nella difesa della rocca - il Cavriolo dice colpito da una saetta - e 
Manerba ritorna in potere dei Bresciani. I quali corsero le terre 
ribellate distruggendo le fortezze di Scovolo, dell'Isola, di Bediz-
zole e quante rocche avessero ceduto alle insegne ghibelline 

2
. 

Spaventati di ciò, quei di Limone e Tremosine si diedero al ve-
scovo di Trento. Uno Statuto bresciano (1277) citato dall' Odo-
rici, ordinava «che nessuno ardisse erigere castelli o case nelle 
terre di Manerba, di Scovolo e dell'isola di Garda distrutte l'an-
no prima, e che nessuno fra quei miseri avanzi dell'ira cittadina 
osasse aprirvi abitazione sotto pena di cinquanta lire imperiali» 
Quest'ordine fiero, quantunque conforme all'indole del tempo, 
mostra tuttavia l'odio profondo che divideva la città da questa 
parte del suo territorio. 

Per rivendicare le terre di Limone e di Tremosine, volonta-
riamente o per forza passate al vescovado trentino, arse guerra 
tra Brescia e Trento, e alla pace che ne seguì vuolsi si riferisca la 
tanto discussa lapide di Campione, riportata già in queste pagi-
ne 

3
. 
Frattanto nel 1277 veniva ucciso a tradimento Mastino 1° 

della Scala: tra i congiurati eranvi un Bonaventura di Garda e un 
Allegrande di Lazise, contro i quali come contro 

                                                      
1 Op. cit. Lib. 6°. 
2 ODORICI. Op. cit. v. 6°. 
3 La data di questa guerra è incerta. Il Franco citato dall'Odorici la vuole nel 
1282, il Cavriolo nel 1279, il Bettoni nel 1283 dichiarandone però l'incertezza, la 
lapide la pone nel 1283, l'Ambrosi nei «Comm. di St. Trentina,» dice che la pace 
fu conclusa per opera del vescovo Mainardo ma non pone data». 
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i compagni loro, fu pubblicato un crudelissimo bando che il Dal-
la Corte riporta

1
, 

Succedette a Mastino nella carica di Capitano della repub-
blica, e si può dire ormai della signoria di Verona, il fratello Al-
berto 1°, il quale mirò a consolidare la supremazia della sua fa-
miglia nella città e ad estenderne il dominio. Sotto il suo regime 
fu guerra tra Verona, Mantova e 

                                                      
1 In questo tempo probabilmente attraversava il nostro lago fra Dolcino fuggiti-
vo colla sua fida compagna la bella Margherita di Trenk ch'egli avea sedotta e 
rapita dal monastero di s. Catterina in Trento dove s'era introdotto. Il Baggiolini 
scrive che fra Dolcino era facondo, paziente nei disagi, destro e disinvolto nel 
dominar i cuori, austero di vita almeno in apparenza, pacato di spirito nei peri-
coli. La setta di cui egli era capo aveva accettato le teorie degli Albigesi, ed è 
conosciuta col nome di Agazari (abborrenti da ricchezze) o Patarmi o Patirini, 
come a dire pazienti. Fra Dolcino sempre accompagnato dalla fiera sua Marghe-
rita che spesso gli combatteva a fianco in abiti maschili, nelle montagne che 
riparano il Novarese dal Vercellese resistette a lungo coi suoi seguaci alle milizie 
collegate dei vescovi di Novara, di Vercelli, del signor di Biandrate, dei marchesi 
di Caluso e del Monferrato. Commise atrocità d'ogni specie e finalmente preso 
colla compagna, furon bruciati vivi, lui a Vercelli, lei a Biella. (Baggiolini «Dolcino 
e i Patareni» Novara, 1837.) 
È fama che una turba di Patarini sbandata abbia trovato rifugio in Sirmione e vi 
si sia fortificata molestando poi quegli abitanti e i dintorni con scorrerie e prede 
e uccisioni, e che poi vi sia stata cacciata da Mastino 1° Della Scala non senza 
fatica. Vuolsi da alcuni (ma non è certo) che il castello Scaligero che anche oggi 
si ammira, sia stato appunto da Mastino edificato a difesa della terra dopo che 
n'ebbe snidato quegli eretici. Secondo il Da Persico fu eretto sulle rovine di un 
altro dell'epoca romana, del quale non restano ora che poche traccie. La fabbri-
ca è nello stile detto saracinesco, ancora bene conservata nella parte centrale, 
rovinata nei muraglioni e torrette che prospettano il lago a mezzodì. La torre di 
mezzo - d'altezza di circa 30 metri - è ancora intatta, e da essa si gode superba 
vista sul lago sulle colline e sui monti circostanti: nel pian terreno vi sono anditi 
e sotterranei e corridoi in ottimo stato. Un fosso con poca acqua lo cinge, in cui 
crescono accatastate le une sulle altre quelle piante di cento forme e grandezze 
di cui gl'indotti fanno una gran classe a modo loro, come disse il Manzoni, de-
nominandole erbacce, e tra esse guazzano e si rincorrono anitre in caccia di 
vermi. Il castello - nel quale ora sono gli uffici municipali, la posta e il telegrafo - 
è compreso tra i monumenti nazionali. 
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Brescia per aver, a quel che pare, Mantova e Verona occupati 
alcuni castelli della Riviera, tra i quali Manerba e Scovolo, che i 
Bresciani consideravano come propri. Vi furono batttaglie e non 
poco sangue fu sparso; finalmente nel 1279 si venne a una pa-
ce, per la quale furono reciprocamente resi i castelli usurpati e 
fissato che tra i Comuni di Brescia e Verona la strada dovesse 
correre per terra da Peschiera a Verona e da Verona a Brescia 

più dritta che possa essere, e tra Brescia e Mantova per terra 
per Goito e Montechiaro più dritta che possa essere, liberi però 
i mercanti delle tre città e distretti di passare con le persone e 

merci loro pel lago di Garda quando lor piacerà; altri patti furo-
no stabiliti che non ci interessano 

1
 

Alberto 1° ebbe anche questione con Trento per ragione di 
confini e per vendicare il suo legato Alberto di Castelbarco che 
aveva colà spedito e che da quegli abitanti era stato maltratta-
to. Ruppe guerra e si impadronì di Riva e del castello d'Arco e 
d'altre terre del territorio trentino (1284), che però non tenne a 
lungo. 

In tutto questo tempo nessun fatto notevole accadde nelle 
terre della riva d'oriente, soggette a Verona e ai dominatori di 
lei senza impazienza come pure senza tirannide più oppressiva 
di quella della città. Ad Alberto defunto nel 1301 succedette il 
figlio Bartolomeo, che morendo nel 1303 lasciò la signoria ai 
figli Alboino e Can Francesco, 

                                                      
1 DALLA CORTE. Op. cit. Lib. 9°. - Non dice chiaro il motivo di questa guerra. 
Il Fonghetti nel parlare di questi fatti trae occasione per ribadire il suo chiodo, 
che cioè fosse in questo tempo la Riviera indipendente da Brescia e per ciò non 
nominata nei capitoli della pace. Credo io invece che non lo fosse perché la 
guerra non era stata con lei ma con Brescia di cui ella in qualche modo allora 
era parte. Che poi la navigazione sul lago si dichiarasse libera era naturale, dac-
ché per il lago e a Brescia e a Mantova e a Verona scendevano e salivano più 
comodamente che per altra via le merci da e per la Germania, e l'intralciarne il 
transito sarebbe stato recar danno non alla Riviera soltanto ma anche alle città 
che dettavano i capitoli della pace. 
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quest'ultimo detto poi Can Grande, e quantunque in appa-renza 
socio al fratello pure vero e solo padrone 

1
. 

In Brescia governava intanto il vescovo Maggi con titolo di 
principe e autorità grandissima, che se invisa ad alcuni, era però 
dalla maggioranza accettata, perché sapeva egli conciliarla coi 
diritti del Comune. Il Maggi molte e insigni opere pubbliche 
compi nella sua città e nel territorio, tra le quali, perchè ci ri-
guardano, sono degne di ricordo l'arginatura del Chiese e il pon-
te a Gavardo, alla manutenzione del quale erano chiamati con 
quote stabilite alcuni Comuni nostri, Salò, Gardone, Maderno, 
Toscolano, Gargnano e Volciano

2
. Il Maggi tra altri prese anche 

il titolo di marchese della Riviera. Ricorda il Bettoni che impe-
rante il Maggi quei di Scovolo chiesero il riconoscimento dei 
privilegi già avuti dal Barbarossa, e riporta l'atto con cui in Bre-
scia nel 1307, sotto il portico del Broletto, fu verificato il diplo-
ma; non sa dire se quella verifica fruttasse poi o no a Scovolo il 
riconoscimento desiderato. 

*
*

* 

A ristorare le speranze dei ghibellini scendeva intanto dal-
l'Alpi Arrigo VII° di Lussemburgo (1310) e s'incoronava a Milano. 
Le città lombarde quantunque a malincuore lo riconobbero re, 
Brescia sola nol volle; onde contro lei portò il tedesco le sue 
forze e il suo sdegno: Can Grande 

                                                      
1 Qui è da ricordare che nei primordi della signoria dei due fratelli - forse nel 
1304: - Dante nostro allontanandosi da Verona dove erasi recato vivente Barto-
lomeo della Scala, andava ospite di Guglielmo di Castelbarco nel castello di Liz-
zana (sulla sinistra dell'Adige in valle Lagarina a poca distanza dal famoso Slavin 

di S. Marco), passando certamente pel nostro lago. 
2 ODORICI. Op. cit. 
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stava con lui; le valli Trompia e Sabbia e questa volta anche la 
Riviera erano con Brescia

1
.  

Partito Arrigo gli sdegni compressi rinfiammarono e contro i 
partigiani dell'imperatore si scagliarono i guelfi, e quelli contro 
questi, e nuovo sangue fu sparso. Nè immune restò la Riviera di 
conflitti, che rifugiatisi in essa i ghibellini, furono da' Guelfi assa-
liti, e Mauerba al solito ne andò di mezzo e fu presa e malmena-
ta, e altre terre con lei

2
. Seguì breve pace (1313) e più che pace 

tregua per ripigliar fiato a nuovi combattimenti. 
I guelfi di Manerba per improvvisa rivolta dei ghibellini della 

terra si rinchiusero nella rocca, nè potendo reggervisi da soli, 
chiesero aiuto a Francesco dei Malvezzi soprannominato il Bri-
soldo, guelfo bandito da Brescia che stava allora nella Francia-
corta. Venne egli e di notte nascostamente ricevuto nella rocca, 
si rovesciò poi il giorno dopo addosso ai miseri abitanti menan-
done strage. Brescia alla notizia si commosse, e armatasi marciò 
contro Manerba ritogliendola al Brisoldo che fuggì

3
 (3). Questo 

episodio che non è gran cosa nel ribollimento di passioni che 
agitavano allora tutta Italia serve a dimostrare che il ghibellini-
smo nella Riviera era ancor vivo, e quantunque sopraffatto dal 
partito contrario si manifestava quando e come poteva, e spie-
ga anche, mi pare, quali dei Benacensi abbiano aiutato Brescia 
durante l'assedio di Arrigo VII°. 

                                                      
1 Vedendo la Riviera far causa comune con Brescia è d'uopo credere che gli u-
mori si fossero cambiati e che molti partigiani avesse saputo acquistarsi qui il 
Maggi nel tempo che in Brescia era stato vescovo e principe; il che è facile am-
mettere sapendo quanti diritti il vescovato bresciano avesse in questo tempo 
acquistato nelle terre nostre. La verità è che i Benacensi combatterono eroica-
mente a sostegno dei Bresciani, il che però non impedì che alle preponderanti 
forze di Arrigo Brescia cedesse e a duri patti, che però non ebbero effetto. 
2 ODORICI. Op. cit. In questo tempo (1313) Bagolino si ribellava ai Lodroni e si 
univa a Brescia. 
3 CAVRIOLO. Op. cit. Lib. 7o. 
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In questo tempo Can Grande agognando di portare le sue 
insegne sulla riva occidentale del Benaco e piantarle anche a 
Brescia, iniziava secreti accordi con quanti erano ghibellini bre-
sciani nella città e nel territorio, e per aver pretesto di romperla 
avanzava pretese d'indennità per danni che diceva aver nel suo 
dominio patiti per colpa de' guelfi bresciani. La città che capiva 
ciò che lo Scaligero voleva, si affidava al marchese Cavalcabò 
signore di Cremona per esser da lui difesa, mentre non restava 
dall'aizzare contro Can Grande quanti aveva amici nella nostra 
regione. 

Nel gennaio del 1316, favorito dai guelfi di dentro, il Caval-
cabò entrava in Brescia: al tumulto i ghibellini corrono all'armi e 
orrenda pugna si accende nelle vie della città; il vescovo Federi-
co Maggi combatte anch'esso tra i primi contro l'esercito inva-
sore, e già il Cavalcabò coi suoi stanno per cedere, quando im-
provvisi irrompono nella città quattromila benacensi e valsab-
bini guidati da Avanzini da Maderno, Francesco dei Lorenghi da 
Gargnano e Federico dei Filomeni da Salò a sostegno dei guelfi, 
ai quali per l'insperato aiuto resta la vittoria

1
. 

Dopo ciò Brescia desiderosa di pace si appoggiava a Roberto 
d'Angiò re di Napoli figlio di Carlo II°, e con lei la Riviera che spe-
rava vantaggi. Maderno infatti chiedeva il riconoscimento degli 
antichi privilegi, e Roberto li confermava ai 19 aprile 1322, in 

palaxio comunis brixie; presente domino Fieto de Salodo Judice 

ed altri
2
. Questa domanda di Maderno però doveva ridestare le 

antiche ire per poco sopite tra Brescia e la Riviera. 
Nell'ultimo anno di sua vita (1329) Can Grande volle ritenta-

re la conquista della riviera occidentale, e con una grande ar-

mata di gazzare e d'altro navilio e con molta gente d'arme a dì 

24 di marzo assali e ruinò Salò; ma piombarongli addosso i bre-
sciani e combatterono coi nemici 

                                                      
1 ODORICI. Op. cit v. 6°. 
2 Cod. dipl. BETTONI. v. 3°. 
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e sconfissongli e cacciaronli dalla terra uccidendone più di cin-
quecento

1
. 

Il tentativo non riuscito a Can Grande, riuscì ai successori di 
lui Alberto II° e Mastino II° suoi nipoti; dirò meglio a quest' ulti-
mo che solo aveva in mano il potere. Mastino infatti con assai 
soldati entrò nella riviera d'occidente, ed espugnato prima Sco-
volo, poi Polpenazze e Sojano e Puvegnago e più tardi anche 
Padenghe e le altre terre della Riviera, avanzò nella Valsabbia 
(1330)

2
. A Nozza trovò il primo serio ostacolo all'impresa che 

non reputava compiuta se non prendeva anche Brescia, dove 
intanto si provvedeva alla difesa. Mastino assalito dai cittadini e 
valligiani non potè tener fermo e retrocesse: non abbandonò 
però se non più tardi le terre del lago. 

In questo tempo era a Trento Giovanni di Boemia figlio di 
Arrigo VII°, al quale Brescia si offerse purché tenesse a freno lo 
Scaligero; quegli accettava e imponeva a Mastino la restituzione 
dei luoghi usurpati e questi mordendo il freno obbediva. 

Brescia accolse Giovanni come liberatore, ma presto s'ac-
corse che non avea a che fare con un re ma con un mercante, 
poiché per dodicimila fiorini d'oro egli infeudava ai Castelbarco 
castra, terras et fortiliatis di Gavardo cum Villis et pertinentiis 

suis, e inoltre Vobarno, Manerba, Scovolo, Portese, Salò, Gar-
doue, Maderno, Toscolano, Gargnano, Tremosine e Limone, 
tutta insomma la Riviera occidentale (1331)

3
. La stolta investitu-

ra non ebbe esecuzione: la Riviera restò indipendente dai Ca-
stelbarco, e i Castelbarco restarono con dodicimila fiorini d'oro 
di meno: 

                                                      
1 GIOV. VILLANI. «Croniche». Trieste. 1857. 
2 Il Moscardo dice invece che in quest'anno 1330, Salò con tutti gli altri luoghi 
che sono intorno alla riviera del lago di Garda e che poco prima s'erano ribellati, 
volontariamente ritornava all'obbedienza dei due fratelli Scaligeri (Lib. 7°). 
3 BETTONI. Cod. dipl. - L'Odorici dice che il prezzo di tutta questa roba fu di 15000 
fiorini, non di 12000. Ad ogni modo era a buon mercato! 
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quanto al re Giovanni, dice il Balbo che fu fatto sparire da una 
lega di città e signori di Lombardia promossa da Firenze. 

*
*

* 

Scomparso Giovanni, Mastino della Scala poteva finalmente 
senza intoppo soddisfare le sue brame, e favorito dai partigiani 
occupava Brescia così a lungo desiderata, e con essa tutta la Ri-
viera (1332). Il che non impedì che proprio in questo tempo (4 
novembre 1334) il Consiglio generale rivierasco stabilisse la ri-
forma dei propri Statuti, in base ai quali si governò poi anche 
sotto i vari dominatori che si seguirono. Maderno fu scelto co-
me capoluogo della repubblica che si ristaurava. Il processo 
verbale della seduta, pubblicato nel Codice dipl. del Bettoni, 
stabilisce un fatto importantissimo, quello cioè che in questo 
tempo tutte le terre della Riviera strette in federazione doman-
davano una legge sola a cui obbedire nell'interesse comune; in 
fatti non si parla in esso di questo o quel comune ma degli uo-

mini della Comunità tutta quanta. 
Capiva però la Riviera che per poter vivere rispettata e tran-

quilla in mezzo al torbido rimescolìo di agitatori sempre nuovi 
intesi tutti ad acquistare dominio, le abbisognava la protezione 
di un potente che le servisse di scudo contro la violenza degli 
altri e l'aiutasse nel tempo stesso ad esplicare intere le sue for-
ze nel campo economico. E nella scelta del protettore mostra-
rono in verità sottile discernimento i padri nostri. Da una parte 
era Brescia, ma contro lei insorgevano il sentimento popolare e 
l'odio antico, inoltre troppo in balìa alle fazioni, era destinata 
ormai a restare sotto un padrone come ogni altra città: dall'al-
tra parte era Verona, circondata bensì di fìttizio splendore, ma 
ormai avvinta al carro dei trionfatori Scaligeri, dai quali abborri-
vano i Benacensi perché tiranni; 



 425

fors'anco ne prevedevano la prossima caduta. La scelta cadde 
su Venezia; essa repubblica, essa già potente, cresciuta non a 
un tratto ma a gradi, non per violenza di principi ma per virtù di 
popolo e per sapienza di governanti; Venezia già ricca, già illu-
stre, cercata per consiglio, ambita per alleanze da molti anche 
maggiori di lei. Inoltre prevedevano forse i padri nostri - e gli 
avvenimenti già corsi giustificavano e avvaloravano la previsio-
ne - che un giorno non lontano la forte Repubblica sulla ruinata 
potenza scaligera avrebbe piantato essa il suo alato leone, e a 
preparazione della loro sorte futura, forse pensarono che non 
era male donare a chi aveva forza di prendere da sè, e che il 
dono concilia e prepara a benevolenza l'animo di chi lo riceve. 
S'aggiunga a ciò che Venezia, la quale ormai si sentiva attirata 
verso la terraferma, si preparava il terreno e provocava e aiuta-
va le dimostrazioni della Riviera verso lei per scemar forza ai 
Della Scala cui agognava succedere, e per stabilirsi in un paese 
che per essere allo sbocco dell'Alpi e tra due regioni ricche e 
laboriose poteva avvantaggiare i suoi commerci. 

Agli ambasciatori che le recavano il voto della Comunità del-
la Riviera, rispose Venezia senza prendere impegni e dando con-
sigli; perché sebbene forse provocato da lei quel passo, certo 
aspettato, pure non credette prudente così alla prima accettare 
l'offerta. Di più si trovava allora impegnata coi Turchi, nè le 
conveniva tirarsi addosso anche lo Scaligero. Contro il quale pe-
rò, accomodatasi col Turco, rompeva guerra poco dopo (1336) 
alleata a Firenze per reprimerne la baldanza e vendicar certi 
torti ch'egli le aveva fatti. 

Mastino ebbe la peggio: già dal nemico occupata la marca 
trivigiana, assistette alla caduta di Padova senza poter impedir-
la, e poco dopo alla lega di Venezia e Firenze vide aderire Azzo-
ne Visconti, Obizzo d'Este signore di Ferrara, Luigi Gonzaga di 
Mantova, Ostasio di Polenta signor di Ravenna ed altri, tutti ac-
caniti contro di lui e congiurati a finirlo. 
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Nella guerra che ne seguì, premendo al Visconti l'acquisto di 
Brescia - prezzo della sua alleanza - si mosse per averla, ed e-
spugnati vari castelli del territorio, parte colla forza parte col 
tradimento la prese (1337). 

La pace seguì nel 1339 ratificata anche dai Comuni ed uomi-

ni della Riviera di Garda: per essa la potenza Scaligera restò 
fiaccata. 

L'Odorici scrive che la Riviera fortemente diè mano all'im-

presa e valse alla. Lega il trionfo, e cita in prova una lettera di 
Venezia ad Azzone in data 20 luglio 1339 inserita nel volume 
«Stampa Sanità di Riviera», nella quale appunto è detto che i 
Benacensi fuerunt causa totius boni secuti, et de civitate Brixiae 

quae recessit ab inimicis nostris. 
Che i Beuaceusi abbiano favorito l'impresa per compiacenza 

a Venezia e per odio a Mastino è certo; che poi in mezzo a così 
forte esercito di collegati abbiano deciso essi dell'esito dell'im-
presa par soverchio asserire anche colla scorta del documento 
su riportato, il quale altro non dimostra., a mio avviso, se non 
l'interesse che aveva Venezia di far credere ciò. 

Intanto fin dal 1336 la Riviera vedeva esaudito il suo deside-
rio, e riceveva dalla Repubblica di Venezia come Podestà Nicolò 
Barbaro di famiglia patrizia. Sotto la cui podesteria fu fatto l'in-
terramento della fossa che fiancheggiava Salò, e la piazza che 
ne risultò fu in onore di lui battezzata col nome di Barbara; il 
popolo però continuò a chiamarla Fossa

1
. 

Azzone Visconti, rimasto padrone di Brescia, ma non della 

Riviera - come dice il Fong'hetti -, voleva aver anche questa; ma 
sapendola retta da un Podestà veneto, nè convenendogli inimi-
carsi la Repubblica già sua alleata, le mandava un ambasciatore 
per chiederla. Il Senato veneziano a mezzo del suo rispondeva 
ad Azzone pregandolo 

                                                      
1 BETTONI. Op. cit. - Fossa si chiama anche oggi quantunque il suo nome nuovo 
sia Piazza Vittorio Emanuele. 
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di rispettar la Riviera e di non far novità, e gli ricordava la parte 
e il merito che questa avea avuto nell'espugnazione di Brescia 
(1339)

1
. Ma non quietò il Visconti e sotto pretesto che certo 

Brasati bandito milanese dicevasi rifuggito nel territorio della 
Riviera, rimise in campo le sue pretese. Venezia si intromise di 
nuovo e con lettere accomodò la faccenda. 

*
*

* 

Azzone morì in quest'anno 1339 e g'li successero g-li zii Gio-
vanni e Luchino; il qual ultimo come signore di Brescia ripigliò i 
tentativi del nipote per sottomettere la Riviera. Questa di nuo-
vo ricorse a Venezia, la quale con Decreto 27 agosto 1340 man-
dò un suo ambasciatore coll'incarico di «tractare et ponere pa-

cificum stalum inter homines ipsius Riperie
2
. 

Alcuni anni passarono così tra i tentativi dei Visconte la resi-
stenza dei Benacensì e i buoni uffici di Venezia per acquietar 
questi senza soverchiamente indispettire quelli. La Repubblica 
continuava in questo tempo a mandare annualmente in Riviera 
un suo Podestà, e al Barbaro erano già succeduti dal 1337 al 
1344, Andrea Loredano, Nicolò Barbo, Giovanni Dandolo, Mar-
co Dandolo, Pietro Morosini, Andrea Zen e Marco Zorzi. Ma la 
nomina del Podestà negli ultimi due anui non era corsa liscia, 
rifiutandosi la Riviera di ricevere il Zen e poi il Zorzi perché non 
nominati nella forma che i suoi statuti prescrivevano. A togliere 
motivo di contrasti nuovi, che a lungo andar avrebbero potuto 
guastare le relazioni amichevoli clic passavano tra la Riviera e 
Venezia, questa nel 1344 avocò a 

                                                      
1 Qui il Fonghetti, da cui tolgo questi particolari, ingenuamente esclama «Oh 
grande effetto d'amorosa predilezione sino d’allora». 
2 BETTONI. Cod. dipl. 
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sé il diritto di scelta del Podestà e promosse la riforma dello Sta-
tuto Benacense circa la nomina di esso. Questa menomanza dei 
propri diritti fu accettata dalla Riviera senza malumore appa-
rente: era proprio il caso di faire bonne mine à mauvais jeu, che 
sarebbe stata ingenuità dei Benacensi levar clamori dopo tutto 
ciò che aveano fatto per ottenere la protezione di Venezia; e 
poi coi Visconti alle spalle! Anzi per dar prova che il provvedi-
mento nuovo non l'offendeva - cosa ch'io stento a credere per-
ché nessuno mai rinuncia volentieri a un diritto - sapendo la 
Repubblica in guerra con Zara che di nuovo le si era ribellata per 
darsi al re d'Ungheria, le offerì cinquanta uomini d'arme a sue 
spese fino a guerra finita; offerta che, manco a dirlo, fu grazio-
samente accettata (1345)

1
, 

L'accordo tra Venezia e la Riviera continuò alcuni anni senza 
turbamenti; ma v'era chi lavorava perché non durasse, i Visconti 
cioè, che non sapevano persuadersi di dover rinunciare a una 
parte del bresciano e alla più bella e si adoperavano per ciò se-
gretamente ma indefessamente per averla. Essi già nell'alta Ita-
lia potenti per esteso dominio, del quale, tra altre minori, face-
ano parte città ricche e popolose come Milano, Brescia, Berga-
mo, Como, Piacenza, Parma, Novara, Alessandria e Bologna - 
questa recentemente venduta loro dai Pepoli - volevano ag-
giungervi la Riviera, non tanto per l'importanza sua quanto for-
se per far dispetto a Venezia. 

A questo rivolti, in attesa che l'occasione favorevole si pre-
sentasse per conseguir il proprio intento, influivano intanto sul-
l'animo dei più autorevoli tra i Rivieraschi, ogni arte tentando 
per distrarìi dall'amicizia di Venezia e tirarli a sè. Questo ma-
neggiarsi dei Visconti, non provato da documenti, risulta chia-
ramente dai fatti che si verranno narrando e spiega il prossimo 
cambiamento degli umori nella Riviera. 

                                                      
1 Venezia sapeva abilmente ottenere anche da più restii dimostrazioni di rive-
renza e di affetto quando li reputava necessari ad accrescerle prestigio presso i 
popoli. 
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Morto nel 1349 Luchiuo, restò solo padrone del vasto stato 
il fratello e già socio di lui arcivescovo Giovanni, il quale oltre 
che coll'armi volle ingrandire la potenza della sua Casa coi pa-
rentadi. Per questo dopo aver data in moglie al nipote Galeazzo 
Bianca sorella del conte Amedeo di Savoia, premendogli di assi-
curarsi l'amicizia dello Scaligero in odio a Venezia, chiese a Ma-
stino per l'altro nipote Barnabò la mano della figlia Beatrice, per 
l'animo grande - son parole del Corto - soprannominata regina; 
queste nozze con gran pompa si celebrarono in Verona nel 1350 
ai 27 settembre. 

Scrisse il Gratarolo che Beatrice portò in dote al marito la Ri-
viera, ovver l'ebbe da lui in contraddote; il Corio invece, nella 3ª 
parte della sua Storia al cap. 4°, assicura ch'ella maritandosi fe-
ce rinuncia di tutti i beni paterni che le potessero in futuro per-
venire, accontentandosi della dote in danaro che le veniva as-
segnata. Quale dei due storici abbia ragione non è facile decide-
re; io sto col Gra- tarolo, a ciò indotto dal vedere gli atti di vera 
sovranità che Beatrice esercitò qui; atti non posti in dubbio nep-
pure da chi respinge la notizia della dote. Osservo inoltre che se 
è vero che i Della Scala non aveano se non temporaneamente 
esercitato sovranità sulla sponda occidentale e per ciò non po-
tevano dare ciò che non avevano, è vero altresì che virtualmen-
te se ne consideravano padroni pel fatto che tutto il lago si rite-
neva allora appartenenza di Verona o di Garda e dei signori loro 
ch'è lo stesso, e il diploma di Carlo IV° imperatore, di cui ora di-
rò, non stabiliva già cosa nuova, ma era semplice rinnovazione e 
conferma di privilegio più antico. Il Fonghetti cosi fiero difenso-
re dell' indipendenza della sua patria, sulla questione della dote 
di Beatrice non si ferma, appena l'accenna e senza deciderla 
passa oltre; riconosce però che dopo l'anno del matrimonio la 
Riviera fu dei Visconti; i quali, e non più Venezia, vi mandarono 
d'allora in poi Podestà

1
. 

                                                      
1 Ultimi Podestà Veneti furono: Nicola Barbariga nel 1345, Pier Badoaro nel 
biennio 1346-47, Marco Morosino nel 1348-49. 
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Quali le ragioni di questa ritirata dei Veneziani? Due furono 
messe innanzi dal Fonghetti, e sono: prima, il trovarsi la Riviera 
ormai stretta tra due Case potenti, i Visconti e i Dalla Scala (cre-
sciuti quest'ultimi d'importanza anche pel matrimonio di Can 
Grande figlio di Mastino II° con Isabella figlia del già imperatore 
Lodovico il Bavaro) (1350); seconda, la guerra che già Venezia 
avea impegnato con Genova, guerra che l'assorbiva tutta e le 
imponeva di schivar brighe. A questi motivi importanti certo ed 
evidenti, aggiungerei un altro a cui ho accennato poco fa, trop-
po dimenticato mi pare dagli storici che trattarono di cose no-
stre, e cioè il mutamento già avvenuto nei Rivieraschi - dico di 
quelli tra essi che aveano in mano la forza di farsi valere -, i qua-
li finalmente allettati dalle lusinghe dei Visconti, che di lusinghe 
e di intrighi erano maestri, più non sentivano per essi la primie-
ra avversione, nè lo sviscerato amore di poc'anzi per Venezia. 
S'aggiunga che tra questa e i Visconti non correvano più buone 
relazioni, specialmente da che Genova s'era data a Giovanni ar-
civescovo; anzi contro essi nel 1353 si formava una lega dei Ve-
neziani coi signori d' Este, i Gonzaga, i Carrara e i Della Scala, ai 
quali s'aggiunse, più pel prestigio del titolo che per giovamento 
che potesse dare, Carlo IV° re di Boemia che ambiva la corona 
imperiale. 

Già questo principe nel 1351 aveva concesso a Mastino II° 
l'investitura della terra di Garda e del Lago, non solo a summo 
ad imum, ma eziandio ab una ripa Territorii Veronensis ad alte-

ram territorii Brixiensis, cum fundo, stagnis et decursibus suis,.... 

cum jure navigandi et ponendi in praedictolacu Custodes et Of-

flciales etc.
1
. In virtù del quale diploma - senza importanza reale 

circa gli effetti -Mastino istituiva la carica di Capitano del lago, 
sebbene non nuova perchè un magistrato con tal titolo era già 
stato a Torri del Benaco quando era capoluogo della Riviera o-
rientale. 

                                                      
1 BALLERINI Op. cit. 
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Sceso Carlo in Italia nel 1354 con forze irrisorie, vi perdette 
tutto il tempo in inutili viaggi da Udine a Mantova e di qui a Mi-
lano, poi a Roma e a Pisa e a Firenze, da per tutto chiedendo e 
ricevendo danaro e rilasciando in compenso insensati diplomi; 
poi ritornò schernito l'anno dopo al di là dell'Alpi, lasciando l'I-
talia più che mai conturbata per le cresciute fazioni e per ogni 
sorta di mali che pur troppo sempre accompagnavano le visite 
imperiali. 

*
*

* 

Nel 1354 moriva Giovanni Visconti istituendo suoi eredi i ni-
poti Matteo, Bernabù e Galeazzo, tra i quali andò lo stato diviso. 
A Bernabò - oltre Cremona, Crema, Soncino, Bergamo, Brescia, 
Ripalta, Caravaggio, Valcamonica - toccò Lonato con la Riviera 

del lago di Garda
1
. Tra Bernabò e i Della Scala ormai era aperta 

rottura; le gelosie e gli astii segreti che avevano loro radice nel 
passato e che la vicinanza e la cupidig'ia di più vasto dominio 
acuivano, dovevano finalmente armarli l'un contro l'altro. 

Ed eccoli alle prese nel 1362: con Cansignorio Scaligero sta-
vano il pontefice Urbano V°, i Carrara, i Gonzaga, gli Estensi, e 
aiutatori segreti tutti i guelfi bresciani, tra i quali il Brusati, il 
Confalonieri, il Poncarali, il Sala, il Velenghi, il Guzzi, l'Avvocati

2
. 

Cansignorio venne nella Riviera e occupò Padenghe, Gargnano, 
Gavardo, Rivoltella ed altre terre che opposero poca resistenza. 
Salò solo tenne fermo strenuamente contro gli assalitori e ral-
lentò il loro avanzare, dando tempo a Bernabò di provvedere a 
Brescia minacciata. Portatesi infatti Causignorio sotto le mura di 

                                                      
1 CORIO. Op. cit. p. 3a Cap. 4°. 
2 Mastino II° era morto nel 1351 lasciando il fratello Alberto, che chiamò a suc-
cedergli i figli Cangrande II° (soprannominato dal popolo Canrabbioso per la sua 
crudeltà), Paolo Alboino e Cansignorio. Cangrande II° la fece da padrone fino al 
1359, anno in cui fu ucciso da Cansignorio; il quale, fatto rinchiudere nel castel-
lo di Peschiera l'altro fratello Paolo Alboino (che fu ivi decapitato nel 1375), re-
stò padrone solo dello stato. 
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essa, dopo vani sforzi per espugnarla abbandonò l'impresa ridu-
cendosi a Garda coll'esercito malconcio per improvvisa pesti-
lenza scoppiata nel campo

1
. La guerra continuò con varie vicen-

de per due anni ancora, lontana però dalla nostra regione, e si 
chiuse nel 1364 con una pace che non mutò punto le condizioni 
della Riviera.  

Cansignorio moriva nel 1375, tre giorni dopo aver fatto de-
capitare in Peschiera il fratello Paolo Alboino che da anni vi te-
neva prigioniero, e lasciava lo stato a’ due suoi figli naturali Bar-
tolomeo di 15, Antoniodi 13 anni sotto la tutela di Gugliemo 
Bevilacqua e Tomaso Pellegrini

2
. Il Corio accenna a un tentativo 

non riuscito fatto da Bernabò per impadronirsi dei due giova-
notti mentr'erano a caccia lontani da Verona (1377). Il Moscar-
do invece parla di ostilità aperta tra il Visconti e i Della Scala per 
pretese del primo di aver in eredità, porzione dei beni di quelli 
(forse pei diritti della moglie), e aggiunge che in quell'occasione 
terre bresciane furono saccheggiate, che il Visconti si portò sot-
to Verona con assai soldati, ma che poi trovata resistenza se ne 
tornò senza nulla aver compiuto. 

Nel 1377 Beatrice della Scala moglie a Bernabò, venne in vi-
sita nella Riviera, con Marco suo primogenito e con forte eserci-
to, e in quel!' occasione ordinò il trasporto del governo da Ma-
derno a Salò, e fece cingere quest'ultimo di mura con le sue tor-

ri dalla parte del monte e dall' altra dove non è assicurata dal 

lago, poi passò a Brescia
3
. 

                                                      
1 CORIO. p. 3a Cap. 5°. - ODORICI. Op. cit. v. 7°. 
2 Il Moscardo, il Ventura, il Bennassuti, il Sismondi dicono che il minor fratello 
aveva nome Antonio; il Corio invece lo chiama Vittorino. 
3 GRATAROLO. Op. cit. Lib. 2°. - CORIO. Op. cit. 
Marin Sanuto scrisse di Salò che è murado da la banda de le montagne con mu-

re antique et basse, ma di quella banda è il loco debolissimo. Parte di queste 
mura vennero distrutte nel 1762 per erigervi o meglio ampliare l’attuale mona-
stero delle Orsoline; altra parte andò atterrata nel 1782 per la fabbrica di un 
ospedale che poi si abbandonò e nel quale è oggi una conceria di pellami del 
signor Emilio Veludari; una parte con avanzi di torrette dura ancora lungo la 
strada che corre a settentrione e ad oriente della cittadella. 
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Quest'atto di sovrana autorità esercitato da Beatrice mi con-
ferma nell' opinione già esposta che cioè veramente ella consi-
derasse la Riviera come dote avuta dal padre o contraddote dal 
marito, tanto più che questi fu sempre largo donatore a lei an-
che quando la luna del miele doveva esser passata, avendole 
ceduto nel 1366 Urago, Gazzolo, Floriano ed altre terre brescia-
ne, e nel 1379 la Somalia, Castelnuovo, Romalia, Majano, Mon-
teoldrado, Sant'Angelo e Merlino nel Lodigiano, come si sa dal 
Corto. Circa le cause che possono averla indotta a questo tra-
sporto è difficile determinarle; la. spiegazione più ovvia si ha 
nella posizione stessa di Salò, più centrale e quindi più comoda 
ai bisogni delle popolazioni dell'alta e della bassa Riviera e più 
vicina a Brescia; ma fors'anco parve a Regina di rimunerare con 
questa preferenza i Salodiani della gagliarda resistenza opposta 
alle milizie di Cansignorio nella guerra del 1362. 

I Madernesi s'indispettirono per questo cambiamento di re-
sidenza del Podestà e del governo che li privava di vantaggi fino 
allora goduti; ed è probabile che cogliesse nel segno il Fossati 
quando accennando alla figura di donna con manto e corona 
che fino a poco tempo fa era scolpita sul parapetto del ponte 
del fiume Toscolano - figura ch'era comunemente ritenuta ima-
gine di Beatrice - aggiungeva che il popolo la designava col no-
me di Regina cagna per far insulto a colei che avea privato Ma-
derno della dignità di capoluogo della Riviera

1
. 

Non pare del resto che la visita di Beatrice sia stata senza 
motivi; forse ne fu conseguenza la spedizione di un esercito fat-
ta da Bernabò nel 1379 per invadere il Veronese; ma anche 
questa volta senza poter impadronirsene. Non però senza van-
taggio, perché nella pace che ne seguì fu convenuto che gli Sca-
ligeri dovessero sborsare a lui, e più propriamente a sua moglie 
Regina, quattrocentomila fiorini d'oro in più rate, lasciando in 
pe- 

                                                      
1 BETTONI. Op. cit. v. 2°. 
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gno ai mediatori della pace, ch’erano Giov. Galeazzo e il conte 
di Savoia, alcune fortezze come cauzione della somma intera

1
. 

A Bernabò Visconti ricorsero gli abitanti di Bagolino nel 1383 
per aver difesa contro i conti di Lodrone, già feudatari di quella 
terra, i quali volevano deviare il corso del Caffaro (influente del 
Chiese) verso mezzodì in modo che direttamente si versasse nel 
lago d'Idro

2
. A questa deviazione, già ideata nel 1357 da Alber-

ghino di Lodrone e già a mezzo compiuta, s'erano opposti i Ba-
golinesi, che 

                                                      
1 CORIO. Op. cit. p. 3°. Cap. 6°. - Che proprio non c'entrasse per nulla l'affare del-
la dote in tutto questo tramestio? 
2 I conti di Lodrone erano d'antichissima famiglia che si vuole discesa dai Late-
rani di Roma: il loro nome comincia a figurare nella storia fln dal secolo XI° co-
me feudatari della Chiesa Trentina. Per qualche tempo signori di Bagolino, ave-
vano dovuto fuggirne durante le lotte tra i Guelfi e i Ghibellini, ma non avevano 
mai smesso le loro pretese su quella terra che reputavano come propria. Anche 
la deviazione del Caffaro da essi voluta non era forse che un dispetto che inten-
devano fare ai Bagolinesi, o forse anche un pretesto per risuscitare la questione 
dei loro diritti su essi. 
E a proposito della fuga dei Lodroni da Bagolino nell'infuriar delle fazioni guelfa 
e ghibellina, è da ricordare una leggenda ch'è viva ancora in quelli abitanti da 
cui la raccolsi. A un'ora di cammino poco più da Bagolino, tra' monti e sulla sini-
stra del Caffaro, s'incontra un torrentello che segna il confine tra il territorio 
italiano e l'austriaco e si chiama Riccomassimo; al di là d'esso è poco dopo un 
paesetto dello stesso nome con campagna intorno ben coltivata a vite, grantur-
co, legumi e prato abitata da poche famiglie (130 persone circa) tutte di un ca-
sato di nome Lombardi. Il paese è frazione di Bagolino, ma per essere in territo-
rio austriaco si trova nella strana condizione di dipendere per quanto riguarda 
lo stato civile e le scuole pubbliche da Bagolino; per quanto riguarda il giudizia-
rio, le imposte e il resto dall'Austria. Narra dunque la leggenda che fuggendo un 
Lodrone da Bagolino per sottrarsi ai terrazzani che l’inseguivano e passando sul 
territorio di Riccomassimo a un carbonaio di nome Lombardo colà incontrato 
chiedesse aiuto per celarsi ai nemici. Il carbonaio lo nascose sotto una catasta di 
legna e così lo salvò. Tornato più tardi il conte a quel luogo e chiesto al Lombar-
do che potesse fare per ricompensarlo del servizio resogli, questi mostrando la 
terra che l'attorniava «sarei ricco massimo» rispose se possedessi questo terre-
no che mi sta intorno. E il conte glielo donò. Questa l'origine del nome del pae-
se, e da Lombardo carbonaio, discendenti tutti gli attuali Lombardi. 
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in essa vedevano un danno al loro territorio, e aveano ottenuto 
che il corso del fiume fosse rimesso nell'antico letto: anche al 
nuovo tentativo si opposero reclamando a Bernabò, o meglio 
alla moglie di lui Regina, che in quell’anno reggeva Brescia e Ri-
viera e Valcamonica per conto del figlio Mastino ultimo genito, 
al quale quei domini erano stati assegnati dal padre fino dal 
1379

1
. 

Le lagnanze dei Bagolinosi furono anche stavolta ascoltate, e 
il Visconti ordinò che si spedissero soldati ad impedire la prepo-
tenza del Lodrone e che si edificasse un castello per tenerli in 
rispetto; il Lodrone dovette per allora starsene cheto

2
. 

Beatrice Regina Visconti mori il 18 giugno 1384, e l’anno do-
po, Bernabò, tradito dal nipote Giovanni Galeazzo, dopo breve 
prigionia nel castello di Trezzo, moriva anch'esso. Mastino Vi-
sconti che - come si disse - avea avuto in retaggio dal padre Bre-
scia, Riviera e Valcamonica, tentò di resistere all’usurpatore, ma 
alle forze preponderanti di lui finì coll'arrendersi; egualmente 
furono costretti a fare gli altri fratelli, così che Giovan Galeazzo 
restò solo e incontrastato signore di tutto il dominio. Gli parve 
allora il momento di mandar ad esecuzione i vasti disegni chi sa 
da quanto tempo accarezzati, di formar cioè un grande stato 
sulla rovina degli altri principi italiani, e per cominciare mosse 
guerra agli Scaligeri. 

*
*

* 

Dei due Della Scala, Bartolomeo e Antonio succeduti a Can-
signorio, solo restava Antonio sbarazzatosi del fra- 

                                                      
1 Il Chiese prima di sboccare nel lago d'Idro attraversa un fertile piano (da lui 
stesso formato) detto pian d'Oneda, appartenente al Comune di Bagolino. Se il 
Caffaro si versasse direttamente nel lago è chiaro che danneggerebbe quel pia-
no coi sassi e le torbide acque che mena. 
2 GIO. PIETRO COMPARONI. «Storia delle Valli Trompia e Sabbia». Salò. 1805. 
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tello fin dal 1381 con orribile delitto. Contro lui dunque rivolse 
le armi Galeazzo alleato col principe di Mantova Francesco Gon-
zaga e col Carrara signore di Padova. Le ostilità cominciarono 
nel luglio del 1387, e la Riviera orientale fu prima a sentirne il 
danno perché prima occupata dalle milizie viscontee, in mano 
alle quali caddero le fortezze di Peschiera e di Garda. Antonio 
Scaligero chiese il patrocinio e gli aiuti dell'imperatore Vence-
slao offerendosi di cedergli lo stato a patto d'esserne nominato 
vicario. Venceslao accettava e mandava suoi legati al Visconti 
per trattar della pace; questi stava già sull' accomodarsi ponen-
do per condizione che Peschiera con Garda e tutta la Riviera o-
rientale dovessero in perpetuo obbedirgli, ma cangiò avviso 
quando seppe d'una congiura che i cittadini di Verona aveano 
stretta per toglier la città allo Scaligero e darla a lui. La congiura 
ebbe effetto; Antonio cercò appoggio nel popolo ma invano, 
che troppo era odiato: vistosi impotente abbandonò fuggitivo la 
città e riparò a Venezia. Galeazzo acclamato prese possesso di 
Verona e tosto dopo di Vicenza spontaneamente offertaglisi. 
Finì in questo modo la signoria dei Della Scala durata circa 125 
anni

1
. 

Nello stesso anno (1388) Gian Galeazzo occupava anche Ri-
va, togliendola al vescovo di Trento Alberto II°. Cosi l'intera re-
gione cadeva sotto il dominio del Visconti. 

Uno del primi atti della Riviera non appena Gian Galeazzo 
restò padrone del ducato fu di raccomandarglisi per essere ri-
conosciuta come separata e indipendente da Brescia. Furono 
ambasciatori al principe per recargli l'omaggio e la domanda 
della Riviera, il magnifìco Maffeo de Medalli detto Beretta di 
Gargnano, Lorenzo dei Lancetta 

                                                      
1 CORIO. Op. cit. p. 3a Cap. 7°. - Ricordo che Antonio Scaligero fece edificare nel 
1383 su altro più antico l'attuale castello di Torri del Benaco essendo imprendi-
tore o sopraintendente della fabbrica un Bonaventura Prendilacqua. Ciò si sa da 
una lapide ivi rinvenuta sul principio del secolo corrente e ricordata dal Da Per-
sico. (Op. cit. p. 2a). 
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di Maderno, Raimondo di Portese, Benedetto di Volciano e Bel-
lotti di Padenghe

1
. Chiedeva la Riviera d'essere come in passato 

considerata università per sé, onninamente separata da Brescia, 
e non a lei in alcun modo soggetta. E il Visconti, a cui premeva 
consolidare la propria autorità in Riviera ed affezionarsene gli 
abitanti per togliere anche il lontano pericolo d'un ritorno agli 
antichi amori con Venezia, concedeva quanto gli veniva doman-
dato «Placet nobis quod tota Riperia sit et regetur in illo statu et 

gradu in quibus solita est stare temporibus retroactis». Nel tem-
po stesso ordinava che i Podestà presenti e futuri ritornassero 
ad avere residenza in Maderno, compiacendo con ciò ad analo-
ga domanda rivoltagli da' Madernesi che non sapevano adattar-
si di star sotto in dignità a Salò, e avevano al principe dimostra-
to l'opportunità di restituir ad essi ciò che era loro stato tolto, 
tanto più che Salò non si reputava luogo sicuro per gli omicidi 
rapine e misfatti che vi si erano commessi, mentre mai si erano 
verificati a Maderno (1385)

2
. 

Non stettero però inoperosi i Salodiani per conservarsi il 
vantaggio di cui già da otto anni godevano, e riuscirono nel loro 
intento; da poi che vediamo che dovendosi l'anno dopo pubbli-
care i nuovi Statuti Riperiae Lacus Gardae riveduti e riordinati, 
la pubblicazione anzi che a Maderno si fece a Salò, davanti la 
Casa del Comune in qua habitat infrascriptus dominus capita-

neus posita in contrata Fontane apud lacum, presenti il Podestà 
stesso e i rappresentanti della Riviera (5 luglio 1386)

3
. 

                                                      
1 BARTOLOMEO VITALI. «Rerum Maternensium». Nello scritto del Vitali non è posto 
il casato di Maffeo di Gargnano; però dopo le ricerche del dott. Fossati credo 
che costui si possa identificare col Maffeo de Medalli che fu poi feudatario di 
Muslone (frazione di Gargnano). Veggasi: Fossati «Il feudo di Muslone». Salò. 
1889. 
2 Vitali. Fonghetti. Bettoni. Opere citate. 
3 Alla revisione e compilazione di detti Statuti erano stati delegati dal Consiglio 
nel settembre del 1385: Bartolomeo dei Lancetti di Maderno, Maestro Martino 
di Gardone, Guglielmino de' Cattanei e Faustino q. Saladini di Salò, Tebaldo de 
Arcilis e Franceschino di Nicolò Berlioti di Gargnano, Bertolasi de Cavalli di Cal-
vagese, Stefanino di Vico di Manerba, Michele di Jacobo di S. Felice, Toscolano 
Florioli di Toscolano, Giovanni de Cerabelli di Rivoltella, Ziliano q. Ziliani di Gar-
done, Giovanella di Gazzane e Pederzolo q. Bartolomeo Avanci di Manerba; cer-
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  In questi Statuti vediamo che il Podestà aveva titolo di 
Capitaneus Rector Riperiae lacus Gardae Vallibus Tenensis et 

Sabii, e che 33 erano le terre che formavano la Comunità, una 
vera federazione, e cioè: Tremosine, Limone, Gargnano, Tosco-
lano, Maderno, Gardone, Salò, Volciano, Vobarno, Sabbio, Telie, 
Cazzi (oggi Treviso), Idro, Hano, Degagna, Provaglio, Puvegnago, 
Polpenazze, Sojano Calvagese, Moscoline, Bedizzole, Carzago, 
Castrezzone, Burago, Scovolo, Manerba, Moniga, Raffa, Paden-
ghe, Desenzano, Rivoltella e Pozzolengo; ciascuna delle quali 
aveva poi suoi particolari Statuti civili e amministrativi coordina-
ti s'intende a quelli dell'intera Comunità sotto pena di annulla-
mento e multa

1
. Il Capitano Podestà poteva tener seco la pro-

pria famiglia e aveva i suoi Vicari e Notari Connestabili e Colla-
terali (ufficiali pagatori) e Berrovievi (guardie o ministri di giusti-
zia); percepiva dalla Comunità centocinquantatre lire e dodici 
soldi di planeti

2
 di salario mensile che gli veniva pagato dal mas-

saro o tesoriere al 20 di ogni mese; presiedeva il Consiglio della 
Riviera e le ballottazioni

3
. 

                                                                                                
to il fior fiore della Riviera. (Statuta Crim. Rip, Lacus Gardae - Cap. 173). Lo Sta-
tuto completo, mss. perg. presso l'Ateneo di Salò, consta di 189 capitoli. 
1 Stat. cit. cap. 168. 
Gli Statuti particolari di quest'epoca sono andati in gran parte perduti. Riman-
gono quelli di Salò riordinati nel 1395, essendo correttori: Francibono de Girol-
di, Bertabono de Picardi, Michelino dei Botelii, Guglielmino dei Catanei, Pasque-
tino detto Capelino e Antoniolo de Picardi tutti di Salò; furono pubblicati nel 
1396, in 203 capitoli: esistono in carta perg. nella Biblioteca dell'Ateneo. Hanno 
antichi Statuti anche i Comuni di Polpenazze e Sojano. 
2 La lira de' planeti corrispondeva press'a poco a 95 centesimi della lira nostra. 
3 Stat. Crim. Rip. Cap. 2° e 11°. 
Tra i Podestà viscontei che ressero la Riviera, ricorda il Fonghetti un Antonio da 
Rossignano, un Tadeo Pepoli, un Uberto Visconti, un Montevecchio conte di 
Mirabella, un Antonio Galloppi. 
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È utile aggiungere che gli antichi diritti feudali e privilegi e 
concessioni già dagli imperatori accordati duravano ancora nel-
le varie terre della Riviera a beneficio di chi li aveva ricevuti

1
, se 

non che non potevano i possessori di essi in nessun modo valer-
sene per opprimere i deboli o comunque turbare la pace della 
Comunità o d'una parte di essa. 

Egualmente con Statuti proprì già antichi e nuovamente dal 
Visconti approvati, si reggevano le varie terre della sponda o-
rientale, anch'esse unite in una specie di federazione detta Gar-

desana, composta di Torri, Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Pai, 
Brenzon, Malcesine, Albizzano, Costerman, 

Montagnana, Caprimo, Rivoli, Cavajon e Piovezzano. 
 
M Montagnana, Caprino, Rivoli, Cavajon e Piovezzano

2
. 

Contro Galeazzo, vincitore degli Scaligeri, poi dei Carrara, e 
in lotta con Bologna e Firenze, si formò potente lega di signori e 
repubbliche: Venezia, Firenze, Bologna, i Gonzaga, gli Estensi, i 
Malatesta si strinsero contro di lui, che senza impaurirsi di tanto 
apparato allestì forte esercito per difendersi e offendere. Man-
tova prima ne sostenne la furia, ma aiutata da legni Veneziani 
venuti su pel Mincio, riuscì a ricacciarlo. All'annunzio di questa 
prima, vittoria, Padova si ribellò e ritornò in potere del Carrara, 
Verona la imitò, ma assaltata improvvisamente da Ugolino 
Bianco

3
 capitano di Galeazzo con forte nerbo di milizia, 

                                                      
1 In prova di ciò ricordo un documento pubblicato dal Bettoni, col quale nel 
1388 venivano riconosciuti e rinnovati antichi diritti feudali del Vescovo di Bre-
scia nei Comuni di Salò e di Gardone. 
2 Le dieci prime formavano la così detta Gardesana dell'Acqua, di cui era capo-
luogo Torri. In un libro Leggi e Capitoli per il buon governo de' dieci Comuni della 

Gardesana dall'Acqua, citato dal Da Persico, i Comuni sono nel seguente ordine 
indicati: «Communia seu villae Riperiae Gardesanae: C. Pischeriae, C. Lazisii, C. 
Cisani, C. Bardolini, C. Gardae, C. Turris, C. Albisani, C. Palj, C. Brenzonis». In 
questo elenco manca Costermano, quindi non sarebber più dieci ma nove, e in 
luogo di Malcesine è posta Peschiera. 
3 Così il Corio. Altri scrittori lo chiamano Ugolotto Biancardo. 
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fu corsa e con grande strage di cittadini ridotta di nuovo all' ob-
bedienza del Visconti (1390). 

Nuove alleanze e nuove guerre invano si tentarono dai vari 
stati italiani per abbassare il Visconti, che colla sua sconfinata 
ambizione teneva sconvolta tutta Italia. Nel 1395 dal re Vence-
slao comperava egli il titolo di duca per sè e successori. «Al vile 
mercato» scrive l'Odorici «la Dieta germanica indignò, e depo-
sto l'imperatore, sostituivagli Roberto duca di Baviera

1
». 

Contro Galeazzo intanto si acuivano sempre più le ire e le 
gelosie; Firenze che non sapeva perdonargli d'aver attentato 
alla sua integrità soffiava nel fuoco sollecitando il nuovo re a 
scendere in Italia; Venezia di lontano osservava pronta ad ap-
profittare di favorevole occasione per allargarsi in terraferma. 

Nel 1401 scendeva Roberto - pressato anche dal Pontefice 
Bonifazio IX° - per la via di Trento, ed entrava nel Bresciano, do-
ve giunto, malamente guidato dai ribelli del Visconti - secondo il 
Cerio - non s'attentò di attaccar la città validamente difesa, e 
con grave suo scorno dovette ritirarsi prima a Trento, più tardi a 
Padova con pochi de' suoi. L'anno dopo ripassò le Alpi senza a-
ver nulla compiuto, non senza però aver smunto qua e là de' bei 
ducati d'oro. 

Durante questi avvenimenti la Riviera occidentale non. si 
tolse dall'obbedieuza del Visconti; ben però fu disturbata dalle 
bande di un Giovanni Ronzone di Valtrompia, il quale fittosi in 
capo di togliere lo stato al duca, rinforzato da una turba di fuo-
rusciti bresciani, bergamaschi, cremonesi e milanesi e sotto 
mano aiutato dal Carrara, s'era 

                                                      
1 Questo sdegno della Dieta fa ridere pensando a quanti altri mercati simili avea 
assistito senza indignare! Cinque anni del resto aspettò essa Dieta a compiere 
quest'atto di giustizia, perché la vendita del titolo a Galeazzo fu nel 1395 e la 
deposizione di Venceslao il 20 agosto del 1400. La ragione vera della deposizio-
ne deve forse cercarsi nella condotta irregolare e scandalosa che egli teneva e 
che gli avea attirato il dispregio universale. 
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dato a correre il bresciano e il veronese. Due anni si sostenne 
contro i soldati del Visconti, che finalmente riuscirono a ridurlo 
al dovere

1
. 

Uscito illeso anche questa volta dal pericolo che l'aveva mi-
nacciato, Gian Galeazzo nuove imprese preparava, quando nel 
1402 in settembre morì di peste lasciando il vasto stato a' tre 
figli Giovanni Maria, Filippo Maria e Gabriella; quest'ultimo na-
togli da altra donna, ma legittimato. Verona e la riviera orienta-
le toccarono a Filippo Maria, Brescia e la riviera occidentale fino 
al Mincio a Giovanni Maria

2
. 

Splendidi furono i funerali al morto duca: la maggior parte 
degli Stati italiani mandarono loro rappresentanti ad assistervi, i 
Comuni e città soggette inviarono ambasciatori. Il Corio nella 
sua Storia lasciò minute notizie in proposito, indicando perfino 
l'ordine del lunghissimo corteo funebre. Dopo i rappresentanti 
dei signori e delle città libere venivano gli ambasciatori dei co-
muni del ducato, tra i quali quelli di Salò e della Riviera di Garda 
occupavano il quinto posto, quelli della Riviera di Trento il nono, 
quelli di Brescia il trentanovesimo, quelli di Verona il quarante-
simo. 

*
*

* 

Alla morte di Galeazzo, essendo Giov. Maria e Filippo Maria 
ancor minori, ebbe la tutela di essi e la reggenza dello Stato la 
vedova madre Caterina, assistita da Jacopp dal Verme, da Anto-
nio d' Urbino, da Pandolfo Malatesta, da Francesco Gonzaga, da 
Alberico Barbiano (o Balbiano) 

                                                      
1 Odorici. Op. cit. v. 1°. 
2 Peschiera, era soggetta allora ai Gonzaga di Mantova. 
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soprannomato il Gran Contestabile, e da altri esperti capitani 
tutti scelti con piena fiducia al grave ufficio dal Duca stesso. Ma 
la sparizione di colui che col forte ingegno e la ferrea volontà - 
aiutati bensì dalla miseria e dalle gelosie degli altri - avea avvinti 
al suo carro e tenuti fermi i più riottosi, lasciava libero il campo 
alle ire, alle ambizioni,. agli astii mal trattenuti, così che terribili 
divamparono le passioni, mettendo nuovamente in scompiglio 
una gran parte d'Italia (1403). Le fazioni guelfa e ghibellina rial-
zarono il capo più feroci che mai, molte città si ribellarono e fu-
rono occupate dai capitani dell'estinto: Cremona da Francesco 
Cavalcabuoi, Bergamo da Francesco Scardo, Parma dall'Ottobo-
no, Alessandria da Facino Cane,. Como dal Rusconi, Verona da 
Guglielmo Della Scala. Brescia e la. Riviera occidentale in mezzo 
al generale scompiglio non. potevano restar tranquille: il partito 
guelfo - specialmente i montanari - dice il Corio - entrarono nel-
la città, la devastarono, fecero macello dei cittadini e la incen-
diarono condotti da Pietro Avogadro triumplino, odiatore fero-
ce dei Visconti. 

Fuggirono i Ghibellini così duramente percossi, raccoglien-
dosi sotto la guida di Pietro Gambara nella Riviera, e a Salò spe-
cialmente rimasto fedele al Visconti, ivi preparando la vendetta. 
Un tentativo di assalto dell'Avogadro al castello di Salò non eb-
be effetto, che il Gambara coi suoi fu addosso agli assalitori e li 
inseguì fin sotto le mura di Brescia. Vi entrò anzi ma fu ricaccia-
to e sfogò la sua rabbia sulle genti del contado. 

I guelfi ricorsero per aiuti al turbolento Carrara che venne 
con esercito ad assediare la disgraziata città; i ghibellini invoca-
rono aiuti dalla reggente Caterina. Vari fatti inutili alla nostra 
storia accaddero ancora sotto e dentro le mura di Brescia tra gli 
eserciti belligeranti, finché si venne ad un accordo. 

Fra i capitani spediti a Brescia dalla reggente duchessa. vi fu 
Pandolfo Malatesta, il quale in riconoscimento dei suoi servigi e 
in compenso di certa somma che pretendeva 
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doverglisi dal defunto Duca, chiese ed ottenne la signoria di 
Brescia e di tutta la Riviera occidentale (1404). 

*
*

* 

Nello stesso tempo gravi mutamenti succedevano sulla 
sponda opposta. Francesco Carrara che avea aiutato Guglielmo 
Della Scala nel ricupero di Verona, poco dopo, mancando ad 
ogni fede, si impadroniva della città, cacciandone Guglielmo che 
si ricovrava in Germania. Vogliono altri storici che lo abbia avve-
lenato. 

Come padrone di Verona, il Carrara estendeva i suoi. confini 
fino al principato di Trento: si sentiva per ciò inuzzolito di occu-
pare anche Riva che - come si è detto — era caduta in potere 
del Visconti nel 1388. Ma il Vescovo. di Trento Giorgio 1°, che 
per la morte di Galeazzo vedeva possibile il riacquisto di quella 
terra, cercò di opporsi al divisamento del Carrara, e chiestogli 
un abboccamento in Riva stessa, mediante l'esborso di forte 
somma, ottenne che ritornasse a lui la cittadetta; ma per la so-
pravvenuta guerra e pei disastri toccati al Carrara poco dopo, 
non potè subito averla, e ne entrò in possesso effettivo solo nel 
1405.- 

Non contento di Verona, mosse il Carrara contro Vicenza, la 
quale chiese aiuti a Venezia. Nè fu sorda all'invito la Repubblica, 
anzi gradendo l'occasione che le si offeriva, muoveva in armi in 
soccorso di Vicenza e l'occupava. Decisa poi di disfarsi del Car-
rara che mezza Italia sommoveva coi suoi intrighi, stringeva al-
leanza col Gonzaga di Mantova, malcontento anche luì del Car-
rara, che dopo la morte di Galeazzo approfittando della genera-
le confusione aveva occupato le fortezze di Peschiera e di Osti-
glia. Gli alleati mossero insieme contro Verona, da due diverse 
parti assaltandola e facilmente la presero; il Carrara si rifugiò in 
Padova. 

Verona restò a Venezia, che in pochi giorni, ebbe anche tutti 
i castelli e paesi del territorio, e vi mandò a reggerla 
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come Capitano Pietro Rimondo e Podestà Roberto Marino 
(1405). I Gonzaga riebbero Peschiera. 

Poco dopo strettamente assediata Padova, i Veneziani se ne 
impadronirono per assalto, e avuti nelle mani Francesco Carrara 
e i figli di lui, li mandarono prigionieri in Venezia dove l'anno 
dopo li fecero strangolare

1
. 

*
*

* 

L'occupazione di Brescia e della Riviera da parte del Malate-
sta trovò tenaci avversari e ostinate resistenze; onde ne' primi 
anni fu tutt'altro che pacifico possesso. Tra gli oppositori più 
gagliardi vi fu Giov. Piccinino Visconti, il quale pure avea avuto 
in feudo Brescia con Riviera e Valcamonica dal duca Giov. Maria 
Visconti. Sanguinose lotte furono conseguenza di questo duali-
smo, lotte i cui effetti pur troppo ricadevano sulle infelici popo-
lazioni dell'agro bresciano, corso, taglieggiato e in ogni modo 
manomesso da quei forsennati e dagli aderenti loro. Fu durante 
questi disordini che il castello di Scovolo - già decaduto dall'an-
tico splendore e da cui altre terre erano sorte, San Felice cioè 
Portese e Cisano - fu finito di rovinare

2
. 

Altro rivale feroce, già suo partigiano, ebbe il Malatesta in 
Facino Cane, sostenuto da alcune famiglie .di Riviera malcon-
tente del nuovo signore. Giuliano, Martino e Lorenzo di Giaco-
mo dei Boccacci da Venzago, raccolti armati in Rivoltella si ado-
peravano a ribellarla al Malatesta; non riuscendovi, altra via 
tentavano gettandosi contro i castelli 

                                                      
1 DOGLIONI. Op. cit. Lib. 6°. - Scip. Agn. Maffei. Op. citata Lib. 9°. - SABELLICO. Op. 
cit. Deca 2a. Lib. 8°. 
2 Scrive  l’Odorici che l'atto formale di divisione del territorio di Scovolo tra Por-
tese, S. Felice e Cisano fu stipulato in Maderno, presenti i procuratori di quei 
Comuni .e il Podestà Giov. dei Grazzoni come vicario del Malateata, nel 1408, 
convenendosi che quei luoghi avessero d'allora in poi a formare una sola Uni-
versità. (Opera cit. v. 76;. 
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di Carpenedolo e Calvisano. Narra l'Odorici - da cui ho queste 
notizie - che perfino le donne di quella famiglia, Caterina, Fran-
cesca e Zia, irate che il forte di Rivoltella non aderisse a Facino, 

tentarono esse sole, ma inutilmente, la fedeltà delle scolte, e 
ancora di ribellare Desenzano e Venzago. Il Malatesta imbestia-
lito sfogò la sua rabbia contro i Boccacci con terribile bando to-
gliendo ad essi i beni e dandoli ai mantovani conti Prato (1412). 
I quali tuttavia poco goderono l'acquisto, chè per una parte ne 
venivano spogliati dal loro signore il Gonzaga, mentre il resto 
passava alla Comunità di Lonato

1
. 

Nello stesso anno (1412) il Malatesta dava in feudo alla fa-
miglia Vimercati il castello di Drugolo

2
; ma due anni dopo per 

punire una loro ribellione glielo ritoglieva e lo vendeva alla Co-
munità di Padenghe (1414). 

Circa questo tempo Venezia allargava i propri confini verso 
settentrione nella regione nostra e occupava la Valle Lagariua 
(1411) pervenutale per disposizione testamentaria (7 luglio 
1410) di Azzo Castelbarco signore di Ala, Avio e Brentonico. Da 
Val Lagarina nel 1416 i Veneziani salirono fino a Rovereto, vin-
cendo la debole opposizione che incontrarono nella linea late-
rale dei Castelbarco, ed ivi posero la sede del nuovo governo 
che inaugurarono mandandovi primo provveditore Andrea Va-
lier

3
. 
Filippo Maria già solo padrone del ducato per la morte del 

fratello Gio. Maria assassinato per le sue nequizie, non poteva 
tollerare che Brescia e la Riviera restassero ancora sotto il go-
verno del Malatesta, e inteso tutto a riordinare lo stato e a ri-
cuperare il perduto, contro di lui mosse le 

                                                      
1 ODORICI. Op. cit. v. '7°. 
2 Piccolo luogo in splendida posizione ai piedi di colline ridenti tra Padenghe e 
Lonato: oggi è frazione del comune di Lonato. Il castello antichissimo e assai ben 
conservato è proprietà. dei nobili Averoldi di Brescia che lo comperarono dai 
Vimercati ritornativi in possesso al cessar del governo del Malatesta. (FRANCESCO 

BETTONI. Op. cit. v. 2°). 
3 AMBROSI. Op. cit. v. 1°. 
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armi nel 1420. Era suo capitano il Carmagnola, celebre così per 
le sue imprese di guerra come per la tragica fine; il quale dopo 
varie fazioni campali, si portò sotto le mura di Brescia stretta-
mente assediandola. Fece ogni suo sforzo il Malatesta per re-
spingere il nemico e con opere di difesa e con domandar allean-
ze; ma alla fine dovette cedere (1421). '«Si dice» scrive il Bro-
gnoli «che mentre Pandolfo era costretto ad abbandonare Bre-
scia, uscisse dalla Città cantando la sua rovina in una adattata 
canzon franzese

1
». Con Brescia anche la Riviera occidentale e 

Riva ritornavano sotto il dominio visconteo. 
Filippo Maria bramoso di emular il padre senza però averne 

l'ingegno, conquistata Brescia, si diede a rassodare lo stato, par-
te colla forza e col sangue castigando i nemici - che da nessun 
misfatto abborriva - parte colle blandizie premiando gli amici. 
La Riviera come quella che fedele gli si era conservata durante 
la forzata sottomissione al Malatesta, ebbe confermati gli anti-
chi diritti e privilegi; Tignale anche ottenne conferma di poter 
eleggersi un proprio Vicario e governarsi distaccato dal restante 
della Riviera; il magn: Maffeo de Medalli, già favorito del duca, 
ebbe il feudo di Muslone colle sue pertinenze, con tutti li emo-

lumenti spettanti al duca e con facoltà di esercitarvi giurisdizio-

ne in materia civile e di edificarvi un fortilizio. Non è inutile ag-
giungere in proposito a questa infeuda-zione che (tolgo dal già 
citato studio del dott. C. Fossati) quei di Muslone non furono 
punto contenti di abdicare a sè per far piacere all'eccellentissi-
mo duca e al magnifico Maffeo, e tanta ostinazione opposero al 
decreto che disponeva di loro senza il loro consenso, che Maf-
feo fu costretto a venire a patti con essi. L'istrumento che dove-
va regolare i rapporti tra il feudatario e i suoi soggetti fu rogato 
il 5 settembre 1421 in Gargnano nella casa di Giovanni de Me-
dalli fratello di Maffeo dal notajo Antonio 

                                                      
1 BROGNOLI. «Mem. aned. spettanti all’assedio di Brescia.» •cap. 2°. 
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Boni, presenti come testimoni Francesco Ziiioli di Salò, Marco 
Turella e Pasquetto di Bartolomeo di Gargnano, e come rappre-
sentanti di Muslone: Tomaso Razzi, Franceschini del q. Gio. Ber-
tolini, Giacomo q. Giacomo Bianchini, Domenico q. Martino, 
Domenico q. ser Francesco, Antoniolo q. Giovannino e Giacomo 
q. Amadio Comboni. I patti stipulati furono, dice il Fossati, assai 
favorevoli a Muslone

1
. 

Con queste arti il Visconti si creava in Riviera nuovi aderenti 
che un giorno avrebbero sostenuto le sue parti; e il giorno non 
era lontano. Impaziente poi di allargare il dominio, avanzava 
diritti su Peschiera ed altre terre del Gonzaga, nel mentre mole-
stava anche Firenze. Il Gonzaga e i Fiorentini ricorsero a Vene-
zia, e questa che nelle pretese del duca per quanto riguardava 
Peschiera vedeva un pericolo a sè per la vicinanza di quella ter-
ra a' suoi possedimenti nel Veronese, e nelle molestie ai Fioren-
tini un soverchio e pericoloso ingrandimento del Visconti, gli 
inviò ambasciatori per ridurlo a consigli più miti. Ma gli amba-
sciatori nulla ottennero dal superbo duca, e allora Venezia si 
strinse in lega col Gonzaga e con Firenze e la guerra fu dichiara-
ta (1425). 

Capitano dei Veneziani era il conte di Carmagnola,, che per 
disgusti col duca era passato al loro servizio; il quale diresse il 
primo impeto delle sue armi contro Brescia, e favorito da Pietro 
e Achille Avogadro, capi del partito guelfo e per ciò nimicissimi 
al duca, vi entrò. 

Il castello e la cittadella però assai ben muniti resistettero, 
tanto più che il Carmagnola era alle spalle molestato da France-
sco Sforza e da altri capitani del duca prontamente accorsi al-
l'annunzio della presa della città; ma alla fine, per l'arte del Car-
magnola e gli aiuti anche a lui abbondantemente arrivati, anche 
la cittadella e il castello caddero in mano dei confederati (1426). 
Alla conquista validamente aveano cooperato i bresciani stessi 
di 

                                                      
1 «Il feudo di Muslone». 
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parte guelfa avversi al Visconti, sostenuti dai valligiani, cui era 
condottiero un Emiliano Nassino di facoltosa e cospicua famiglia 
di Valtrompia

1
. 

Prima ancora che Brescia cadesse, Salò e le altre terre della 
riva occidentale si davano a Venezia, e le mandavano ambascia-
tori nelle persone di Maternino de Lancetti di Maderno, Giorgio 
de Tabachis di Gargnano, Comino Guglielmini di Gardone, Gio-
vanni detto Pergamino di Maderno, Giovanni Bartoli di Portese 
e Pasino de Zechis di Bedizzole. Riva fece egualmente

2
. 

*
*

* 

Alcuni storici scrissero che la Riviera spontaneamente e lie-
tamente si diede a Venezia per sottrarsi al governo abborrito 
del Visconti: per verità io credo che nel raccontar questo fatto si 
possa lo spontaneamente tralasciare senza recar offesa nè alla 
storia nè alla Riviera, perché è chiaro che questa altrimenti non 
poteva regolarsi al punto in cui erano gli avvenimenti, stretta 
tutto intorno da eserciti poderosi che le avrebbero facilmente 
fatto pagar cara ogni velleità di resistenza. Data quindi la cer-
tezza di soggiacere presto o poi - la qual certezza non poteva da 
nessuno esser messa in dubbio - non restava altro che sotto-
mettersi per evitar almeno i disastri d'un inutile resistenza

3
. 

                                                      
1 ODORICI. Op. cit. 
2 Ultimo podestà Visconteo in Riviera fu Ubertino di Pietrasanta, sotto la cui 
reggenza il Consiglio generale approvò e pubblicò il 17 settembre 1424 i suoi 
Statuti Daziari riveduti e riformati (mss, FONGHETTI). 
3 Verdizzotti, storico veneto, dopo aver detto della presa di Brescia, continua 
«Al concetto temuto dell' armi Venete, e per natural divota disposizione, si diè la 
Terra di Salò alla Repubblica, e parimenti con essa tutti i luoghi e delizie alla 
Riviera et al Lago adiacenti» FRANC. VERDIZZOTTI. «De' Fatti Veneti dall'origine 
della Repubblica all'anno 1504». Lib. 18°. Venezia, 1674. 
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Quanto alla lietezza non fu forse così generale come a qual-
cuno parve, prima perché davvero non aveva motivi seri la Ri-
viera di lagnarsi del governo Visconteo che le avea dato prove 
molteplici di benevolenza e di particolare considerazione, poi 
perché sarebbe stata in contradizione con prove abbastanza 
recenti di fedeltà offerte ai Visconti, per essi strenuamente 
combattendo. Circa le dimostrazioni di affetto da Venezia ora e 
più tardi date alla Riviera, facilmente si spiegano colla politica 
generale adottata dalla gloriosa e sapiente Repubblica nelle sue 
conquiste in 'terraferma, politica intesa a tenersi le popolazioni 
affezionate e fedeli con tutte quelle concessioni ch'erano com-
patibili coll’esercizio della sua sovranità. Questo sistema che 
usava con tutti e sempre, s'affinava dirò così e s'ingentiliva nei 
momenti più solenni e gravi, o quando si trattasse d'un nuovo 
acquisto, come nel caso presente. 

Del resto che i Visconti avessero anch' essi aderenti in Rivie-
ra, uè vi si adagiasse la veneta dominazione così alla prima sen-
za contrasti, è provato da due privilegi del doge Foscari in data 
13 maggio 1426 e 19 dicembre 1440. Nel primo è detto della 
fiera resistenza che Tignale - favorito dalla sua forte posizione 
tra monti difficili - oppose alle armi venete, raccogliendo molti 
dei malcontenti palesi avversi alla Repubblica, i nomi dei quali 
nel privilegio stesso e nel posteriore si leggono - certo dei prin-
cipali e più temibili - e non sono pochi, nè d'un comune soltanto 
ma di più, trovandosene di Salò, di Gargnano di Muslone, di 
Gardone, di Tremosine, di S. Felice e di Manerba. Il privilegio del 
1440 poi ha nel caso attuale un altro significato importante, 
quello cioè di dimostrare come in quell'anno la rivolta non fosse 
del tutto in Riviera cessata e come molti ancora, approfittando 
della nuova guerra contro i Visconti - della quale subito si dirà - 
in cui Venezia era impegnata, dessero valida opera per osteg-
giar questa e favorire la parte contraria. 

Tignale si arrese dopo qualche mese ed ebbe onorevoli pat-
ti: fu dichiarato indipendente dalla restante Riviera, 
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e gli fu riconosciuto il diritto di cui fino allora aveva goduto di 
reggersi con statuti e magistrati proprì, non dipendendo dal Ca-
pitano della Riviera se non per le cause criminali

1
 oltre al con-

dono di spese per il mantenimento dei fortilizi dello stato. 
Ad assicurarsi il nuovo acquisto, fn larga dunque Venezia di 

privilegi e dispense a questo e a quel Comune, senza troppo 
pensare, osserva giustamente l'Odorici, qual seme gettasse di 

contrasti, di pretensioni, di esigenze nuove che lunga pezza du-
rarono. 

Fu in questa occasione che il conte Paride di Lodrone, in ri-
compensa dei servigi prestati nella recente guerra, riebbe il feu-
do di Bagolino, dal quale la sua famiglia tanti anni prima, era 
stata cacciata

2
. Più tardi (11 aprile 1441) Giorgio e Pietro di Lo-

drone figli di Paride, insieme ad altri luoghi, ottennero da Vene-
zia anche il feudo di Muslone già posseduto dai Medalli

3
. 

*
*

* 

La presa di Brescia e l'acquisto della Riviera non posero fine 
alla guerra tra la Repubblica e il Visconte, quantunque mediato-
re di pace fosse lo stesso Pontefice Martino V°; chè anzi riarse 
più feroce l'anno dopo (1427), mal sopportando il duca la perdi-
ta di cosi bella parte del suo dominio. Venezia si strinse di nuo-
vo a Firenze e mandò i suoi 

                                                      
1 Lumen ad revelationem. Ducale 1 agosto 1426. (Arch. com. di Salò). 
2 Lo tenne il Lodrone fino al 1472; dovette in quest' anno nuovamente abban-
donarlo perché mal sopportato dagli abitanti che non ne volevano riconoscere 
l'autorità. L'Archivio Comunale di Bagolino è ricco di pergamene, molte delle 
quali trattano di controversie tra i Lodrone e il Comune; possiede anche due 
Codici membranacei dei suoi Statuti; il primo ha la data del 1555 ed è di 59 fogli 
compresa la rubrica; il secondo porta la data del 23 luglio 1615 ed è di pag. 96 
senza la rubrica. 
3 FOSSATI. «Il feudo di Muslone». 
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capitani - primo il Carmagnola - nelle terre del bresciano verso 
cui erano appunto rivolti gli sforzi maggiori dell’esercito viscon-
teo. La guerra allargatasi ebbe la sua decisione al castello di 
Maclodio, capitano dei Veneziani il Carmagnola, dei Viscontei 
Carlo Malatesta: terribile fu la pugna che terminò colla sconfitta 
dell' esercito duchesco. 

Nella pace che ne seguì (14 aprile 1428) essendo nuovamen-
te mediatore Martino V° a mezzo del Cardinal di Santa Croce, fu 
stabilito, - per la parte che ci riguarda -che Brescia e la Riviera e 
le valli e tutti i castelli che ne dipendevano dovessero in perpe-
tuo restare in potere dei Veneziani

1
. 

Il Visconti mordeva il freno e preparava la rivincita d'ogni ar-
te valendosi. Una congiura intesa a introdurre nel castello di 
Brescia soldati viscontei fu scoperta e diede motivo a nuova 
guerra (1431). Il Carmagnola posto a capo dell'esercito, da Pa-
dova si recò a Lazise e di là per il lago a Salò e quindi a Brescia 
dove l'attendeva il grosso dell'esercito. Vari fatti d'arme si suc-
cedettero, tra quali celebre quello di Soncino in cui i Veneziani 
furono sconfitti per l'imprevidenza del Carmagnola. 

La rotta di Soncino segnava la fine della gloriosa carriera del-
l'illustre capitano. Caduto in sospetto della Repubblica pei soc-
corsi negati al capitano veneto Trevisano e per altri fatti che 
appalesavano le sue intelligenze col duca, fu richiamato a Vene-
zia sotto pretesto di aver consiglio sulla continuazione della 
guerra, e quivi in mezzo alle due colonne di s. Marco con uno 

sbadacchio in bocca e in presenza di tutto il popolo gli fu taglia-

ta la testa dal busto (5 marzo 1432)
2
. Certo fu colpevole il Car-

magnola, tuttavia la tragica sua fine è degna della più alta com-
miserazione. 

                                                      
1 BROGNOLI. Op. cit. 
2 MARIN SANUTO. «De origine urbis Venetiae et vita omnium ducum» in 
MURATORI «Rerurm. italicarum scriptores» T. 22°. — Milano 1733. - Il Sanuto 
dice che la testa gli fu tagliata in tre colpi. 
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Ad Aggiungere a noi motivo di pietà, un vecchio libro di con-
ti laconicamente ci narra che la consorte di lui Beatrice Visconti, 
circa un mese prima quando era intatta e piena ancora la gloria 
del marito, non presaga dell' imminente sventura, attraversava 
per diporto in una ganzara in lieta e nobile comitiva il nostro 
Benaco

1
. 

Il carico della guerra fu affidato al marchese di Mantova 
Francesco Gonzaga, a fianco del quale furono posti i due Prov-
veditori veneti Giorgio Cornaro e Marco Dandolo. Le sorti della 
lotta . cambiarono, Soncino fu espugnato, Valcamonica ribelle 
sottomessa, Valtellina acquistata. Nelle file dei Veneti, dice il 
sopra ricordato Libro delle spese, militava contro Valcamonica 
una schiera di stipendiari Salodiani. Il 26 aprile 1433 tra i belli-
geranti si venne nuovamente ad accordi, e Brescia colle terre 
nostre assegnata ancora a Venezia. 

Fu pace qualche anno, ma che pace! spesa d'ambe le parti a 
creare imbarazzi al rivale, a prepararsi a guerra più grossa. Il Vi-
sconti riconduceva in Italia dall'Ungheria dove s'era rifugiato, 
l'unico superstite della casa dei Carrara, Marsilio figlio di Fran-
cesco strangolato a Venezia nel 1406, promettendogli aiuti nel 
riacquisto di Padova: Marsilio dava retta alle lusinghe del duca e 
travestito si recava nel Vicentino dove gli si era fatto sperare 
che avrebbe trovato aderenti, ma riconosciuto venne imprigio-
nato e tratto a Venezia dove pagò colla vita l'insano tentativo. 

Capì la Repubblica da che parte era venuto il colpo e decisa 
a farla finita, rinnovata alleanza con Firenze ed eletto capitano 
generale il marchese Gonzaga, ricominciò per prima le ostilità 
(1437). Capitano del duca era Nicolò Piccinino; il quale all’usato 
valore aggiunse questa volta ogni arte, inspiratore il duca, per 
distaccare dalla Repubblica gli alleati e isolarla, e vi riuscì indu-
cendo i Fiorentini a far pace segretamente col Visconti, e il Gon-
zaga a 

                                                      
1 Liber expensarum Com. Salod. (Archivio di Salò). 
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ritirarsi improvvisamente dal comando dell'esercito lasciando 
scoperte le forti posizioni che occupava tra il Po e l’Oglio. Capi-
tano dell'esercito veneziano restava il Gattamelata; il quale a-
ceortosi del tradimento del Gonzaga, e temendo di un colpo di 
mano del Piccinino su Brescia, verso questa piegò in fretta con 
tutte le forze di cui disponeva, e felicemente vi giunse. 

Il Gonzaga intanto, ormai apertamente nemico, invadeva il 
territorio della Riviera dal Mincio in su fino a Salò, occupandone 
tutti i castelli, mentre il Piccinino si rovesciava nel bresciano, 
unico impedimento trovando ad occuparlo intero il castello di 
Orzinuovi che gli resistette. Strettosi a consiglio il Gattamelata 
col Barbaro - Capitano allora di Brescia - e avvisato il pericolo 
che la Repubblica correva restando quasi scoperto il Veronese, 
su cui avrebbe potuto il nemico tentar con esito fortunato un 
assalto, decise di lasciar porzione delle sue genti a Brescia, che 
non poteva ormai sfuggire un assedio, e indirizzarsi col resto 
verso Verona; e per ingannare il nemico facendogli credere che 
Brescia fosse munita di soldati più che in realtà non era, stabilì 
di tener celata la sua partenza. Era difficile però l'entrar nel Ve-
ronese, essendo la via più diritta e più lesta impedita dalle forze 
nemiche; pensò quindi di tentar la via dei monti e per il Trenti-
no condursi a Verona. Cominciò la ritirata nella Valsabbia, - det-
ta erroneamente dal Sabellico soggetta al Vescovo di Trento e 
per ciò ostile a Venezia - e di là entrò nella valle delle Giudicarle, 
dove veramente poteva temer danno dagli eserciti del vescovo 
Trentino; il quale per aver nel 1427 riscattata dal Visconti la cit-
tà di Riva mediante esborso di grossa somma di danaro, s'era 
avvicinato al partito di lui; 

Mandava egli infatti le proprie schiere unite a quelle del 
conte d'Arco e dei signori di Castelbareo e di Lizzana e di Cam-
po, nella valle delle Giudicarle sotto il comando di Antonio d'Ar-
co e Galeazzo suo figlio, per sorprendere l'esercito repubblica-
no; ma paventando i capitani un assalto in quelle strette gole, 
retrocessero per attendere il 
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Gattamelata all'uscita della valle. Gli aiuti del conte Paride di 
Lodrone devoto alla Repubblica, giovarono assai a liberar dal 
pericolo il generale veneto, che per difficili sentieri, superato 
Balino e Tenno, potè finalmente discendere nella pianura d'Ar-
co. 

Dice il Sabellico che il Sarea era in que' dì straordinariamen-
te gonfio e d'impossibile passaggio; di più sulla sinistra del fiu-
me già comparivano alcune schiere del Gonzaga ad impedire il 
passo. Le comandava Luigi Dal Verme, contro il quale fece im-
peto il Gattamelata vincendolo e disperdendolo. Ma la via del 
lago era ancora impedita, ed era vano tentarla coll'esercito e-
stenuato per la fame e le faticlie; s'avviò quindi il generale della 
Repubblica verso il Montebaldo per arrivare a Verona. Aiutato 
da Girolamo Piloso capo squadra roveretano mossosi ad incon-
trarlo per agevolargli il passaggio, dopo nuovi stenti riuscì nella 
pianura, accolto festosamente dai Veronesi trepidanti per lui e 
pei suoi

1
. 

Brescia intanto era stretta d'assedio: Italiano Forlano, capi-
tano del Piccinino, per vendicarsi degli aiuti dati dal Lodrone al 
Gattamelata nella portentosa marcia a traverso il Trentino, e 
de' tentativi di approvvigionar la città, con forte schiera de' suoi 
mosse negli stati del conte per impadronirsene. Avvisatone il 
Barbaro, spedì Gerardo Dandolo ad attraversargli i disegni. Gra-
ve scontro infatti avvenne da prima presso il forte della Noce, 
ed altro più grave poco dopo: Forlano battuto, lasciando morti 
in gran numero e più di mille de' suoi prigionieri, riparò a Riva. Il 
Piccinino saputa la nuova, arse di sdegno e coll'esercito mosse 
per Val Sabbia fino al castello di Lodrone che assediò e prese 
dopo quindici giorni (22 febbraio 1439). Tentò anche l'espugna-
zione del castello di Romano, pure del Lodrone, ma trovatelo 
ben munito, abbandonò l'impresa e ritornò a passar il resto dell' 
inverno in Riviera

2
. 

                                                      
1 SABELLICO. Op. cit. v. 3° Decade 3°- - BROGNOLI. Op. cit. AMBROSI. Op. cit. v. 1°. 
2 DOGLIONI. Op. cit. 
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Brescia stremata dalla, fame, desolata dalla pestilenza, bat-
tuta da ogni parte dal nemico, non accennava a cedere e aspet-
tava fiduciosa. L'unica via da cui potesse sperar vettovaglie era 
il lago; ma Venezia non aveva flotta, mentre ne aveva il nemico 
che attentamente sorvegliava ogni passo. Mandarne pel Pò e 
pel Mìncio era impossibile perché i posti erano occupati dal 
marchese di Mantova. 

Certo Sorbolo Candiotto, dopo ch’ebbe ben ceduto e ben 

considerato il paese, scrive il Doglioni, fece intendere che sareb-

be a lui bastato l’animo di condur un’armata fino nel lago, qual 

volta se gli apprestasse tutto quello che facesse bisogno per 

compier tutta l’opera.. Beffata da prima, venne in definitiva ac-
cettata l'ardita proposta e affidata al Sorbolo un'armatetta di 
sei galere e venticinque barche

1
. 

Furono queste fatte risalire per l'Adige fino presso al villag-
gio di S. Marco

2
, e di quivi per terra trascinate con buoi fino a 

Mori, poi pel laglietto di Loppio (detto anche di S. Andrea), indi 
per terra ancora fino a Nago di fianco a Torbole ma dall'altra 
parte del Baldo. Bisognava superare il monte, e si superò, con 
pertinacia e sforzo di uomini di bestie e di danaro

3
. Dalla cima 

del Baldo le navi sostenute con funi e strette da argani potenti 
furono lentamente fatte scivolare fino a Torbole, e di quivi nel 
lago: impresa questa che se non fosse unanimemente attestata 
dagli storici contemporanei più gravi, parebbe una fiaba

4
 

                                                      
1 ROMANIN. St. documentata di Venezia, v. 4°. - Il Doglioni dice invece che l'arma-
ta era composta di due galee grandi, tre minori e 25 copani (piccola barca vene-
ziana somigliante al canotto); il Brognoli dice ch'era formata di due galere gros-
se, 3 minori e 35 piccoli bastimenti. - Il Romanin scrive esser stati due gli ideato-
ri del temerario disegno e cioè Nicolò Sorbolo e un Blasio de Arboribus da altri 
detto Nicolò Carcavilla o Caravilla. (Op. cit. v. 4°). 
2 Vicino al famoso Slavino. 
3 Scrive il Sanuto che si adoperarono per cadauna galera 120 paia di buoi, con 

assaissimi guastatori, marinai e ingegneri. (De or. urb. Ven.) 
4 L'impresa costò alla Repubblica più di quindicimila ducati. Marin Sannto 
nell’Itinerario al capitolo Arco descrivendo il laghetto di S. Andrea scrive: «In 

questo fu conzade le galie, quasi miracollo a creder e disfate e su cari fabricate, 

fata la via mia 4 per monti crudissimi; di l'Adexe in questa acqua fu portade et 

riconzade e nel lago fu butade. Il Doglioni scrive che a mandarla a compimento 
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(1439). Capitano dell'armata fu nominato Pietro Zeno, il quale 
tosto si volse a studiar modo di mandar a Brescia soccorso di 
granaglie; ma stretto nel piccolo porto di Torbole e d'ogni parte 
accerchiato da nemici veglianti, non potè che tentare l'impresa 
senza compirla, perché impeditovi dal Piccinino accorso colla 
sua flotta da Peschiera

1
. 

Nuova lega già nel febbraio del 1439 s'era stretta da Venezia 
coi Fiorentini e col Papa (Eugenio IV°), e prezioso acquisto aveva 
essa fatto di valentissimo capitano in Francesco Sforza, già ai 
servigi del duca Filippo, con costui guastatesi recentemente per 
g1'indugi posti nell'accordargli la mano della figlia Bianca

2
. 

Primo frutto della nuova direzione data all'esercito della Re-
pubblica, era stato il riacquisto del Veronese e del Vicentino che 
l'esercito ducale aveva assoggettato poco prima. Il Piccinino pe-
rò - degno rivale dello Sforza -secondato dal marchese di Man-
tova ne tentò la riconquista portandosi verso l'Adige; sulle pri-
me g'ii si oppose Girolamo Contarini con navigli condottivi da 
Venezia, ma dopo varie fazioni, il Gattamelata che comandava 
nel Veronese, fu sconfitto, e il capitano del duca, occupate più 
terre, si portò fin sotto le mura della città. 

La Riviera occidentale restò in quel tempo più libera di sol-
dati viscontei, non però sfornita del tutto; ché al 

                                                                                                
si impiegarono tre mesi. (Op. cit.) 
1 Il Doglioni e il Verdizzotti dicono invece che il Zeno per la via del Fonale fece 
pervenir soccorsi. Narra quest'ultimo che il Zeno ad onta di natura, benché si 
trovasse di fronte milizie appostate, caricò a schiena d'uomini quantità di fru-
mento, e per quegli aspri monti riuscì a farlo pervenire a Brescia. 
2 Il Gattamelata tanto prode quanto modesto cedette il comando supremo del-
l'esercito al nuovo condottiero che la Repubblica gli preponeva, accontentando-
si di militar agli ordini di lui come subalterno. (Daru. St. della Repubblica di Ve-
nezia. Tomo 3°. Capolago 1837). 
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Piccinino troppo interessava di non lasciar per essa libero il pas-
so al nemico così che potesse vettovagliare Brescia o efficace-
mente soccorrerla, tanto più che ben sapeva come il Barbaro 
vegliasse per aiutare l'impresa offerendosegliene il destro. 

A Maderno molti bresciani s'erano raunati per tentare qual-
che fatto glorioso a pro dei miseri concittadini, piuttosto che 
languire nella chiusa città a morirvi di peste. Il Barbaro ordinò a 
Pietro Avogadro che da Lodrone si portasse a Maderno con sol-
dati a favorirne i progetti avvertendo in pari tempo del tentati-
vo il Zeno, perché coll'armata che aveva sul lago lo spalleggias-
se. I capitani del Visconte qua e colà sparsi nella Riviera, fatti 
accorti dei nemici ingrossati, arditamente si fecero ad incontrar-
li; tra i più audaci eravi il Forlano accorso da Salò con cavalli e 
buon numero di fanti; ma bersagliati dal lago dalle artiglierie del 
Zeno, e oppressi per terra dai Bresciani e Madernesi, dovettero 
ritirarsi. Il Forlano che odiatissimo era dai Bresciani e Riviera-
schi, riuscì a fuggire a Salò favorito dal-l'oscurità della notte

1
. 

Ma il valore dei Rivieraschi, dei Bresciani e dei Veneti era 
senza frutto per l'infelice città, che tuttavia languiva, sempre 
più disertata dalla fame e dalla morìa, soltanto sostenuta dalla 
virtù e prudenza del Barbaro, e dalla costanza dei cittadini. 

Il Piccinino batteva intanto da presso Verona e già stava per 
averla, se non che sopraggiunto lo Sforza, fu costretto a ritirarsi 
non soltanto dall' assedio ma ancora un po' alla volta da tutto il 
Veronese. Il che ottenuto, si rivolse lo Sforza al lago di Garda 
per tentare di nuovo la liberazione di Brescia; il primo impeto 
delle armi portò 

                                                      
1 BROGNOLI. Op. cit. - Il fatto è un po' diversamente narrato dal Doglioni e da altri 
storici veneti. Dicono essi che Italiano colle milizie a' piedi e a cavallo fu primo a 
muoversi da Salò a Maderno per cacciarvi i Veneti che lo occupavano, ma che fu 
respinto da Pietro Avogadro, ch'era là vicino, appoggiato dal Zeno che colle arti-
glierie fulminava il nemico di fianco. 
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verso il castello di Bardolino; ma male sostenuto dal Zeno che 
timoroso della maggior flotta del nemico non si fidava di avan-
zarsi, nè abbandonò l'assedio. Appena ebbe notizia il Barbaro 
della fortuna delle armi venete nel Veronese, imaginandola 
maggiore che non fosse, decise di muoversi ad assaltar il nemi-
co in Salò improvvisamente, pensando che avuto in sue mani 
quel castello, più facilmente avrebbe potuto di là aver da Vene-
zia cibo ed aiuti. Commise l'impresa a Taddeo d'Este, Andrea 
Valiero e Andrea Lione con genti a piede e a cavallo, contempo-
raneamente avvertendo il Zeno del tentativo perché lo favoris-
se. Ma il tradimento attraversò il disegno, che il nemico gli fu 
addosso da tre parti, il Severino dal lago, il Forlano dai monti di 
Maderno, e il Piccinino stesso col Gonzaga di fronte colla caval-
leria. Le schiere della. Repubblica colte all'impensata, valorosa-
mente pugnarono, ma per terra e per acqua battute ripiegaro-
no in fretta verso Gavardo, e di là a Brescia. Il Leone, il Valiero, il 
Zeno furono fatti prigionieri: due galee, quattro navigli e cinque 
ganzariole caddero in mano dei Viscontei, come pure la rocca di 
Maderno. 

L'annunzio della sconfitta portato a Venezia, commosse il 
Senato che tosto ordinò nuova armata per sostituir la perduta. 
Apprestato il legname occorrente e il resto, si spedì a Torbole 
con 600 carri, ed ivi giorno e notte lavorando furono messi in-
sieme in poco tempo otto galee, otto galeoni e quattro navigli, 
dei quali fu dato il comando a Stefano Contarini. 

Il Piccinino avvertito degli apparecchi di Riva, di notte segui-
to dai più animosi de' suoi, si recò presso l'arsenale dove le navi 
si fabbricavano per tentar di abbruciarle, ma un Troilo, capitano 
dello Sforza, accortosi di lui gli fu addosso colle milizie di cui di-
sponeva, così che a stento potè quegli salvarsi. La temeraria 
prova e le sollecitazioni del Senato impaziente di finire una 
guerra così lunga e costosa, spinsero lo Sforza a far un ultimo 
tentativo su Brescia, e questa volta decisamente per la via dei 
monti. Con pedoni 
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e cavalli si portò fino a Tenno
1
, seco portando larghe provviste 

per la città; ma ecco pronto il Piccinino a sbarrargli il passo della 
val di Ledro. Gli Sforzeschi fanno impeto; il nemico è costretto a 
ritirarsi e le vettovaglie proseguono fino a Brescia; Carlo Gonza-
ga figlio del marchese di Mantova resta tra i prigionieri. 

Il Piccinino non sicuro in Tenno pensò di abbandonarlo ad 
ogni modo, e per riuscirvi s'affidò ad un soldato tedesco, suo 
fedelissimo, che l'aveva scortato fin là «a costui persuase Nico-
lò» scrive il Macchiavelli «che messolo in un sacco, se lo pones-
se in spalla, e come se portasse arnesi del suo padrone, lo con-
ducesse in luogo sicuro

2
». E così scampò e si ridusse a Riva, do-

ve radunati i suoi, essendogli impossibile ormai impedire l'ap-
provvigionamento di Brescia, compì di nuovo disegno di assaltar 
Verona, che si diceva sfornita di milizie. Attraversato il lago ce-
latamente, si recò a Peschiera e di là a Verona, che dopo breve 
resistenza fu presa (Novembre 1439)

3
. 

Non appena seppe lo Sforza l'espugnazione di Verona, si 
mosse per assalir il nemico non ancor ordinato dopo la facile ed 
insperata vittoria. A Torbole unì alle sue le schiere del Gattame-
lata, e in tre giorni per monti giunse alle porte della città. Il Pic-
cinino sorpreso di trovarsi1 così tosto alle spalle l'esercito vene-
ziano, cercò fortificarsi in quella parte di Verona che si chiama-
va Veronetta, ma gagliardamente investito, cedette e fuggì in 
Mantova cogli avanzi dell'esercito. Riavut Verona, ritornò lo 
Sforza al soccorso di Brescia già ridotta agli estremi; nel gennaio 
del 1440 espugnò Tenno, di nuovo occupato dal nemico e man-
dò soccorsi alla città, divisando di recarvisi egli in persona non 
appena si sentisse sicuro delle intenzioni del Piccinino. 

                                                      
1 Tenno è piccola terra a due ore circa di cammino da Riva, verso settentrione. Il 
suo castello posto su un'altura è ancora. discretamente conservato. 
2 Istorie fiorentine. Lib. 5°. (Opere complete, v. 1° Milano. 1858)». - Corio. Op. 
cit. Parte 5ª. Cap. 1°. 
3 SABELLICO. - DOGLIONI. - MACCHIAVELLI. (Opere citate). 
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Intanto una battaglia navale avea luogo sul lago tra Stefano 
Contarmi e i Viscontei condotti da Biagio Assaretto e Italiano 
Forlano. La battaglia, combattuta tra Riva e il Ponale, fu sangui-
nosissima; i ducheschi ebbero la peggio, l'intera loro flotta, 
tranne due navi, cadde in poter dei Veneziani; l'Assaretto e il 
Forlano non senza fatica si salvarono. Lieto della vittoria, il Con-
tarini fece ritorno a Torbole, poi assalita Riva a forza la prese e 
l'abbandonò al saccheggio, quindi s'impadroni di Garda, di Bar-
dolino di Lazise e di tutta la Riviera orientale

1
. 

Lo Sforza passato il Mincio a Monzambano, occupò Rivoltel-
la, poi rapidamente s'avviò a Brescia. Abboccatosi sotto le mura 
col Barbaro e con Pietro Avogadro che erano andati ad incon-
trarlo - già essendo la città libera da assedio - stabilì di mandar 
gente all'espugnazione di Salò ancora in mano dei Viscontei. Fu 
affidata l'impresa ai capitani Pietro Brunoro e Scarioto da Faen-
za, nonché al Contarini perché sostenesse l'assalto dal lago. Salò 
oppose valida resistenza, ma fulminato da ogni parte si arrese, 
imitato ben presto dalle terre circonvicine non disposte a sop-
portar nuovi assedi e ruine

2
. 

                                                      
1 Spaventati i Rivani dell'assalto e saccheggio dati alla loro città si rifugiarono in 
gran numero colle donne, coi figli e le ricchezze nel recinto della rocca e in Arco, 
tosto assediativi da Pietro Brunoro crudelissimo capitano. Il quale però avendo 
da essi ricevuto grossa somma di danaro, si fece mediatore di pace presso il 
Contarmi e Gerardo Dandolo Provveditore dell'esercito. Questi allora rilasciaro-
no agli sgomenti abitanti una lettera di fidanza (6 maggio 1440) colla quale, in 
nome della Serenissima, li assicuravano d'un generale perdono, e li invitavano a 
ritornare nell'abbandonata terra colle famiglie, le masserizie e le cose loro, 
promettendo che non avrebbero avuto molestia, purché in manibus nostris Ju-

rare debeant esse fideles devoti et boni subditi antedicto nostro Dominio. Nel 
tempo stesso concedevano che potessero reggersi e governarsi secondo gli an-
tichi loro Statuti e consuetudini. (Lettera dei Veneti ai Rivani in fine agli Statuti 

di Riva) (1274-1790). Trento. 1861. 
2 La fiera resistenza di Salò attestata concordemente dagli storici è riprova delle 
simpatie che i Visconti godevano in Riviera presso la maggioranza dei cittadini. 
Osserva il Gratarolo che durante l'assedio di Brescia, Salò e tutte le altre terre 
della Riviera patirono assai più della stessa Brescia perché e chi l'assediava e chi 

voleva soccorrerla, vedendo che solo per esse si poteva farlo, erano continua-
mente in affanno corse e taglieggiate da amici e nemici. (Op. cit. v. 2°). 
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Il duca Filippo spaventato dei rapidi progressi dell'armi ve-
nete, ordinò al Piccinino ch' era andato in Toscana di tornarsene 
in Lombardia. Il valoroso capitano obbedì, ma mentre veniva, il 
Senato Veneto ordinava allo Sforza di assaltar le fortezze del 
marchese di Mantova per vendicarsi della defezione di lui nella 
guerra passata. Sotto i colpi dello Sforza caddero Lonato, Can-
neto, Marcaria, Asola, Ca-vriana ed altre terre; ma alla Repub-
blica premeva Peschiera, all'assedio della quale si volse lo Sfor-
za, essendo coadiuvato dal Contarini colla flotta. Il presidio si 
difese accanitamente, ma rovesciate le torri dalle artiglierie, 
impotente a sostenersi di più, capitolò il 17 agosto 1440. Narra 
il Sanuto che sopra la porta della rocheta lesse queste parole: 
«Adì 17 agosto 1440 il Conte Francesco intrò in cotal rocha per 
nome di la Signoria de Venexia”, E poco sotto soggiunge, che 
essendo già in mano de' Veneziani tutta la terra e la rocca, re-
stava a prendersi la rocchetta che soltanto dopo qualche giorno 
si arrese. Presentando il castellano le chiavi della torre al conte, 
questi gli disse; «Non so quello me tegni ora non ti faccia impi-
car per le cane di là gola! chi saria sta quello te havesse de qui 
caziato?

1
» 

                                                      
1  (i) Op. cit. - Validissima fortezza era Peschiera in questo tempo. Il Sanuto che 
la visitò dopo 46 anni, ce ne lasciò nel suo rozzo stile efficace descrizione, che 
piacemi riportare: «Questa rocha è fortissima, chome per la sua pintura; prima 
à fosse largissime più ch'à fortezza habi visto, et egual con il Menzo, et questo lì 
va dentro. A tre ponti: do di pietra, uno va versso il Mantoan, l'altro il Milanese, 
tercio quello di legno, e di la terra levador. Se entra per una porta con un tore-
sin di sopra, et à quatro cadene grosse de incadenar; poi do porte di ferro; et la 
rocha à quatro man di mure; la prima bassa, arente la fossa; la seconda alta con 
sei toresini, la terza quella de le caxe; et è triangullo, up patet. Versso il Manto-
an è una rochet  ch'è fortissima et inèxpugnabile, quasi incredibile cossa a cre-
der fusse da noi presa; sta a modo una delta, greca litera, et è partida dal castel-
lo grande;à le fosse atorno, con fenestre di ferro, perché l'acqua di le fosse 
grande, vien dil Menzo, possa ivi venir; et è murada de alte mure e forte; in me-
xo à una torre altissima. Forteza, judicio di cadauno, più presto di vardarla, che 
far disegno di combaterla, essendo victuana dentro, et non tratado, nullo mai 
poria haverla in potestade sua, et continue si fa la guarda ivi. La rocha grande à 
6 toresini, et soccorso: caxe atorno, alcune belle, con municion di bombarde per 
tuto grosse, con altre municion dil castelano».  
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*
*

* 

Premiò Venezia il valore di quelli che nella guerra le si erano 
mostrati fedeli e le aveauo dato prove d'affetto: a Brescia ac-
cordò larghi privilegi in venticinque capitoli, tra i quali l'ambita 
giurisdizione sulle terre tutte del Territorio, compresa la Riviera 
di Salò. Il decreto stabiliva che tutti i luoghi del distretto, diocesi 
e territorio di Brescia fossero reintegrate, soggette e unite alla 
città nonostante i privilegi di separazione, come membri al loro 
capo, ut omnia membra cum corpore sint unita

1
. Fu allora che 

Giorgio e Pietro di Lodrone figli del defunto Paride, per le be-
nemerenze paterne, ebbero in dono tre sontuosi palazzi, uno in 
Padova, altro in Vicenza e il terzo a Verona, nonché il feudo di 
Muslone tolto, come s'è già detto, a Maffeo de Medalli (11 apri-
le 1441) e quello di Bagolino con obbligo però di non erigervi 
castello o fortezza. Di altre concessioni e munificenze non parlo, 
chè non hanno attinenza con questa storia. 

Protestarono energicamente i Rivieraschi non appena sep-
pero della giurisdizione su di essi accordata a Brescia, e inviaro-
no ambasciatori e lettere per ottenere la revoca del Decreto, le 
antiche ragioni adducendo su cui fondavano il diritto della pro-
pria indipendenza: specialmente insistevano perché nessun cit-
tadino bresciano fosse ad essi spedito come Podestà. Il Senato 
dopo molte discussioni concesse 

                                                      
1 FONGHETTI. Ms. 
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ai richiedenti il mero e misto imperio sicut hactenus habuerunt, 
eccetto però pei delitti di sangue, pei quali dovevano dipendere 
dai Rettori di Brescia

1
. 

Questo i documenti dicono, non dicono invece il segreto la-
vorìo dei Rivieraschi da una parte, dei Bresciani dall'altra per 
ottenere l'intento; lavorìo che certo deve aver messo in non pic-
colo imbarazzo il Senato, desideroso d'accontentar la Riviera 
per guadagnarsela, senza disgustar però Brescia alla tenace re-
sistenza della quale doveva in gran parte il buon esito della re-
cente guerra col Visconti. 

Visto i Benacensi che non erano riusciti ad ottenere comple-
tamente ciò che desideravano, decisero di opporsi colla forza 
all'entrata nelle loro terre del primo podestà bresciano, che fu 
certo Francesco Bona. Adunati 200 uomini, lo respinsero al suo 
primo presentarsi, così ch'eg'li fu costretto con suo scorno a 
tornarsene a Brescia. Ma calmati i primi bollori, nella speranza 
di ottener più tardi con nuove insistenze presso la Repubblica 
quello che per allora non avevano potuto, o forse spaventati 
delle vendette di Brescia, si rassegnarono alla fine a ricevere il 
Bona, insediato nel suo ufficio a Salò dai Rettori stessi della cit-
tà. (Novembre 1441). 

Dal novembre 1441 al 23 ottobre 1443 il Podestà bresciano 
esercitò le sue funzioni nella Riviera, non cessando però le insi-
stenze di questa al Senato per aver un magistrato veneto. Il 
quale le fu finalmente concesso con deliberazione 20 ottobre 
1443 del Maggior Consiglio, che destinò a reggerla un nobile 
veneto col titolo di Capitano e Provveditore, al quale doveva 
pagare annualmente come onorario duecentocinquanta scudi 
d'oro oltre l'abitazione. L'autorità del magistrato bresciano - che 
continuò ad avere il titolo di Podestà - fu ristretta alle cause ci-
vili

2
. Primo Capitano e Provveditore fu per l’anno 1444 Paolo 

Paruta. 

                                                      
1 Cod. dipl. di F. BETTONI. v. 3°. Ducale 1440 
2 FONGHETTI. Mss. cit. 
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*
*

* 

Le ultime vittorie dei Veneziani non avevano finito la guerra. 
Il Piccinino era arrivato in Lombardia, e approfittando della lon-
tananza dello Sforza, era entrato nel Bresciano, in breve tutto 
assoggettandolo (1441). Ritornò veloce lo Sforza, e la guerra 
s'impegnò da capo gagliarda, con gran danno della Riviera, cor-
sa e ricorsa da milizie ora amiche, or nemiche, a queste e a 
quelle costretta a fornir derrate e danaro, e a sacrificare nuove 
vite de' suoi cittadini. Finalmente il 22 novembre dello stesso 
anno, convenuti in Cavriana i rappresentanti dei diversi stati 
belligeranti, si stipulò la pace, per la quale la Repubblica ebbe 
confermati il territorio nostro con Brescia, Lonato, Peschiera 
Riva e Torbole

1
. 

Come a Salò, così a Riva fu mandato dalla Repubblica un no-
bile veneto col titolo di Provveditore, con annuo salario di scudi 
d'oro 420, compreso l'obbligo di mantenere tre famigli: Provve-
ditore per l'anno 1442 fu Rainerio Coppo

2
. 

La pace fu rotta ben presto, chè Filippo non poteva chiamar-
sene contento: si combattè ancora, senza danno però della no-
stra regione, che in questo tempo si diede tutta a ristorarsi dei 
mali patiti e ad ottenere da Venezia nuovi e più stabili vantaggi. 
Ma nel bel mezzo della nuova guerra, il duca Filippo morì (ago-
sto 1447), colla sua morte nuove ambizioni destando, nuovi 
tumulti, ed anche a noi nuove lotte e pericoli. Morto senza ere-
di, tranne che la figlia 

                                                      
1 Qui ho accennato soltanto alla parte del trattato che si riferisce alla regione. A 
Gavriana erano presenti i plenipotenziarl del Papa, di Venezia, di Firenze, di Ge-
nova, del Visconti, de' marchesi di Mantova e di Ferrara; ai quali s'aggiunse F. 
Sforza scelto dal congresso come arbitro delle condizioni di pace. 
2 AMBROSI FRANC. Op. cit. App. 12ª. V. 2°. 
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Bianca già maritata allo Sforza
1
, crearono i Milanesi una larva di 

repubblica che dal santo Protettore della loro città intitolarono 
Ambrosiana; repubblica presto disfatta per l'astuzia e la violen-
za di quello stesso ch'era stato scelto a difenderla; dello Sforza 
cioè, che per aver in moglie la figlia del defunto duca e perchè si 
sentiva forte in mezzo a molti pusilli, aspirava alla corona duca-
le. 

Venezia rottasi coi Milanesi mosse contro di loro, e terribile 
guerra si accese, e questa volta anche per noi disastrosa. Lo 
Sforza sconfitto l'esercito veneziano in più scontri e cacciatolo 
da Caravaggio e da Casale, entrò nel Bresciano e strinse d'asse-
dio la città. 

Venezia non fu tarda a soccorrerla per la solita via del lago, 
ma essendo già la sponda occidentale tutta piena di Sforzeschi, 
commise a Maffeo Contarini di allestir una piccola flotta per ri-
guadagnarla. In breve furono costruite due galee, tre galeotte e 
quattro ganzaruole, colle quali qualche tentativo fu fatto ma 
senza frutto

2
. Se non che lo Sforza, fermo col pensiero al duca-

to, vedendo che già i Milanesi gli scarseggiavano il danaro inso-
spettiti delle sue intenzioni, entrò in trattative coi Veneziani per 
aver da essi appoggio ne' suoi disegni. L'accordo tra Venezia e lo 
Sforza fu pieno; la prima impegnandosi di fornire al conte uo-
mini e danaro per la conquista di Milano, il secondo obbligan-
dosi a restituire ai Veneziani «terre, prigioni e qualunque altra 
cosa stata da lui in quella guerra occupata

3
». Così ritornò la Ri-

viera alla Repubblica (1448). 

                                                      
1 Il matrimonio di F. Sforza con Bianca fu celebrato il 25 ottobre 1441 a Castel-
letto di Cremona nella Chiesa di s. Sigismondo. (Note alla Storia del Corio p. 5ª 
Cap. 2°. 
2 VERDIZZOTTI. Op. cit. v. 22°. 
3 MACCHIAVELLI. Op. cit. v. 6°. - Trattando di ciò, lo storico fiorentino fa questa 
osservazione «Fu un tempo cosa quasi che fatale alla Repubblica Veneziana 
perdere nella guerra, e negli accordi vincere; e quelle cose che nella guerra per-
devano, la pace di poi molte volte duplicatamente loro rendeva». 
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*
*

* 

Alle guerre esterne s'aggiungevano nella Riviera le gare e le 
inimicizie interne; appena s'erano un poco chetati gli animi per 
1' ingiustizia che ai Rivieraschi pareva aver patita coll'imposizio-
ne del Podestà bresciano, che nuovi malumori e litigi si ridesta-
rono, prima tra i comuni della Riviera bassa e quelli dell' alta 
sulla misura delle contribuzioni militari a ciascuno spettanti; più 
tardi per le rinate rivalità tra Maderno e Salò. 

Maderno non contento del privilegio di cui già godeva d'aver 
proprio Vicario, domandava di nuovo di essere sede del Capita-
no e Provveditore della Riviera, come luogo meno esposto ai 
pericoli d'una guerra e più sicuro contro le sorprese del nemico, 
e inoltre di aver esso il diritto anziché Salò di tener il mercato 
settimanale. A queste pretese Salò si opponeva rappresentando 
alla sua volta al Senato le proprie ragioni

1
. 

Il litigio fu lungo e fastidioso, non risoluto certo ma inasprito 
dalla ducale 7 dicembre 1448 del doge Francesco Foscari, nella 
quale si stabiliva che, conservato a Maderno l’antico diritto di 
un Vicario particolare, dovesse il Provveditore aver stanza nei 
due luoghi alternatamente un anno in ciascuno; e parimenti il 
mercato

2
. 

La decisione del Senato veneto atta più a scontentare tutt'e 
due i contendenti che a rappacificarli, dimostra come ancora la 
Repubblica non si considerasse sicura di questo dominio e per 
ciò ricorresse a ripieghi e a mezze concessioni per tenerselo 
soggetto e affezionato. Che se così 

                                                      
1 Da questo Vicario che giudicava in civile dipendevano i comuni che formavano 
la Quadra di Maderno (Maderno, Gardone e Toscolano). Dalle sentenze di lui 
potevano gl'interessati appellarsi al Provveditore e Capitano di Salò. 
2 B. VITALI. «Rerum Maternensium». 
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non fosse parmi che più risolutamente e senza titubanze avreb-
be operato come il bisogno la consigliava. 

Che poi la ducale non abbia composta ma inacerbita la lite, è 
provato dal lungo e vivace carteggio che ne seguì tra Salò e Ma-
derno, con strascico doloroso di recriminazioni da una parte e 
dall' altra senza veruna conclusione

1
. 

Salò tuttavia continuò ad essere il capoluogo e l'abituale re-
sidenza del Provveditore e Capitano. Del quale fatto esatta ra-
gione non si ha, nè sa dirla il Gratarolo cosi vicino a quel tempo, 
parlando esso di revocationi fatte per li Signori (intendi il Senato 
veneziano) o renuntie fatte da chi non se ne curava, o per qual-

che altra cagione; parole che non spiegano nulla
2
. 

*
*

* 

L'accordo tra i Veneziani e Francesco Sforza durò poco: 
la fortuna dell' armi del prode condottiero, l'espugnazione di 

Milano, l'ingresso trionfale nella città, e la sua proclamazione a 
duca, turbavano la Repubblica che temeva la troppo potenza di 
lui fosse per riuscirle tra poco pericolosa. Il che faceva intende-
re al Senato lo stesso veneto ambasciatore residente in Milano. 

Dichiarata nuovamente la guerra (1451), i Veneziani attacca-
rono con fervore, e guidati dal generale Gentil Leonessa corsero 
fino nel Milanese: onde lo Sforza per allontanarli e deviarne i 
disegui, con ventimila soldati passò nel Bresciano, si impadronì 
di Gambara e assediò Pontevico, nel mentre altri castelli all' in-
torno spontaneamente gli si davano per timore di peggio. La 
guerra si avvicinava al 

                                                      
1 FR. BETTONI. Op. cit. v. 2°. 
2 Op. cit. v. 3°. - La ragione più ovvia è che Salò più forte avrà saputo brigare e 
tener duro di più per non lasciarsi sfuggire il beneficio di cui godeva. 
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territorio nostro: Gavardo e Salò cadevano in mano del duca, 
non so se per volontaria dedizione o per forza, e con essi le ter-
re contermini; le quali devastate senza pietà e rubate vergogno-
samente già cominciavano a sentire penuria forte di viveri. Nè 
la lotta accennava a finire; che anzi morto il Leonessa e sostitui-
tegli nel comando lacopo-Piccinino, riarse più feroce mante-
nendosi tuttavia nel Bresciano. Allo Sforza s'era unito il marche-
se di Mantova Lodovico, irritato della protezione che a' danni 
suoi la Repubblica aveva accordato a Carlo Gonzaga suo fratello 
e competitore. 

Non ricorda la storia nostra fatti d'arme memorabili in que-
sta nuova guerra; dice però delle tristi condizioni in cui versava 
la regione per le forti contribuzioni d'uomini e di danaro a cui 
doveva sottostare

1
. Ai quali danni altri maggiori ne aggiungeva 

la vicinanza di eserciti feroci da ferocissimi duci condotti, 
Tra i quali il Piccinino, che nel 1454 posti a guardia della Ri-

viera tremila cavalli e circa mille fanti, lasciò che tutta la corres-
sero e guastassero e vi commettessero tante atrocità da disgra-

darne qual si fosse arrabbiato nemico. Più che le altre soffrirono 
danno le terre di Salò e di Lonato - tornate già alla Repubblica - 
quantunque nella prima risiedesse il Provveditore

2
. 

Perduto gran parte del Bresciano con Valcamonica, e  imba-
razzata per nuove minaccio del Turco, Venezia si trovava a mali 
passi; durava tuttavia ostinata nella speranza che mutassero le 
sorti. E mutarono, perché abbandonato 

                                                      
1 Scrive il Doglioni che già. sull'inizio di questa guerra, malamente potendo Ve-

nezia durare alle gran spese, aveva con pubblico editto stabilito che tutti i Magi-
strati della città e terraferma e tutti gli scrivani e ministri di qualunque sorta che 
ricevevano salario dal pubblico dovessero rilasciarne al fìsco una parte, e i magi-
strati annui dovessero servire per sei mesi senza salario. (Op. cit. v. 8°). 
È facile imaginare di quanto si saranno poi aumentati i pubblici balzelli e i presti-
ti e Ìe imposizioni in tutte le terre soggette, e di più diventando la guerra sem-
pre più disastrosa. 
2 ODORICI. Op. cit. v. 8°. 
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lo Sforza dal re di Francia Renato d'Angiò che fino allora lo ave-
va sostenuto, e fallitagli l'impresa di Asola a cui si era accinto 
per compiacere il suo alleato Gonzaga, e sopra tutto forse solle-
citato dal Pontefice (Nicola V°) che vedeva la cristianità in gran 
pericolo per l'audacia sempre crescente dei Turchi già padroni 
di Costantinopoli, contro l'opinione di tutti - dice il Corio - si ri-
dusse a far pace. Questa si concluse nell'aprile dell'anno stesso 
1454 restando ai Veneziani l'intero Bresciano e il Bergamasco 
fino all'Adda e la città di Crema con tutto il distretto. 

*
*

* 

Ristabilita la pace, la regione si rimise con lena a rifarsi dei 
danni sofferti, ravviando i suoi commerci interrotti, migliorando 
le proprie industrie e dando mano ad opere pubbliche di qual-
che importanza, delle quali cose tutte si parlerà in un prossimo 
capitolo. Ma i tempi difficili non erano passati; la morte di Fran-
cesco Sforza, avvenuta 1'8 di marzo del 1465, e la successione al 
ducato del figlio Galeazzo Maria, nonché la venuta nel Brescia-
no del marchese di Ferrara Borso, sotto pretesto di voler caccia-
re e uccellare in una regione tanto celebrata per selvaggina ed 
uccelli, facevano temere alla Repubblica che potesse accadere 
qualche novità ne' suoi stati, e ordinava che nuove mura, si edi-
ficassero intorno a Brescia per maggiormente assicurarla da i-
nopinato assalto. Il qual ordine nessuna relazione avrebbe coi 
fatti nostri, se non fosse che per provvedere alla spesa si stabili-
va dovessero concorrere anche i comuni del contado privilegiati 

o no, separati o non separati
1
. 

Narra il Bettoni che saputosi in Riviera l'ordine della Repub-
blica, vi fu tra i cittadini gran clamore volendosi 

                                                      
1 ODORICI. Op. cit. v. 8°. - CAPRIOLO. Qp. cit. Lib, Ultimo. 
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rispettati i privilegi, e che adunatesi il Consiglio generale (16 a-
gosto 1466) si deliberava di mandar a Venezia legati per recla-
mare. Il Senato tenne saldo, e con decreto 16 settembre ordinò 
che la vertenza fosse rimessa alla discrezione dei Rettori di Bre-
scia e del Capitano. Tuttavia qualche vantaggio dal suo agitarsi 
ebbe la Riviera perché, in luogo di sette parti prima assegnatele, 
fu ridotto il suo contributo a tre

1
. 

Intanto i Turchi sempre più imbaldanzivano: la rotta di Pa-
trasso, aggiunta alla perdita di alcuni dei suoi più floridi possessi 
d'oriente, stimolava l'energia della gloriosa Repubblica, che nel 
mentre ricercava alleati per fiaccare la potenza del nemico co-
mune, sola lo fronteggiava, coprendosi di gloria anche nelle di-
sfatte e ben meritando della causa della civiltà. 

Intorno a Negroponte assediata da Maometto, invano aiuta-
ta dalla flotta veneta, strenuamente difesa dal presidio con a 
capo Leonardo Calbo capitano, Paolo Erizzo podestà, Giovanni 
Bondumiero provveditore, palpitavano i cuori dei cittadini tutti 
della Repubblica. 

In questo frangente, la Riviera avea già mandato duecento 
soldati sotto il comando di un Bonfadini, e nel 1470 deliberava 
di inviarne altri duecento; ma in luogo di essi il Senato accettava 
200 some di frumento e armi, che pure gli erano state dal Con-
siglio generale offerte

2
. 

Tutti gli sforzi di Venezia riuscirono vani e Negroponte cad-
de; i Turchi incrudelirono contro i vinti eroi, e la. cristianità tutta 
all'annunzio inorridi. 

I pochi anni di tranquillità che seguirono, furono turbati nel-
la nostra regione nel 1477 da un freddo intenso, così che i cedri 

e gli ulivi ed ogni altra pianta gentile 

                                                      
1 FR. BETTONI. Op. cit. v. 2°. 
2 FR. BETTONI. Op cifc. v. 2°. - In questa occasione Verona e il suo contado aiuta-
vano Venezia per le spese di guerra con duemila moggia di frumento e mille 
ducati in danaro. (MOSCARDO. Op. cit. Lib. 10°). 
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de' colli benacensi inaridiva
1
. Lo stesso anno in settembre, una 

spaventevole invasione dì cavallette recò gravissimo danno ai 
raccolti e agli alberi. Dice il Moscardo che dopo aver distrutto 
ogni cosa, passando esse sopra il lago di Garda annegarono tut-
te. 

Nuova guerra poco dopo s'accendeva tra Venezia e il duca di 
Ferrara Ercole d' Este (succeduto al fratello Borso) per pretese 
di dazi e imbarazzi da lui suscitati alla Repubblica nelle saline di 
Comacchio, e per offese recate a un gentiluomo veneziano, ag-
giungono gli storici veneti, o meglio pel desiderio di Venezia 
d'allargarsi ai danni di lui, come altri asseriscono. Stavano colla 
Repubblica il Pontefice (Sisto IV°), Gerolamo Riario nipote di lui 
signore di Forlì - a cui era stato promessa qualche altra terra 
nella Romagna - Genova e il marchese del Monferrato; con Er-
cole erano Firenze, Lodovico Sforza (il Moro), il re di Napoli Fer-
dinando e Bologna. 

Il grosso dell'esercito Veneziano, sotto gli ordini di Roberto 
Sanseverino - dal Sanuto chiamato il potente Roberto

2
 - si portò 

da prima nel Veronese (1483), poi nel Bresciano, dove già il du-
ca di Calabria Alfonso, condottiero dell' esercito nemico, avea 
occupato Calcinato e altre terre, e tormentava Brescia e accen-
nava di voler impadronirsi di Lonato. A rinforzar questa terra 
con fosse e bastioni, valendosi dell'opera dei suoi soldati e dei 
terrieri, tutto si rivolse il Sanseverino; che munitala fortemente 
ne usciva ogni tanto a molestar il nemico, riuscendo perfino a 
deviar 

                                                      
1 Questa notizia raccolta dall'Odorici da una cronaca del Melga (Jacopo Melga 
bresciano fu medico e scrisse la sua cronaca dal 1477 al 1488), mi par esagerata, 
e ciò non già perché la coltivazione dei cedri, come scrisse il Bettoni, fosse ben 

poca in quel tempo nella Riviera, che si è già dimostrato nefla Iª parte come anzi 
dovesse esservi fiorente, ma perché se tanto fosse stato il freddo da spogliar 
quasi di quelle piante la regione, non avrebbe parlato il Sanuto dei zardini di 

zedri, naramari et pomi damo infiniti, nè degli olivari che pareno boschi, visti in 
Riviera nel 1483, e cioè appena cinque anni dopo quel terribile inverno. 
2 Itinerario. (Bergamo). 
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il corso della Seriola a proprio vantaggio. Il duca voleva battaglia 
aperta: seccato dalle mosse del generale veneto; ma questi che 
si sapeva inferiore di forze la scansava, e tenendo a bada con 
astuzia l'avversario, si occupava intanto a guernire i luoghi della 
Riviera perché fossero preparati a un assalto, provvedendo in 
pari tempo a porre nel lago una flottiglia che sostenesse al bi-
sogno l'esercito di terra e tenesse libere le comunicazioni. Al-
fonso, visto che non poteva ottener ciò che voleva, da Calcinato 
si portava a Cavriana e di là per il Mincio a Valeggio per entrare 
nel Veronese. Ma di queste mosse si doleva il marchese di Man-
tova, il quale pretendeva invece che Alfonso ad ogni costo si 
impadronisse di Lonato e di Peschiera ch’erano il prezzo della 
sua alleanza. 

La guerra così si estendeva e si può dir che tutta ormai la re-
gione nostra fosse circondata da eserciti. Entrato il duca nel Ve-
ronese, occupava senza contrasto Villafranca e altre terre e si 
spingeva fin sotto le mura di Verona. Il Sanseverino allora si tol-
se da Lonato e dalla Riviera, dopo aver con nuova gente colà 
raccolta rinforzato l'esercito, e passò il Mincio a Valeggio. Il du-
ca all'appressarsi del-l’esercito veneto, levò improvvisamente il 
campo e si portò sotti  le mura di Asola. Ricuperate allora le ter-
re perdute, e più validamente presidiatele, il Sanseverino, at-
traversato il lago, ritornò nel Bresciano, dove gli fu presto reca-
ta la nuova che Asola già caduta in mano di Alfonso era stata da 
lui ceduta al marchese di Mantova

1
. 

La guerra continuò più accanita che mai con enorme danno 
della regione oppressa e impoverita dalle soldatesche che l'oc-
cupavano. Degna di particolare menzione è la eroica resistenza 
di Bedizzole, che prima tra le nostre terre a sostenere l'urto del-
le armi del duca di Calabria (1483), strenuamente si ditese, so-
stenuta dalla virtù dei signori di Drugolo, gli Averoldi: ai quali 
più tardi, a dimostrazione 

                                                      
1 SABELLICO. Op. cit. - VERDIZZOTTI. Op. cit. - CORIO. Op. cit. 
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propria riconoscenza, volle il Comune ricompensare i danni per 
la sua causa sofferti

1
. 

Nel 1484 finalmente si venne tra i belligeranti a un compo-
nimento, e in Bagnolo il 7 agosto si sottoscrisse la pace, essendo 
commissari per conto del Pontefice, Giovanni Francesco da To-
lentino; per il re di Napoli, Giovanni Pontano; per la Repubblica, 
il Sanseverino, Nicolò Pesaro e Luca Pisani; pel duca di Milano, 
Jacopo Trivulzio; per Firenze, il Pandolfini; pel duca di Ferrara, 
Giacomo Trotta e pel marchese di Mantova, Matteo Antimaco. 

Per essa nessun mutamento avvenne nella regione che restò 
intera a Venezia. Così ebbe fine una guerra tra le più disastrose 
che abbiano desolato non la regione nostra soltanto, ma tutta 
Italia

2
. 

Durante la guerra una terribile pestilenza s'era diffusa nel 
Veronese e nel Bresciano, nè la regione nostra ne fu esente. Il 
morbo continuò a mieter vittime anche dopo il ristabilimento 
della pace, così che i paesi della Riviera rimasero quasi deserti 
di abitatori, parte fuggiti, parte morti. A Salò, il Cancelliere con 
sua lettera 13 luglio 1484 chiedeva di poter da solo provvedere 
ai bisogni urgenti della città, essendone fuggiti i membri del 
Consiglio

3
. 

*
*

* 

Antiche rivalità tenevano divisi il Comune di Riva e i conti 
d'Arco; queste s'erano acuite da poi che la Repub- 

                                                      
1 Fr. Bettoni. v. 2°. 
2 Fu in questa guerra che Leonardo Monselice condusse a Venezia 200 navega-

roli equipaggiati mantenuti e offerti dalia Riviera per armare i galeoni. – (Fossa-
ti. «Le famiglie distinte di Riviera e i Bernardini da Monselice». Brescia. 1881). 
Era questo Leonardo fratello di Bortolo Monselice, ricordato dai Sanuto. «De 
qui (Maderno) è Bortolo di Moncelexe, Doctor, Advocato con noi, et questo 
adorna *. (Itinerario - Ex Salodio). 
3 Bettoni. Op. cit. - Il Gratarolo invece asserisce che fino al suo tempo Salò si era 
conservato immune non pur dalla peste ma quasi ancora dal sospetto, mentre 
le altre terre dì Riviera n'erano state crudelmente maltrattate. 
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blica avea cominciato ad aver possedimenti nel Trentino. Prete-
sti di confine, o piuttosto il ridestarsi di ire mal soffocate, muo-
vevano nel 1487 i  conti d'Arco, appoggiati all'arciduca d'Austria 
Sigismondo conte del Tirolo, a invadere Riva, nel mentre stesso 
che Sigismondo con poderoso esercito discèso nel Trentino po-
neva assedio a Rovereto, custodito dal Priuli Provveditore e da 
Crasso Capitano. I Lodroni già fedeli a Venezia e validi aiutatori 
di lei, in questa occasione per speranza di ricompense maggiori 
si univano all'arciduca e ai conti d'Arco. 

La Repubblica affidò anche questa volta al Sanseverino-il- 
comando dell' esercito sollecitandolo al soccorso della. minac-
ciata città; ma troppo tardi, che già era caduto Rovereto e il 
Priuli e il Crasso fatti prigionieri. Il Senato mandò allora compa-
gno al Sanseverino il principe di Camerino; i quali due d'accordo 
operando, decisero di gettar un ponte sull'Adige per poter più 
lestamente portarsi da una sponda all'altra e sorvegliare le 
mosse del nemico; ma improvvisamente assaliti da soverchianti 
forze e impegnati a battaglia, dopo feroce resistenza dovettero 
ritirarsi. 

Altri fatti» di piccola importanza tennero occupati i due e-
serciti senza che però si decidesse la guerra; onde il Sanseverino 
volendo pur finirla, contro l'opinione degli altri capitani, delibe-
rava di portar tutte le sue forze verso Trento, Per esser però si-
curo di sorpresa alle spalle, espugnò prima. i due castelli di Iba-
nio e di Nomo, indi presso Petra gettato un ponte sull'Adige, 
avanzò verso Trento. Giunto l'esercito nella campagna presso la 
città, mal trattenuti i soldati dalla militare disciplina, qua e là 
disperdendosi si diedero a bottinare, sordi ai richiami dei capi-
tani. Dello scompiglio che ne nacque, approfittarono i nemici, 
che ordinatamente usciti dalla città, diedero addosso agli sban-
dati, i quali nell'impossibilità ormai di rimetterei in atteggia-
mento di battaglia, con gran scompiglio fuggirono verso il fiu-
me. Vide il Sanseverino la rotta dè suoi senza poter porvi ripa-
ro:caduto il ponte o pel gran peso d'uomini di carri e di cavalli 
che sopra vi stavano, o per malvagità e viltà d'un 
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Andrea del Borgo connestabile di fanti - il quale, come narra 
l'Odorici seguendo il Melga, dopo esser passato staccò la catena 
che lo assicurava alla riva -, traboccarono nell'onda i fuggenti e 
miseramente annegarono. Il Sanseverino travolto nella fuga 
mori; il cadavere di lui trovato più tardi, ebbe dai nemici stessi 
onorevoli esequie e fu sepolto in Trento nella chiesa di s. Vigilio 
dove tuttora riposa

1
. 

La Repubblica all'annuncio della sconfitta munì i passi de' 
nostri monti perché i Tedeschi non discendessero al lago, e ne 
affidò la difesa a soldati in gran parte levati dalla Riviera: indi 
con varia fortuna continuò la guerra tra gli aspri gioghi del Tren-
tino e nelle vicinanze del lago, finchè nel novembre del 1487, 
per i buoni uffici del Pontefice e dell' imperatore Federico, si 
stipulò la pace, per la quale Venezia fu restituita negli antichi 
suoi domini del Trentino. 

Fu dopo questa guerra, e cioè nel 1489, che Federico impe-
ratore, scortato dai veneti ambasciatori mossi ad incontrarlo 
fino a Rovereto, discese per Riva sul nostro lago per visitarlo, e 
tutto lo percorse sopra una galea veneziana all'uopo appresta-
ta, dimorandovi per alquanti giorni tra feste ed esultanze. 

Narra il Capriolo che circa il 1492 nella Riviera di Garda nac-
que una certa nova superstizione de Baccanali sotto specie di 

religione. Erano uomini e donne che s'adunavano in certi luoghi, 
dove, come indemoniati, pubblicamente confessavano i loro 
peccati abbandonandosi poscia ad ogni turpitudine. Scopertosi, 
continua il Capriolo, e castigato l'inventore di tal scelerità, si ri-

solse il tutto
2
. Simili enormezze, dice il Gregorovius nella sua 

Storia dei Corsi, erano praticate da una setta detta dei Giovan-
nali e in quell’ isola e in altri luoghi d'Italia fino dal secolo ante-
cedente

3
. Scomunicata dai Pontefici e combattuta 

                                                      
1 VERDIZZOTTI. Op. cit. - ODORICI. Op. cit. v. 8°. 
2 CAPRIOLO. Op. cit. Lib. uit. 
3 ODORICI. Op. cit. v. 8.° - I Giovannali erano una setta fliosofico-religiosa sorta 
nella Corsica nel XIV° secolo, fondata, a quel che pare, da due fratelli Polo e Ar-
rigo di Attalla. Giovenali erano anche dette al tempo di Nerone imperatore cer-
te sconcie cerimonie e giuochi da lui stesso istituiti nell'occasione che per la 
prima volta si fece radere la barba. Queste nostre pare fossero un rifiorire di 
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dai popoli, non senza fiera resistenza, fu finalmente estermina-
ta. 

L'ambizione di Carlo VIII° re di Francia, la sua calata in Italia, 
la conquista del Napoletano, la lega che ne seguì contro di lui 
tra Venezia, lo Sforza e il Pontefice, la battaglia di Fornovo 
combattuta da milizie venete e milanesi contro il re fuggitivo 
(1495), sono i fatti principali che si svolsero in Italia nell'ultimo 
decennio del secolo XV. La regione, lontana dal teatro della 
guerra, non ebbe fortunatamente a soffrirne; come in ogni altra 
occasione però dovette anche in questa mandare alla Repubbli-
ca il proprio contributo di soldati, e concorrere in proporzione 
colle altre parti del dominio alle spese di guerra. La Riviera in 
aggiunta spontaneamente offerse a Venezia danari e provvigio-
ni per l'esercito

1
. 

Nel 1500 nuove questioni insorsero tra la Riviera e Breccia 
per le solite pretese di questa di esercitare controllo sulle opere 
e provvedimenti che quella deliberava nelle occorrenze di guer-
ra: la vertenza fu decisa a favore dei Rivieraschi con decreto 28 
giugno dello stesso anno, senza però guarire il male dalle radici, 
anzi pur troppo aggiungendo esca a nuovi malumori e dissidi tra 
le due parti

2
. 

                                                                                                
quell'antiche e sozze costumanze. 
1 Arch. di Salò. «Lum. ad Revel». 
2 Bettoni. Op. cit. v. 2°. 
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  Noi ne la vita esercitammo il muscolo 
E discendemmo grandi ombre tra gl'inferi. 

    (CARDUCCI). «Da Desenzano». 

 
Nei secoli in cui più rozzi erano gl’istinti, più terribili le di-

scordie, più feroci le guerre cittadine e straniere, quasi quoti-
diani i rivolgimenti politici e sociali, sì che pareva per l'incalzar 
stesso degli avvenimenti il tempo mancasse a rivolger ad altro il 
pensiero e l'attività del popolo; in quei secoli appunto più vivo si 
palesa il movimento economico della nazione, quasi febbrile il 
lavoro ne' campi, nelle officine, nel traffico, più alacre e vigoro-
so lo spirito nelle lettere e nelle arti, onde sembra oggi miracolo 
ciò che fu in quel tempo compiuto. 

Gagliarde essendo allora le membra senza bisogno di em-
piastri, formidabili erano anche le passioni, senza però vernice 
d'ipocrisia, e impetuosi gli sfoghi e tragiche sempre le ire e le 
vendette; ma la stessa violenza che informava la lotta, si ac-
compagnava all'uomo nel fecondo lavoro, talché i prodigi stessi 
d'un'arte geniale e meravigliosa, non mai dopo superati, erano 
talvolta concepiti e compiuti tra il convulso rimescolìo delle tur-
be tumultuanti o le paurose scorribande degli eserciti devasta-
tori. 
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La fusione dei prodotti della forza fisica avvalorata negli e-
sercizi violenti, con quelli squisiti di uno spirito vergine ancora e 
pieno d'alte energie, spiegano forse la grandezza eroica di quel-
l'epoca, davanti alla quale è costretta inchinarsi riverente la su-
perba petulanza del secolo. 

*
*

* 

Antichissima industria e fiorente era nella regione quella del 
ferro. 

Ferrara di Montebaldo deve le origini e il nome alle miniere 
di ferro che l'aspro monte a cui sta addossata racchiudeva nelle 
viscere. Ivi nel periodo romano, e più nei secoli posteriori si 
foggiava il metallo che serviva ai pacifici usi dell'agricoltura e 
insieme ai bisogni delle guerre micidiali; ivi numerose erano le 
fucine, anzi esse sole costituivano l'antico villaggio, numerosi gli 
artieri che coll’ armi stesse da loro battute si tramutavano al 
bisogno in predoni del piano o in eroi a difesa della propria li-
bertà

1
. 

Nel fianco del monte Lorina - in territorio di Tremosine -
v'era, al dir del Tiboni, cava di ferro da tempo antichissimo pra-
ticata, e nello stesso Comune, alle stalle di s. Michele, tuttora si 
veggono avanzi di forno fusorio. 

Il ferro che si lavorava a Tremosine, a Prabione e in val di 
Ledro si portava poi pel commercio a Campione sul lago, dove - 
secondo il Maftei - esistevano fabbriche d'armi fin dal tempo 
romano. 

Jodoco nel libro 3° fa viva descrizione delle fucine di Cam-
pione; annovera i vari congegni adoperativi per foggiare il rame, 
il ferro ed altri metalli, loda l'affaccendarsi dei numerosi operai 
sempre in moto tra il crepitar delle fiamme e lo strepito delle 
ruote e delle macchine, ed enco- 

                                                      
1 Di quelle fucine, che si chiusero nel secolo scorso, restano ancor oggi vestigia. 



 479

mia i prodotti della loro industria, migliori di quelli che altrove si 
ottenevano. 

Capnonis virtus erit atque industria maior. 

La poderosa forza del fiume traboccante dall'alto tra dirupi 
spaventosi, infrenata e diretta dall'ingegno dell'uomo, docil-
mente aiutava la fatica di lui. 

Omnia componit Capnon leviore labore. 

Vero è che Jodoco scrìveva quando già Venezia, conscia del 
beneficio che a se stessa ne derivava, aveva aiutato l'incremen-
to di quest' industria privilegiandola sia colla libera entrata del 
minerale in Campione senza onere di dazio, sia facilitandone 
l'esportazione e la vendita nelle diverse terre del suo dominio 
con speciali esenzioni; ma tuttavia è da credere ch' essa fosse di 
molto più antica se quando il poeta scriveva già avea toccato 
così alto grado, di prosperità e di fama. 

Nell'Archivio notarile di Salò si leggono atti del tredicesimo 
secolo, nei quali è menzione di vendite e contratti diversi di fer-
ro e di rame, compiuti da industriali di quel tempo, tra i quali 
notevoli i fratelli Bellintani di antichissima e cospicua famiglia 
della Riviera occidentale

1
. 

                                                      
1 Non nello Stato Veneto soltanto, ma per tutta Italia e anche in Francia i pro-
dotti delle officine di Campione erano conosciuti e apprezzati, e il commercio 
che se ne faceva era vivissimo e largamente rimunerativo. Nel secolo scorso 
acquistato l'intero promontorio dai marchesi Archetti di Brescia, l'industria del 
ferro, alquanto decaduta, ebbe nuovo impulso, tanto che - secondo il Cocchetti 
- se ne produceva per il valore di circa 4000 zecchini all'anno. Gli Archetti abbel-
lirono Campione erigendovi vasta fabbrica, ancor oggi esistente, ad uso di filan-
da e filatoio di seta, e un grandioso palazzo di buona architettura fuorché nelle 
porte barocche e troppo basse e non corrispondenti affatto al resto dell'edificio. 
Nel 1807 il fiume (Campione) straordinariamente ingrossato nella valle superio-
re di S. Michele, rovinando con violenza sul promontorio, lo inondò per ampio 
tratto, e nell' impeto suo furibondo distrusse gli opifici che per tanti secoli aveva 
aiutati e resi floridi. Quest' alluvione terminò di rovinare l'industria metallurgica 
di Campione, che alla caduta della Repubblica di Venezia era ormai ridotta ad 
assai misera cosa, e non avrebbe potuto ad ogni modo continuare, una volta 
cessati, sotto i nuovi dominatori, quei privilegi che fino al 1796 l’aveano tenuta 
m vita. 
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Fucine di ferro, oltre che in Campione, erano a Gardone Ri-
viera, con molte incudi per ciascuna, sopra le quali non pur gli 

homini, ma fino i fanciulli e le femine lavorano a far chiodi e 

brocami d'ogni sorte, con tal rumore che a chi ne passa, e spe-

cialmente di notte, pare aponto di passar per Mongibello, ed 
egualmente in Toscolano nella valle delle Camarate, nelle quali 
si fila il ferro e dove si forma il rame in diversi vasi. Così il Grata-
rolo nel libro 3° della sua Historia; il quale in altro punto dice 
che le ferrarezze infinite che qui si fabbricavano erano acconcie 

ad ogni uso dell'agricoltura, da campo, da fabriche, e da altro. 
Nella vai Sabbia era l'industria del ferro largamente dissemi-

nata, favorita dai numerosi corsi d'acqua, dalla vicinanza della 
val Trompia da cui ritirava il minerale e dalla abbondanza del 
combustibile per la ricchezza dei suoi boschi. A Vobarno eravi 
forno fusorio, e nel 1553 vi fioriva la fabbricazione delle palle 
per artiglieria

1
. A Sabbio, a Idro, in ogni più piccola terra erano 

fucine con buon numero di operai e abbondanza di lavoro: vi si 
producevano strumenti agricoli, chiodi e broccami d'oggi sorta. 

*
*

* 

Quando e da chi sia stata introdotta nella Riviera di Salò la 
fabbricazione della carta, non si è potuto finora precisare. Pro-
babilmente ai padri nostri insegnarono a farla i Veneziani - che 
coi Rivieraschi ebbero frequenti rapporti pel commercio del re-
fe fino dal secolo XII° - se è vero che 

                                                      
1 MASSIMO BONARDI «Il ferro bresciano» Brescia. 1889. - Forni fusori e fucine e-
ranvi in val Sabbia: a Vestone, a Barghe, a Odolo, a Levrange, a Ono, a Livemna-
o, a Navono, a Malpaga e a Bagolino. 
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in Italia abbiano essi questa fabbricazione portata da Costanti-
nopoli, poco dopo che gli Arabi l'avevano circa, l'undicesimo se-
colo introdotta nella Spagna

1
. 

Il più antico documento che faccia parola dì questa, nostra 
industria risale al 1381, ed è un i-strumento di divisione delle 
acque del fiume Toscolano tra i Comuni di Toscolano e Mader-
no per uso delle cartiere, rinvenuto dal dottor Claudio Fossati e 
pubblicato per la prima volta nel Cod. dipl. del Bettoni

2
. 

Il qual documento, se non precisa la data dell'introduzione 
delle cartiere in Toscolano, fa intendere però che già nel 1381 vi 
erano e funzionavano e davano origine a pubblici atti, così che 
rag-ionevolmente permette di concludere che se non anteriori, 
certo però doveano essere o coeve o di assai poco meno anti-
che di quelle tanto celebrate di Fabriano. 

Documenti in carta di stracci delle fabbriche di Toscolano si 
trovano nell'Archivio dell' ex Patria di Salò, con la marca della 
testa di bove e sopravi una croce, intorno a cui attorcigliata una 
biscia; la qual marca dà ragione 

                                                      
1 È opinione questa, non fatto eerto, mentre è assodato che intorno al 1340 
esisteva già in Fabriano nella Marca d'Ancona una cartiera per merito di un Pace 
da Fabriano, ricordata dal giurista Bartolo. 
2 Il Gratarolo sulla fede di persona che non nomina ma a cui accenna in strana 
guisa chiamandola uno che so io, sostiene che il processo per la fabbricazione 
della carta fu trovato in Toscolano stesso per mero caso: il qual caso io riporto 
qui per curiosità di chi legge, senza però giurare che sia vero. 
Dice dunque il Gratarolo che una barca, a cui la furia del vento havea scavezzo 

l'albero e gettata tutta la vela dinanzi la prora in acqua, venne a percoter in un 

corno che la terra (Toscolano) porge alquanto innanzi, dove percotendo e riper-
cotendo, fu quella vela cosi pestata che tutta l'acqua all’intorno intorbidò. Di 
quel pestame si depositarono sulla riva alcune falde, che seccate dal sole e rac-
colte da alcuni paesani ingegnosi furono riconosciute atte a ricever scrittura; 
l'arte aiutando il caso fece il resto. Il Gratarolo finisce con dire che la cosa non 
parrà incredibile a quelli che sanno come la carta si faccia, e che giudica la sua 
impennata d'inchiostro non habbia da esser ingrata a tutti; forse alludendo al 
suo misterioso uno che so io. 
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di credere che già qui esistessero cartiere nel tempo della do-
minazione viscontea

1
. 

Reputatissima per la consistenza e la purezza dell'impasto, 
oltrechè per la tinta, e assai adatta per stampa era la carta che 
si produceva in Toscolano; di cui esteso commercio si faceva in 
Germania e per tutta Europa e in Levante, per la via di Venezia. 
Sotto il governo della quale specialmente, mercé le migliorìe a 
poco a poco introdotte nella fabbricazione e i privilegi ottenuti, 
ebbe quest'industria impulso e rinomanza grandissimi

2
. 

Antichi fabbricatori di carta furono gli Agnelli di Toscolano, 
di cospicua famiglia, nei patrii Archivi nominata fino dal 1241, 
celebre per uno Scalabrino de Agnelli che fu tra i primi stampa-
tori; dopo questi i Monselice da Maderno, che nel 1492 - come 
si rileva in antichi atti dell'Archivio notarile di Salò - possedeva-
no sulle rive del Toscolano quattro Cartiere dette dell’Ongarino 
e di Promontorio. Scrive il Fossati che Antonio Monselice, ap-
punto per dar impulso all'industria della carta, scavò la Seriola 
di Maderno a cominciar dai Mulini fino al lago, e che fu esso il 
primo a spedire direttamente i prodotti delle sue fabbriche a 
Venezia e a farli distinguere e preferire per bontà di materia ed 

eccellenza di lavoro a quelli più antichi e rinomati di Padova e di 

Treviso
3
. Lo stesso Fossati, in un altro suo scritto, ricorda tra i 

più antichi e famosi fabbricatori 

                                                      
1 L'usanza di porre un' insegna o marca di fabbrica alla carta risale ai primi tempi 
di quest'industria. Marche principali della carta di Riviera credo fossero l'agnello 
e la bilancia nel circolo, colle quali furono anche stampati libri fino dai primi 
anni dell' invenzione della stampa. L'insegna delle Forbici che apparisce anti-
chissima nella carta che passava in Germania, vuolsi da alcuni fosse delle cartie-
re di Toscolano. 
2 Dopo introdotta l'arte della stampa, crebbe la fama e la ricerca della carta di 
Toscolano, cosi che in Italia le edizioni di maggior pregio erano fatte con essa. 
3 «Le famiglie distinte di Riviera e i Bernardini da Monselice». (Per le nozze Grit-
ti-Hell). Brescia. 1881. - L'impulso che nei secoli XV° e XVI° diedero i Bernardini 
Monselice a quest'industria meritò loro il soprannome di Bernardini della Carta. 
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di carta in Riviera la famiglia Sgraffignoli, che per lungo tempo 
possedette in Toscolano le cartiere dette delle Garde, delle 
Quattro Ruote e del Lupo. 

Oltre che in Toscolano e Maderno, vi erano cartiere in Bar-
barano di Salò, in Campione, in Limone e a Riva con notevole 
numero di operai per ciascuna e produzione e smercio copiosi, 
fonte di ricchezza per molte famiglie

1
. 

Pregiata era la carta di Riva, che - secondo l'Ambrosi -si 
spacciava fino dal 1550 nel Trentino non solo, ma in Italia, a 
Smirne e in altri luoghi della Turchia. 

*
*

* 

Più antica dell'industria della carta e poco meno importante 
era nella regione quella della lana, esercitata sull'una e sull'altra 
sponda. Celebratissima era la lana veronese, per testimonianza 
di Raterio vescovo di Verona del V° secolo. Sotto la dominazio-
ne Scaligera l'arte del lanaiuolo era qui cresciuta d'importanza, 
e di vesti tessute con lana veronese si facevano regali ai principi 
stessi

2
. Jodoco le paragonava per la finezza a quelle tanto cele-

brate di Sidone. 
Gli Statuti di Verona proibivano severamente di condur fuori 

del territorio pecore in grande o piccola quantità o d' introdur-
ne di forestiere, e questo allo scopo di conservar pure di mesco-
lanze le razze nostrane e di non scemarne il numero; vietavano 
egualmente l'esportazione della lana, anche in piccola misura, 
perché tutta la produzione si lavorasse in luogo

3
. 

                                                      
1 Nel XVI° secolo e più. tardi, nella sola Riviera di Salò si contavano più di settan-
ta tini, i due quinti di quelli che possedevano le cartiere dell' intera Lombardia. 
(Giornale «Il Crepuscolo» Aprile 1850). 
2 MAFFEI. Op. cit. v. 3°.  
3 «Statuti di Verona». Lib. 3°. Cap. 87 e seguenti. 
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Tre specie di pannilani - secondo il Maffei - si fabbricavano 
nel Veronese nei secoli XII° e XIII°, una grossa e da strapazzo 
detta da navigare, altra più sottile per calze, la terza fina chia-
mata trelizza di grandissima durata. 

Sulla riva opposta il lanifizio - probabilmente introdotto, o 
certo diffuso da frati - prosperava in più luoghi e occupava mol-
te braccia, protetto pure dagli Statuti, che severamente proibi-
vano di mescolare alla lana peli di bue, di cane, di capra, di bec-
co, d'asino o d'altro animale, cujus pillus non sit consuetus in 

pannis poni, o in qualsiasi altro modo adulterarne la fabbrica-
zione

1
. Celebri erano i panni detti beretini che si lavoravano a 

Sabbio Chiese, i quali trovavano pronto smercio in tutto il terri-
torio bresciano e altrove, sopra gli altri apprezzati per la resi-
stenza. 

Più fiorente dell'arte della lana nella Riviera di Salò era l'in-
dustria del refe, antichissima. Già nell'undecimo secolo il refe di 
Riviera viaggiava a Venezia, dove erano aperti magazzini di de-
posito e di vendita a comodo dei mercatanti. Il lino greggio si 
ritirava dalle provincie vicine, dal Bresciano, dal Cremasco, dal 
Cremonese, e qui si filava, si torceva, s'innaspava e s'imbiacava, 
prestandosi mirabilmente a quest'ultima delicata operazione la 
spiaggia ghiaiosa che si stende da Salò fino quasi a Gardone Ri-
viera, spiaggia che conserva ancor oggi l'antico nome di Cure. 

Del refe che si lavorava a Salò dice il Gratarolo che tanta 
quantità v’era che non si può stimare, e se ne tira di tanto sottile 

che avanza la seta di bellezza e di prezzo. E il Rossi nel suo libro 
già citato scrisse che nella Riviera salodiana erano impiegate 
nell'industria dei refi più di diecimila persone tra uomini e don-
ne

2
. 
Attivissimo n'era il commercio, e non soltanto in Italia, ma, a 

detta del Gratarolo, in tutta Europa e in Asia e in Africa e fin nel-

le Indie e nel mondo nuovo; il che non è 

                                                      
1 Statuta Crim. Totius Comm. Riperiae Lacus Benaci etc. Venezia 1536. 
2 Paiono troppe; tuttavia erano certo moltissime, 



 485

esagerazione poiché anche oggi la buona fama del lino imbian-
cato a Salò lo fa ricercatissimo in patria e all'estero, anche fuori 
d'Europa, quantunque sia l'industria di tanto scaduta dall'antica 
grandezza. 

Il mercato del lino salodiano si faceva in massima parte a 
Venezia: tuttavia anche sulle nostre piazze affluivano i merca-
tanti per gli acquisti, e un largo, nell'orientale parte di Salò - do-
ve attualmente è il convento delle Orsoline -conserva anch'oggi 
il nome di piazza del lino, e del lino si chiama ancora un vicolo 
adiacente che vi conduce. 

Ma non soltanto alla filatura e imbiancatura, ma eziandio al-
la tessitura attendevano con amore sapiente i padri nostri; e 
buone tele e rinomate si fabbricavano a Salò, a Barbarano, a 
Gardone Riviera, a Caccavero; nel qual ultimo luogo, per testi-
monianza del Gratarolo, abitavano la maggior parte delle tessi-

trici di tele di lino e di canape che si adopera e in Salò e in tutta 

la Riviera. 
Altra industria che dava lavoro a molta popolazione. sulle 

due sponde e nel Trentino, era il setificio, introdottovi forse fino 
dal principio del secolo XIV°, certo prosperoso nel XV°. Celebre 
era la seta che si produceva nel Veronese, lodata da Jodoco e 
dal Maffei. Agostino Gallo nella XVIª giornata della sua Agricol-

tura parla di milioni di mori che si piantavano ogni anno nel ter-
ritorio Bresciano, e scrive un vero trattato di bachicoltura

1
. Ga-

briele Rosa ricorda un Manuale per l'allevamento dei filugelli 
scritto da Levantio Guidiciolo mantovano, e pubblicato in Bre-
scia nel 1564. 

In Riva nel XIII° sec. tenevano banco cambisti di Toscana e di 
Mantova; nel XV° vi erano fabbriche di catrame e di ragia e im-
portanti magazzini di legnami. Nessun'altra città trentina potea 
in quel tempo competer con essa per ricchezza di commerci e 
d'industrie

2
. 

                                                      
1 Il Cocchetti nel 1859 scriveva che presso'Brescia vi erano gelsi che contavano 
quasi cinque secoli. 
2 FR. AMBROSI. «Comm. della St. Trentina» v. 1°. 
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Una parte della popolazione attendeva alla lavorazione e al 
traffico delle pelli, che - dice il Gratarolo - si ritiravano di Ale-

magna di buoi crude, che qui si confettano, e di Levante cordoa-

ni assai. Floridissime concerie eranvi in Salò, in Desenzano, in 
Riva. Gli antichi Statuti di Riviera s'occupavano di quest'indu-
stria per disciplinare il modo e il tempo delle concie

1
. 

V'erano inoltre fornaci da calce e numerose fabbriche di 
mattoni, di tegole, di tavelle e tavelloni e quadrelli; di che ci 
fanno certi i già citati Statuti, ai capitoli 222 e 223, nei quali, ol-
tre le comminatorie per impedire le frodi, erano fissate le misu-
re delle singole produzioni

2
. 

Lazise era celebre per la costruzione di navi d'ogni grandez-
za, e non solo di quelle occorrenti al commercio, ma di galere 
ancora per servizio di guerra: aveva per esse vasto arsenale, in 
cui molti operai erano occupati e trovavano lauto guadagno. 

Il Gratarolo nel discorrere di Tremosine scrive: «Mi ricordo 
haver sentito dire che ci si cava il manganese, che è una specie 
di vetro e di cristallo bianchissimo et opaco del quale si fanno 
vasi deliciosi per li unguenti e per gli odori che usano le donne 
ricche e le principesse nobili». Questa notizia, raccolta e amplia-
ta dal Tiboni, darebbe a credere che a Tremosine esistessero le 
prime fabbriche di specchi, e che di là si trasportassero più tardi 
a Venezia dando ivi origine a quell'industria meravigliosa, che fu 
per lungo tempo tanta parte della fama e della ricchezza della 
Repubblica. 

Il Tiboni dice che presso la chiesa di Sermerio è luogo detto 
il manganese, dove in antico furono fatti de' grandi scavi, e ag-
giunge d'aver udito ricordare da un vecchio novantaduenne 
dotto delle tradizioni tremosinesi che nella 

                                                      
1 Statuti del 1536. - Art. 221. 
2…… … quadrelli et tavellae non sint breviores unciarum septem et latitudinis 
unciarum trium cuna dimidia; tavellae grossitudinia unius unciae, et quadrelli 
unciae unius ed duorum tertiorum. Cuppi vero longitudinis unciarnm quatuor-
deciio. (Capitolo 223°). 
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località detta oggi la Sega esisteva la fabbrica degli specchi. No-
tando poi come alcune famiglie di là da immemorabile tempo 
godessero privilegio di recarsi a Venezia alla lavorazione degli 
specchi, conclude che a Tremosine possa veramente aver avuto 
principio tale industria, e che poi Venezia l'abbia tirata a sè 
chiamandovi e privilegiando quelli che l'esercitavano. Nulla pe-
rò ch'io sappia vi è di positivo in ciò: è ben vero che nel Lumen 

ad Revelationem dell'Archivio di Salò è menzione di una ducale 
dell'8 ottobre 1466, colla quale si accordava a certo Pimbeno 
Mesolario il permesso di aprire in Riviera una fornace per vetri, 
ma non è questa industria da mettersi insieme con quella di cui 
si vanta Tremosine. 

*
*

* 

L'arte della stampa che così gagliardo impulso diede alla ci-
viltà, anzi di civiltà nuova e più vera fu banditrice e maestra, nei 
primissimi anni della sua invenzione trovò sulle sponde del Be-
naco cultori ed apostoli; onde anche per questo la fama della 
regione diventò e si mantiene più larga e gloriosa. 

Fa meraviglia da prima che la tipografia, arte eminentemen-
te intellettuale e aristocratica, bisognosa di largo campo e di 
abbondanza di mezzi per muoversi sicura e spedita, abbia potu-
to fermarsi e fiorire qui nell'angustia delle nostre terre impedite 
tra monti e lontane da centri popolosi; ma il fatto si mostra na-
turale quando si ricordi che sulle rive del Garda da più di un se-
colo si stava lavorando a preparare, ed era già celebre, ciò che 
dell' arte tipografica è il sussidio principale, il mezzo per espli-
carsi, la carta; e inoltre che questa nostra era la strada più bat-
tuta per cui le idee e le mercanzie d'ogni specie passavano dalla 
Germania in Italia e da questa a quella. 

Il primo luogo benacense ch'ebbe stamperia fu Messaga - 
piccola terra nel territorio di Toscolano sulle prime pen- 
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dici del monte, e fu nel 1478, tredici anni soltanto dopo ch'era 
uscito il primo libro a stampa in Italia. L'operetta che impresse-
ro i torchi di Messaga porta questo titolo «Donatus pro pueru-
lis. Impressus in Messaga lacus Benaci anno M.C.C.C.C.LXXVIII» 
senza nome di editore

1
. Il quale, secondo Mauro Boni citato dal-

l'Amati, pare che fosse Gabriele di Pietro di Treviso, che aveva 
stamperia in Toscolano; a cui, anzi che il nome di Toscolano, sia 
piaciuto, per non so qual bizzaria, imprimere sull'operetta il 
nome di Messaga. Ed è indotto a creder ciò dal vedere nell'anno 
seg-neute 1479 uscire in Toscolano impressi dallo stesso Ga-
briello altri libri, primo tra i quali uno dal titolo «Gunì'ini». Ve-
ronensis viri peritissimi Grammaticales re-gulae iucipiuut» e in 
fine «hic foeliciter completum est Troscolani {sic} per Magi-
strum Gabrielem Petri Trivixiani Anno Crysti M.C.C.C.C.LXXVIIII. 
Che XII" Januaru». Cosi l'Amati; mentre il Brunati indica come 
primo uscito il libro che segue, non nominato neppure dall'A-
mati. «Doc-trinale Alexandri de Villadei» e anche .questo in 
quarto, portante in tìne questa scritta «Laus Deo. 
M.C.C.C.C.LXXIX che X" Februuri in Troscolauo (sic) lacus Beuaci 
impressum fuit per Gabrielem Petrum Tarvisinum, regnante Jo-
anne Mocenigo Duce Venetis (sic)

2
». Dopo questi, altri ne 

                                                      
1 Il Tiraboschi nella sua «Storia dèlia letteratura italiana» (Tomo 6° p. 1^ Venezia 
1823), l'Amati nelle sue «Ricerche storico-cri-tico-ycientinohe sulle origini, sco-
perte, invenzioni etc. •» (Tomo 5°. Milano. 1830), il Giuliari nella sua «Tipograna 
veronese» (7e-rona 1871) sono concordi nel dire che la prima opera stampata 
in Italia uscì. dalla Tipografia del monastero di Subiaco - nei territorio di Roma - 
nel 1465. 
La prima stampa in Venezia apparve nel 1469, in Verona nel 1472, in Brescia nel 
1470 (?) per opera di Tommaso Ferrando che impresse le Egloghe di Virgilio, in 
Trento nel 1475. 
2 Volle qualcuno che Gabriello fosse nativo di Treviso bresciano; ma dopo ciò 
che scrisse in proposito'il Federici nelle sue «Memorie Trevigiane» non pare 
lecito dubitare che fosse invece di Treviso Veneto. Il Gabriello ebbe suoi torchi 
tipografici contemporaneamente a Venezin, a Treviso, a Toscolano e a Brescia, 
nei quali si lavorava, sotto la dirczione sua e dei figli Filippo e Piero. (AMATI Op. 
cit.) E probabile che Gabriello avesse veramente i suoi primi torchi in Messaga, 
e che poi li trasportasse a Toscolano perché centro più importante e più como-
do all'arte sua per la maggior vicinanza delle cartiere. 
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impresse i cui titoli si leggono nelle opere citate, tutti compiuti 
tra il 1479 e il 1480, e ormai rarissimi. 

Altro paesetto della Riviera eh' ebbe tipografia tra le più an-
tiche è Portese. Ivi tra il 1489 e il 1490 Bartolomeo Zanni im-
presse, a spese di Angelo Cozzaglio sindaco allora della Comuni-
tà della Riviera, gli Statuti civili criminali e daziarii della Comuni-
tà della Riviera Benacense. In fine al libro si legge «Actum por-

tesìi opera Bartholomei Zanni impressoris etc.». È l'unica opera 
stampata in Portese dal Zanni: è divisa in tre parti, in carattere 
rotondo, di. complessive pagine 82 secondo il Brunati, di 88 se-
condo l'Amati. 

Contemporaneamente e prima, il Zanni tenne tipografia in 
Venezia, dove lavorò senza interruzione dal 1486 al 1500, dan-
do in luce molte opere, nelle quali tutte usò sottoscriversi nati-
vo di Portesio. 

Il conte Lechi nella sua Tipografia bresciana, avvertendo 
come la stampa degli Statuti fosse operazione gelosa che diffi-
cilmente si affidava a stamperie forestiere, spiega come il Zanni, 
chiamato in patria appositamente da Venezia, abbia compiuta a 
Portese questa sola edizione, a spese e sotto la sorveglianza del 
Sindaco della Comunità. 

Salò ebbe tipografia soltanto nel 1517 per merito di Pagani-
no de Paganinis già stampatore in Venezia dal 1485 al 1499. La 
prima opera da lui impressa in Salò porta il seguente titolo 
«Lycheti Pr. Francisci de Brixia Ord. Min. de. Observantia, etc. in 
Johannem Duns Scotum super secundo sententiarum et super 
quaestionum quodiibetis clarissima commentaria impressa per 
Dominum Pagninum de Paganinis Brixiensem, Salodii anno Do-
minicae Incarnationis 1517 die Maji in f.

1
. 

I Paganini trasportarono poi la loro tipografia in Toscolano, 
dove continuarono a stampare dal 1517 al 1533 

                                                      
1 BRUNATI. Op. cit. Art. 3°. 
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circa. Uscirono dai loro torchi parecchie opere, la cui nota, po-
sta in fine al Dizionarietto del Brunati, dimostra come fosse atti-
vo il lavoro a cui sopraintendevano. Le edizioni di Alessandro 
Pag-anini fratello al già nominato sono nitide, eleganti, corrette; 
per alcune, a detta di Mons. Fontanini citato dal Bruuati, adope-
rò caratteri fusi da lui stesso: tra esse sono da ricordarsi due e-
dizioni della Divina Commedia, senza data; «Le maccaroniche» 
di Merlin Coccai, impresse nel 1521, con figure in legno, e in ca-
rattere quasi corsivo, edite su un esemplare fornito al tipografo 
dal duca di Mantova; un Petrarca dedicato alla Marchesa Isabel-
la Gonzaga. Il carattere di quest'opera, scrive il Brunati da cui 
tolgo queste notizie, «è davvero straordinario a vedersi, non 
potendosi dire nè rotondo, nè gotico, nè corsivo, ma un misto 
da questi due ultimi», il volume è in 64°, di fogli 161, l'edizione 
è monda di errori. Stampò inoltre alcune opere di Cicerone; la 
Catilinaria e Jugurtina di Sallustio; un Orazio; una Summa de Ari-

thmetica geometria - già citata nella prima parte di questo libro 
- e ancora. opere di Ovidio, di Terenzio ed altre che gli sono at-
tribuite senza che però portino impresso il suo nome

1
. 

A proposito del Paganini, scrisse il Gratarolo che egli stam-
pava in Cecina - piccolo villaggio del comune di Toscolano - 
d'onde si trasferì a Venezia per alcune molestie di cattivi huo-

mini. Dubito che lo storico salodiano i s'ingannasse confonden-
do forse la stamperia che i Paganini tenevano in Toscolano con 
una casa che possedevano , in Cecina, acquistata nel 1480 con 
pubblico strumento che esiste nell'Archivio notarile di Salò. 

La famiglia dei Pagauini fu benemerita dell'arte tipografica; 
l'Amati, oltre il Paganino e l'Alessandro di cui si è discorso, cita 
un Gerolamo de Paganini bresciano stam- 

                                                      
1 BRUNATI. Op. cit. Art. 3°. - Parecchie edizioni del Paganini, oggimai rarissime, 
possiede la famiglia Fossati di Toscolano; alcune sono a Brescia nella Quiriniana; 
altre presso gli eredi dell'abate Brunati ed altre poche sparse qua e là in mano 
di fortunati possessori. 
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patore in Venezia dal 1492 al 1497, e ivi pure un Giacomo de 
Pag-auini anche bresciano, dal 1490 al 1492, probabilmente tut-
ti fratelli

1
. 

Stampatori rivieraschi si trovano a Venezia, a Verona, a Bre-
scia, a Treviso, a Trento fino dall'inizio dell'arte, e più nel secolo 
XVI°. In Venezia lavorò dal 1481 al 1483 un de Pederbonis Maf-
feo di Salò; nel 1488 un Giov. Antonio de Biretis, forse discen-
dente del famoso Maffeo de Medalli soprannominato Beretta 
già feudatario di Muslone; i Nicolini di Sabbio, i quali, oltre che 
in Venezia, stamparono per più di un secolo, dal 1500 in poi, in 
Brescia, in Veroua numerosissime opere lodate per la bellezza 
dei caratteri e la correzione. I Nicolini sono conosciuti dai bi-
bliografi col soprannome di Sabbii

2
. A Venezia ebbero stamperia 

nel secolo XVI° un Agostino de Zanni da Portese, probabilmente 
figlio di Bartolameo, e nel secolo stesso un Bartolameo de Za-
maria, un Lorenzo Lorio e un Andrea Arrivabene tutti di Portese, 
allievi senza dubbio di Bartolameo Zanni

3
. 

In Verona dal 1539 al 1546 stampò Puteletto Antonio da 
Portese; il quale a capriccio si firmò ora col suo vero 

                                                      
1 Dopo i Paganini nessun altro stampò in Riviera tino al 1620, in cui la tipografia 
risorse in Salò per merito di Bernardino Lantoni che in quell'anno pubblicò in 
latino gli Statuti della Riviera, e nel 1626 gli stessi in italiano, oltre ad alcune 
opere ascetiche di un P. Giovanni da Salò cappuccino. Dopo il Lantoni stampa-
rono in Salò gli Statuti, Antonio Comincioli e Antonio Riccino nel 1636, e nuo-
vamente nel 1674 in lingua italiana gli Eredi Comincioli, e nel 1675 gli stessi in 
latino. Dopo questi ebbero stamperia in Salò i fratelli Bassetti, indi Jacopo Ra-
gnoli e Caratoni, e più tardi, cioè sul principio del secolo (1813), Bartolomeo 
Righetti, la cui tipografia passò alla ditta Capra, poi a F. Conter. 
Presentemente si contano più tipografie in Salò: le più importanti sono: quella 
editrice di Gio. Devoti successore a Conter, premiata con diploma e menzione 
onorevole alle Esposizioni riunite di Milano 1894, con macchina a sistema Mari-
noni a macinazione cilindrica e motore elettrico; ed altra della ditta Pirlo-
Veludari. 
2 FOSSATI. «La quadra di montagna» App. nella Sentinella bresciana (15, 17, 19, 
21, 23 agosto 1895. Nel 1599 Vincenzo Nicolini stampava in Brescia 1'Historia, 

della Riviera di Salò del Gratarolo firmandosi Vincenzo Sabbio. 
3 BRUNATI. Op. cit. 



 492

nome, ora, soltanto Antonio da Portese, ora - e più frequente-
mente - Antonio Putèulum, col quale ultimo nome pubblicò il 
poema Benacus di fra Giorgio Jodoco di Berg-, aggiungendovi in 
fine una carta topografica del lago in foglio grande ripiegato 
che, a giudizio del Giuliari, è uno dei primi saggi di incisione in 
legno di lavori di simil genere

1
. 

In Treviso .stamparono dal 1481 al 1483 i salodiani Bartolo-
meo Confaloniero e Gerardino Movero (l'Amati lo chiama Mo-
rello); in Trento Lodovico Marucco q. m Bartolameo e i fratelli 
Giovanni e Giacomo Gelmina da Sabbio, e più tardi un Giov. An-
tonio Comincioli; i quali lavorarono anche in Salò e in Toscola-
no. 

Riva ebbe stamperie più tardi - e cioè verso la metà del XVI° 
secolo -, diventate celebri presto per merito specialmente degli 
Ebrei ivi dimoranti, i quali, sotto la dirczione del famoso Jacopo 
Marcarla, posero in luce molte edizioni ebraiche (34 dal 1558 al 
1562), eseguite con rara diligenza e ammirate ancor oggi da-
gl'intendenti in materia. La tipografia di Jacopo Marcaria servì 
anche i padri del Concilio Tridentino che vi fecero stampare non 
poche delle loro orazioni

2
. Nel 1562 si trova stampatore in Riva 

un Antonio Alciati, che imprimeva parecchi sermoni latini pro-
nunciati in seno al Concilio da eminenti personaggi

3
. 

*
*

* 

Mentre una parte della popolazione era occupata nelle in-
dustrie e nei traffici, il rimanente attendeva alla coltivazione e al 
miglioramento delle terre. 

                                                      
1 GIULIARI. «Tipografia veronese» già cit. 
2 FRANC. AMBROSI. «Scrittori e artìsti Trentini». Trento 1894. 
3 È una raccolta che mi si che» rarissima: io ho avuto occasione di esaminarla 
presso un bibliografo tedesco, il signor Rozen, il quale possiede una copiosa e 
scelta collezione di antichissime edizioni, tr.i cui non poche dei nostri stampato-
ri rivieraschi. Presentemente a Riva gode buona fama lo stabilimento tipo-
litografico di F. Miori. 
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Tutto il vasto territorio della Val Tenese, già selva o palude, 
veniva un pò alla volta sistemandosi: si atterravano i boschi, s'i-
nalveavano rivi e torrenti, si prosciugavano e dissodavano ter-
reni, s'aprivano strade, e nuova vita succedeva operosa ed alle-
gra alla solitudine e alla tristezza di prima. Al posto della quercia 
frondosa, protettrice severa degli amori e delle battaglie dei ca-
prioli e dei cervi, si piantavano viti ed ulivi, e nei campi poc' anzi 
sommersi o melmosi per acque stagnanti passava l'aratro e 
biondeggiavano le spighe. 

Coll'aumentare del territorio coltivabile cresceva la popola-
zione agricola, e nella vasta Valtenese, e per tutto intorno al la-
go sorgevano come per incanto villaggi e casali, quasi piccole 
colonie distaccate dai centri principali, ingrossati anch'essi dal-
l'affluire di nuovi lavoratori

1
. 

Tra le opere insigni compiute in servizio dell'agricoltura e 
dell' industria da quei laboriosi e arditi padri nostri, va ricordata 
la Seriola Lonada, derivata dal fiume Chiese poco sotto il ponte 
di Coglione, scavata nel 1371 a comune vantaggio delle due ter-
re di Lonato e Bedizzole

2
. 

                                                      
1 A dimostrare la diversa importanza dei comuni della Valtenese nel secolo XIV°, 
riporta il Fossati un elenco dei fuochi della Comunità della Riviera, rettificato nel 
1387 da Bortolo Lancetta da Maderno, Martino qm. Ognibene da Gardone e 
Bertolino Bertolini da Salò. In esso si legge che Scovolo aveva fuochi 68, Maner-
ba 37, Polpenazze 23, Puegnago 21, Sojano 12, Moniga 7 e Raffa 4; 
in questo stesso tempo, Gargnano ne contava 110, Salò 90, Toscolano 70. (Valle 

Tenense). 
2 Pochi anni dopo il compimento dell'opera nacque tra le due Comunità contesa 
sulla quantità d'acqua a ciascuno spettante: ne seguì nel 1386 sentenza arbitra-
le in data 22 novembre, rogata dal notajo qm. Venturino de Lucij, con la quale a 
Bedizzole venne assegnata l'ottava parte delle acque della Seriola, da estrarsi 
con sei bocchetti di cui un solo sempre aperto, e gli altri a vicenda, in ore asse-
gnate. Le condizioni della sentenza non pare venissero osservate dal Comune di 
Bedizzole, onde nuovi litigi, a risolvere i quali quei di Lonato ricorsero a Venezia. 
Michele Foscarìni Podestà e Lorenzo Cappello Capitano di Brescia, furono dele-
gati a comporre-le divergenze: essi, udite le parti, ordinarono che i sei bocchetti 
già concessi a Bedizzole fossero a spese del Comune di Lonato ridotti a due, con 
la costruzione di nuovi vasi da servire alla condotta dell'acqua. Bedizzole non ne 
fu contenta e appellò la sentenza, e il 10 settembre 1622 si addivenne a una 
transazione, per la quale al Comune di Bedizzole venne assegnato un ottavo e 
mezzo dell'acqua, da cavarsi con tre bocchetti da costruirsi a spese dei Lonatesi, 
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Come nella Valtenese e nel Lonatese, così iu Sirmione e sulla 
riva orientale, nei territori di Bardolino di Lazise e di Garda, e a 
Riva si arginavano torrenti, si sistemavano acque, si dissodava-
no terreni, e fin sulle cime brulle del monte, domestiche piante 
e frutti saporiti e ulivi e viti, e più tardi agrumi trovavano sotto 
l'arco del limpidissimo ciclo una terra già preparata a riceverli, 
un clima alla diversa loro costituzione adattato, e braccia robu-
ste e amorose pronte a provvedere ai loro bisogni. 

Ma se di dolci frutti e d'olio e di vino e d'ortaggi e di legna-
me abbondava la regione, scarsa era invece di biade, che la na-
tura del luogo non le consentiva di coltivare in quantità suffi-
cienti al bisogno della popolazione: a provvedersene era quindi 
costretta di chiederle alle contermini pianure che settimanal-
mente in copia gliene mandavano al mercato di Desenzano. 

                                                                                                
uno alla bocca Bagnolo, il secondo alla bocca Salago, il terzo alla bocca Fossina. 
esonerato Bedizzole da ogni contributo per escavazione del canale e manteni-
mento di ponti su esso, ma obbligato a concorrere in proporzione di un ottavo e 
mezzo a tutte le altre spese di manutenzione. Sulle quali ultime spese nacquero 
in appresso nuove questioni, rifiutandosi quei di Bedizzole di pagarle nella misu-
ra che veniva richiesta da Lonato; ond'ecco nel dicembre del 1715 nuova tran-
sazione, per la quale, liquidate le spese già fatte nella cifra di lire 3900 piccole 
da pagarsi da Bedizzole, restò stabilito che questo Comune fosse tenuto a sbor-
sare la somma fissa annuale di lira duecento piccole a titolo di manutenzione, 
obbligato però a concorrere in ragione di un ottavo e mezzo alla eostruzione del 
partidore di Gavardo e suo mantenimento. (Privilegia Communitatis Lonati). 
Quest'ultima convenzione dura ancor oggi, essendo le lire 200 piccole congua-
gliate in lire nostre 103. 
Oltre che per irrigazione, la Seriola Lonada serve presentemente a dar vita a 
parecchie industrie poste tutte nel Comune di Lonato. Si trovano ivi: un mulino 
a sistema americano, ed altro a vecchio sistema», ambedue di proprietà del 
Comune; una filanda di seta a vapore e relativo filatojo, già proprietà del Comu-
ne, ora dei fratelli Bellini di Salò; una sega per legname, e un'officina elettrica di 
proprietà comunale. 
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*
*

* 

Il mercato di Deseuzano, celebre fino da antichissimo tem-
po, sul principio del XV° secolo, da quando cioè la Riviera bena-
cense era passata sotto il dominio veneto, fu considerato tra i 
principali di Lombardia non solo, ma d'Italia. Vi concorrevano 
tutti i mercatanti della Riviera, della Gardesana e del Trentino, e 
ancora quelli di Mantova, di Brescia, di Verona, di Cremona e di 
più lontane pro-vincie, nonchè della Germania. Nello spazio di 
tre ore, scrive il Gratarolo, ivi si spediscono più robhe e corrono 

più danari che in qual altra fiera che si faccia in Lombardia
1
; 

e poco sotto aggiunge «Da questo mercato pigliano il Cal-
mero (calmiere) del prezzo del grano non pur la Lombardia, ma 
la Marca di Trevigi, la Romagna, la Germania e quasi tutto il 
mondo» (1) 

Molta parte delle g'ranaglie erano ivi condotte dagli stati vi-
cini - dal Mantovano e dal Milanese specialmente -da abili con-
trabbandieri, ai quali era concessa libera entrata nella Riviera, e 
spesso anche accordate facilitazioni, 

                                                      
1 Vincenzo Morosini Cap. e Provv. di Salò, nella relazione che il 31 luglio 1599 
leggeva davanti al Doge e al Consiglio della Repubblica, a proposito del mercato 
di Deaenzano, diceva «è il sostegno principale di quella Patria, senza il quale 
quei popoli perirehbono dalla fame, non si raccogliendo in essa Patria biave per 
tre mesi all’anno; vi concorre una grandissima quantità di biave sopra esso mer-
cato, la maggior parte di paesi forestieri, spesse volte le dui et fino le tre mille 
some, cadauna delle quali some sono per dui stara di questi, et tutta questa 
quantità di roba in tre o quatro hore vien ispedita, nè saprei quasi dir per dove, 
se non che vien per la maggior parte condotta per il lago etc. etc. (Arh. di St.di 

Venezia «Relazioni dei Provv. Collegio V°. Secreti» Busta 47°). 
E Leonardo Valier, il 20 ottobre 1606, nella sua relazione al Doge, diceva che il 
mercato di Desenzano è reputato il più famoso d'Italia spassandosi in poche ore 

sino tre mille some di formento, meglio et altre sorte di grani, che sono stara 

venetiani sei mila. (Ivi; già pubbl. da E. Bignami). 
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a costo di provocare i lagni del principi confinanti che si senti-
vano danneggiati da questa tolleranza

1
. Rileggendo le relazioni 

dei Capitani e Provveditori di Salò, occorre di veder frequente-
mente ricordato il mercato di Desenzano o per metterne in ri-
lievo l'eccezionale importanza o per proporre misure atte ad 
impedire il trasporto di biade negli stati limitrofi e nella Germa-
nia

2
. 
Il timore dei Rivieraschi di restar privi di grani era. continuo, 

e dava origine da parte della Comunità e dello stesso Senato a 
provvedimenti e cautele infinite. 

Negli antichi Statuti criminali del 1385 si proibiva di condur-
re biade fuori del territorio della Riviera sotto pena. di perdere 
le barche o i buoi e carri che aveano servito al trasporto, oltre a 
multa in danaro. Più tardi si vietava a qualsiasi persona, o colle-

gio, o università di qualunque grado e stato o condizione di im-
porre nella Comunità o in parte di essa dazio o pedaggio o altro 
gravame a chi conduceva biade nel territorio; come pure di ac-
quistarne sui mercati di Salò e di Desenzano in qualsiasi quanti-
tà per poi ivi stesso rivenderle

3
. 

Fino dal 1440 (con privilegio 19 dicembre), ad istanza degli 
abitanti, lo stesso Senato prescriveva che in nessun luogo della 
Riviera si potesse da altra città o territorio dello Stato porre da-
zio sui grani che venivan condotti a Desenzano. E.poiché il Po-
destà di Verona aveva concesso agli appaltatori del dazio detto 
della Stadella di quella città 

                                                      
1 Leonardo Valier nella già citata relazione accennando a questi contrabbandieri 
scriveva che devono essere accarezzati et ad essi concesso il libero transito per 

non deviarli che sarebbe un far morire de fame quei Popoli, et anco quelli delle 

terre del Bresciano et Veronesi ivi confinanti... etc. 
2 Bartolameo Morosini nella sua relazione del 24 novembre 1540, ad impedire 
che le biade fossero portate altrove con danno della Riviera, proponeva che il 
lago fosse guardato da barche a Limone dove è più stretto, e per terra da caval-
lari pagati; suggeriva inoltre che si aumentasse if dazio di trasporto, e che infine 
si frenasse l'esportazione specie in Germania con restrizioni nel conceder bollet-
te daziarie. (Arch. di St. di Venezia. Relaz. Provv. Busta 47). 
3 Statuto, Crim. - Cap. 180. 181. 
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di tenere un loro rappresentante al mercato di Desenzano a ri-
scuoterlo, ne nacquero grossi e lunghi litigi tra Verona e la Ri-
viera, la quale ultima mandò suoi oratori e ambasciatori a Ve-
nezia per provocar una deliberazione in suo favore. E l'ottenne 
durante il dogado di Leonardo Loredano, che, con ducale 15 di-
cembre 1519, ordinava ad Andrea Magno Podestà e a Daniele 
Renerio Capitano di Verona che lo official posto per li Rectori 

nostri de Verona per el Datio della Stadella de quella cittade al 

Desenzano loco della ditta Riviera sia totaliter ammsso et licen-

tiato tamquam male et indebite posto contra formam Conces-

sionum et Privilegiorum de li predicti fideli nostri
1
. In onta a ciò 

le controversie continuarono parecchi anni ancora,  finché ven-
nero regolate con nuova ducale di Marino Grimano (19 aprile 
1597) con soddisfazione della Comunità, della Riviera. 

A meglio garantire i diritti dei Rivieraschi impedendo gli abu-
si e la concorrenza di mercatanti troppo avidi, si stabilì più tardi 
che si recassero da Salò a Desenzano ogni settimana per turno 
quattro deputati della Comunità incaricati della sorveglianza del 
mercato. Ivi sedevano essi in luogo ancor oggi detto la patria, et 

exposito vexillo seu bandirola, rilasciavano le bollette colla loro 
firma e sigillo, sulle quali notavano la quantità di grano che cia-
scuno dichiarava di voler comperare, nè permettevano che da 
mercanti forestieri se ne acquistasse se prima non s'erano servi-
ti que' di Riviera. 

Oltre i Deputati si eleggevano sei Superstiti (sopraintenden-
ti) quant' erano appunto le quadre; uno dei quali per turno ave-
va obbligo di risiedere in Desenzano per tener conto di tutte le 
granaglie che in ciascun giorno vi si conducevano, e non per-
mettere che in grande o piccola quantità se ne trasportasse se 
non nei giorni di vendita dietro presentazione delle bollette dei 
Deputati. Il Superstite aveva inoltre la custodia di tutti i mobili 
della Comunità 

                                                      
1 Additio Nova Statutorum etc., (in St.Crim.cit.) 
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posti a Desenzano, del sigillo e del bollettario, e doveva, dopo 
ogni mercato, scribere bonas litteras al Capitano e ai Deputati 
con notizie sulla quantità di biade portata al mercato, sulla 
quantità venduta e rimasta, coi relativi prezzi dì vendita, il mas-
simo, il medio e il minimo. Un altro Superstite delle biade dimo-
rava in Salò cogli obblighi stessi di quello di Desenzano

1
. 

Fino alla fine del XV° secolo circa, il mercato di Desenzano si 
teneva il lunedì «ma perchè » scrive il Gratarolo «in Salò et in 

molti luoghi più lontani si convenivano imballar le merci, e cari-

car le barche e mettersi in viaggio il giorno della Domenica chi 

voleva esserci a tempo, consentendovi tutti, lo ridussero al mar-

tedì. E ‘l  mercato di Salò che si faceva il martedì ridussero al 

mecordì
2
. 

Oltre le biade affluivano settimanalmente al mercato di De-
senzano, come in gran fiera, i lavori di ferro, i tessuti, la carta, i 
refi, i vetrami, i laterizi, le pelli, gli agrumi, le frutta, l'olio, il car-
bone, il legname e quant' altro la terra e la mano dell' uomo 
producevano nella regione. E la vasta piazza lastregata di pietre 

con boteghe e portici coperti attorno a commodità deìle biade, e 
le vie adiacenti si ingombravano in quel giorno di baracche e 
tende e banchi e carri e sacchi, tra cui a stento circolava la folla 
dei mercanti, dei compratori, dei sensali, dei carradori, tutti in-
tenti al lavoro; mentre il porto era stipato di navigli, di barcaroli 
e facchini, che senza posa caricavano e scaricavano le merci

3
. 

                                                      
1 I Superstiti non potevano essere mercanti di biade, nè venditori di pane, nè 
barcaiuoli, nè in alcun modo appartenere a famiglie che esercitassero quelle 
professioni. Ciò a render più difficili le frodi e la corruzione. 
2 Anche oggi il mercato di Desenzano si tiene il martedì, quello di Salò - ridotto a 
ben misera cosa - il mercoledì e il sabato. Discreto mercato di bestiame dura 
ancora a Salò il primo giovedì d'ogni mese. 
3 Capace era anche in antico il porto di Desenzano, ma di difficile approdo alle 
navi quando borea soffiava; nè a proteggerlo dall'onda infuriata erano sufficien-
ti i muraglioni di macigno, né gli altri ripari che l'uomo vi avea costrutto, nè 
quelli che pei crescenti bisogni vi andava sempre aggiungendo. Le opere che 
con ingente spesa furono recentemente compiute ne hanno senza dubbio mi-
gliorate le condizioni, servendo a proteggere le navi che vi si trovano ancorate; 
poco giovarono pero – né poteva essere altrimenti per la posizione stessa del 
paese - a facilitare gli approdi o soltanto  a 'renderli possibili ad ogni specie di 
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Ogni mercanzia aveva assegnato il suo luogo di vendita, che 
non poteva mutarsi a capriccio, ma secondo un ordine prestabi-
lito. «E perché ce n' ha di più commodi l'un de l'altro, è ordinato 
che vadano, a rota, talmente che a chi tocca lo star incommodo 
un mercato, tocchi lo star commodo un altro, e tutti partecipa-
no del bene e del male». Così il Gratarolo nel libro terzo. 

Apposita legge vietava severamente che le barche si caricas-
sero oltre il prescritto segno, perché le mercanzie non perico-
lassero nella traversata del lago

1
. 

La straordinaria importanza di questo mercato, e la copia di 
affari che vi si conchiudevano, aveano sollevato più volte le ge-
losie delle città vicine, che non avevano mancato di insistere 
presso la Repubblica perché lo togliesse a Desenzano; e a quan-
to narra il Gratarolo, pare che per quietar i malcontenti Venezia 
ne decretasse la soppressione. Ma 

                                                                                                
naviglio ogni volta che il tramontano soffia gagliardo. 
1 Riporto la descrizione delle barche che anticamente qui si usavano quale è 
data dal Gratarolo «I vasselli con che ci si naviga sono barche grosse che levano 
fin a trecento some, barche mezzane che ne portano fin a cento, barche picciole 
che si caricano con cinquanta; tutte queste usano vele quadrate (la vela triango-
lare detta latina cominciò ad usarsi qui soltanto verso il 1825), e la maggior par-
te si veggono con governi o timoni che si chiavano con ferri al cordone di dietro 
del naviglio; i quali hanno quasi la forma della circonferenza simile a quella del 
corpo e del collo e del capo de una ocha senza becco e senza piedi e senza coda, 
e si volgono agevolissimamente con un legno piccolo che ci s'incastra al collo 
detto la manetta. Ho detto la maggior parte, perché ce ne sono alcune che usa-
no di quei timoni antichi che si veggono ne i rovesci di alcune medaglie con 
forma di una gran vanga. Ben anco questi di dietro, ma dalla banda destra, que-
sti sono dette navi ovver navatie e servono più tosto a condur legna, pietre, 
calcine, quadrelli et altre cose di fabrica che nè mercantie nè mercatanti.» (Op. 
cit. Lib. 1°). 
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era invano, perché contro ogni decreto si ribellava la posizione 
stessa del paese, situato tra mezzo a più città e allo sbocco della 
via di Germania, sul confine del lago e sul principio della pianu-
ra, quindi più che ogni altro adatto allo scopo, e inoltre la perti-
nace volontà degli abitanti. Quando non si poteva far in piazza, 

nè '.in pubblico - dice lo storico salodiano - si faceva nelle case 

dei particolari e nelle botteghe serrate di notte. Per questo, 
comprendendo finalmente Venezia che le proibizioni non ap-
prodavano che a disgustare i Rivieraschi senza accontentar i ri-
correnti, non pensò più a proibirlo, ma sì anzi, come s'è visto, a 
favorirlo e privilegiarlo

1
. 

*
*

* 

Coll’esercizio indefesso dell'industria e del traffico entrò  
nella regione un' onesta agiatezza, che cominciò tosto a pale-
sarsi in opere di pubblica utilità e di decoro alla patria. 

Nella seconda metà del XII° secolo, in Maderno si erigeva la 
basilica a s. Andrea Apostolo, giustamente detta dall'arch. prof. 
L. Arcioni «monumento importantissimo che parecchie città po-

trebbero invidiare all’ amena terricciuola di Maderno; elevata 

manifestazione dell' arte e della pietà dei nostri maggiori». Det-
ta chiesa, per la forma e costruzione di una parte dell'esterna 
parete della navata minore che guarda tramontana, apparisce, 
secondo l'Arcioni stesso, come rifacimento o ampliamento di 
altra preesistente, forse del secolo IX° o del X". La facciata, è 
tutta di pietra con fascie irregolari di bianco, di plumbeo e di 
rosso veronese: la porta maggiore, di forma rettangolare è af-
fondata sotto più ordini di archi con cordoni a vari colori, e l'ar-
chitrave porta traccie di dipinti del XV° secolo. Sopra la porta si 

                                                      
1 In onta alla facilità delle comunicazioni odierne che assai meno d'una volta 
fanno sentire il bisogno dei grandi mercati, quello di Desenzano continua ad 
essere uno dei più importanti della Lombardia, specialmente per le granaglie. 
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apre una lunga e stretta finestra ad arco con ornati capitelli, e 
sopra essa ancora un occhio circolare, che l'Arcioni ritiene sia 
stato aperto quando si eseguirono le volte della navata maggio-
re. L'interno è a tre navi, spaziosa la centrale, anguste le laterali, 
divise da pilastri e semicolonne addossate, terminanti in arco, 
costrutti con calcare plumbeo, tolto probabilmente dalle cave di 
Seasso nel comune stesso

1
. 

In Maderno vicino alla piazza alzavano i padri nostri ampio 
palazzo, fabbricato modo veneto, dice il Sanuto, grando et già 

fu castello. Silvan Cattaueo considerandone li fondamenti, le 

stanze reali ben intese e comode, la grandezza delle sale, loggie 

e cortili da muri alti e da peschiere artificiosamente circondato, 

appresso ai quali orti amenissimi e spaziosi giardini, lo giudicava 
esser stato un de' più vaghi adorni e superbi Palagi che per ad-

dietro veduti fossero in quelle contrade e forse altrove. In esso 
avevano stanza i supremi reggitori di quella terra prima che fos-
se il capoluogo della Riviera trasportato a Salò, in seguito il Vi-
cario madernese. 

*
*

* 

Il 7 ottobre 1453, presente il vescovo di Brescia Pietro da 
Monte, sull'area dell'antica Pieve, si collocava in Salò la prima 
pietra dell'odierna Archipresbiterale intitolata a s. Maria An-
nunciata

2
; chiesa che nel 1483, se non com- 

                                                      
1 Lo studio dell'arch. prof. Arcioni, da cui ho tolto gran parte di queste notizie, 
venne ristampato nell'anno 1895 nella tipograna Devoti in Salò per cura del 
dott. C. Fossati, pochi giorni prima della sua morte. Il ricavo della vendita dell'o-
puscolo era destinato a formare parte del fondo occorrente per restituire la 
chiesa nella sua forma primitiva, e liberarla dalle costruzioni che le furono ad-
dossate e la deturpano. Recentemente detta Chiesa fu dichiarata monumento 
nazionale; ora è a sperare che il Governo, la locale Fabbriceria e private obla-
zioni mettano insieme il danaro necessario per cominciar a far qualche cosa. 
2 Una lapidetta immurata nella parete interna a sinistra ricorda la data della 
collocazione della prima pietra; è assai probabile però che non si trattasse di 
costruzione interamente nuova, ma di modificazione e ampliamento della chie-
sa più antica ivi esistente, già trasformata da tempio pagano. La consacrazione 
della chiesa fatta nel 1502 dal vescovo Paolo Zane. 
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piuta per quel che riguarda dipinti e ornamenti, certo però do-
veva essere a buon punto condotta, se poteva il Sanuto chia-
marla nel suo «Itinerario» magnifica, et excelente. 

Il tempio in stile archi-acuto è disegno dell'architetto Dalle 
Vacche pavese, ed è opera d'arte tra le più insigni della provin-
cia di Brescia. Nella facciata - rustica, ancora, oggi - si aprono tre 
porte, di cui nessuna in armonia collo stile del fabbricato; la 
maggiore fiancheggiata da quattro colonne - due di marmo 
bianco, e due nero - è disegno del Sansovino, e, secondo il Pe-
rancini, fattura degli scultori Pietro da Salò e Gobbo da Milano 
allievi di lui

1
. Il Gratarolo invece asseriva che tutta l'architettura 

della porta e delle due figure del centro sono lavoro di un mae-
stro Gasparo bresciano, e le altre figure del Gobbo di Milano

2
. 

La chiesa è a tre navi, divise da dodici grossissime colonne, 
sei per parte, di pietra grigia, terminate da capitelli a fregi in ri-
lievo, su cui poggiano immediatamente gli arditi e leggeri archi 
a sesto acuto che sostengono le volte. 

                                                      
1 La porta principale, di stile gotico, artisticamente scolpita in basso rilievo a 
colonnette e ornati e figure con splendido architrave, da Jacobo Fhilippo da Bri-

xia, espressamente ordinata per ornare questo tempio, fu poi riconosciuta 
troppo piccola e sostituita dall'attuale. Quella, regalata dal Municipio di Salò ai 
frati Cappuccini di Barbarano il 24 febbraio 1580, fregia ora la facciata della loro 
chiesa intitolata a s. Giov. Evangelista. 
2 Le due mezze figure del centro, fattura di Mastro Gasparo o di Pietro da Salò, 
stanno nella luce del semicerchio - a sfondo in pietra nera - sopra l'architrave, e 
rappresentano s. Giov. Battista e s. Pietro. Sui capitelli che terminano le colonne 
laterali sono impostati a destra il simulacro intero della Vergine, a sinistra quello 
dell'Angelo Gabriele. Nel centro del frontispizio triangolare — a sfondo di mar-
mo nero parimente - che finisce la porta, sta un Dio Padre a mezza figura, e più 
sotto in anconette circolari due teste a tutto rilievo rappresentanti s. Giacomo e 
s. Filippo. 
La porta attuale, stando al Perancini, fu messa in opera il 16 dicembre 1507. 
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L'abside è ettagonale, alzato per quattro gradini sul livello della 
chiesa, con affreschi sulla volta di Jacopo Palma il vecchio: ardi-
to e perfetto il cupolone centrale sopra l'altar maggiore, con 
finestroni gotici in giro. L'organo e il contr'organo di legno, a 
intagli e dorature, finiti - secondo il Peranciui - nel l547, sono 
opera d'un certo messer Otello; le grandi tele che li chiudono 
fattura di Antonio Vasilachi detto Aliense. Ai lati dell'altar mag-
giore, in perfetta corrispondenza colle navate minori, stanno 
due cappelle, quella, a destra intitolata a s. Giuseppe, l'altra a s. 
Michele. 

La luce e portata nel tèmpio da un finestrone circolare - ocu-

lo - aperto nella facciata, ed ivi pure da due strette finestre ret-
tangolari, e lateralmente da due ordini di finestre; le superiori 
aperte nella navata di mezzo da una parte e dall'altra nella vòlta 
maggiore, di forma gotica; le più basse nella navata destra, ret-
tangolari; altri due finestroni pure rettangolari illuminano l'ab-
side

1
. 

Corrispondenti alle campate, tra colonna e colonna, si apro-
no lateralmente nelle due navate minori dieci cappelle, cinque 
per parte, avanzate all'esterno tra i piloni di rinforzo delle mu-
raglie maestre: l'accesso è ad arco a tutto sesto, e a vòlta i sop-
palchi interni. Furono costrutte sul finire del XVI° secolo, dopo 
la visita in Riviera di s. Carlo Borromeo (1580), e se dimostrano - 
come scrisse lo storico salodiano - la pietà di chi le ha ordinate, 
danno altresì, 

                                                      
1 È chiaro che il secondo ordine di finestre, come pure le rettangolari della fac-
ciata e quelle dell'abside non facevano parte dell'originario disegno, perché non 
in relazione collo stile del tempio. Nel muro esterno dell’ abside si veggono an-
cora i segni degli antichi finestroni gotici, chiusi probabilmente per dar posto 
alle grandi tele che occupano la parete di fondo del coro. Tra quei finestroni era 
anticamente, con superbo effetto e in armonia collo stile della chiesa, collocata 
la splendida ancona di legno intagliata e dorata a dieci nicchie - entro cui le i-
magini di Gesù, della Vergine e dei santi tutelari delle otto chiese dipendenti 
dall'antica Pieve salodiana - che attualmente sta sopra la porta maggiore, deca-
pitata però degli ornamenti che la terminavano per non coprire il finestrone 
sovrapposto; questa ancona per la posizione che occupa e la scarsa luce che 
riceve, passa oggi inosservata. L'artista che la intagliò fu un Pietro Bussulo. 
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possiamo aggiungere noi, meschina idea del suo buon gusto
1
. 

Assicurato a una trave che attraversava l'abside dell'aitar 
maggiore stava anticamente un Crocefisso di legno, egregia-
mente scolpito, di grandezza più del naturale; opera di un inta-
gliatore famoso di nome Boscaglino, che, secondo il Cattaneo, 
fece lavori di pregio in Salò e in Riviera; o di un artefice tedesco, 
al dir del Gratarolo, lodata dal celebre pittore Andrea Mantegna 

e messo in credito di uno de' più be' Crocifissi d'Italia
2
. 

                                                      
1 Altari laterali esistevano nella primitiva costruzione, addossati alle pareti delle 
navi minori tra gli intercolunni, nè le cappelle furono tutte costrutte contempo-
raneamente. Ce ne assicura il Gratarolo in questo brano della sua Historia che 
credo opportuno riportare per intero Ha quattro Capelle per banda aggiontevi 

di novo, e due antiche più grandi che accompagnano e tolgono in mezzo il Cho-
ro, tutte con suoi altari, i quali Altari erano molto più.  Ma essendo venuto Lega-
to Apostolico con autorità Pontificia il Reverendo Cardinal Borromeo, a istanza 

del quale ci aggiunsero le dette Capello nuove, gli ridusse a meno, portandone 
due e tre in una. Esso accompagnò all'Altar grande che è dell'Annunciata quel 
del Corpo di Christo; a quel di Santo Giorgio quel di Santo Michele; a quel di 
Santo Stefano quel di S. Giuseppe; a quel di S. Aluigi, quello di S. Marco e seco 
quel di Santa Giustina; a quel di S. Antonio Abbate quel di S. Antonio da Padova; 
a quello di S. Giacomo e Filippo Apostoli quel della Concettione e quel del Rosa-
rio della Vergine; a quel del nome di Giesù quel di S. Catterina e di S. Sebastia-
no, e così ha fatto di qualche altro. Alcuni dei quali per esser dotato di buone 
rendite (erano di jus patronato di alcune ricche famiglie salodiane che con muni-

ficenza li provvedevano) ha dato cagione di litigar ostinatamente et a Brescia et 
a Venezia, et a Roma, talmente che se ne sono impoverite delle famiglie ric-
che». (Op. cit. Lib. 2°). 
Alcuni anni or sono (1890) la Fabbriceria di Salò, uell' intenzione di correggere 
l'errore dei nostri maggiori col chiudere gli altari-cappelle, o metterli in armonia 
col resto, affidò l'incarico di un progetto a un valoroso architetto; ma le propo-
ste avanzate, e un primo saggio di riforma, non soddisfecero e sollevarono criti-
che e discussioni, onde il lavoro fu sospeso. Francamente, le correzioni proposte 
e cominciate non rispondevano alle esigenze della chiesa e non fu male abban-
donarle: o la riforma si eseguisce per intero secondo criteri artistici ben deter-
minati e senza badare a spesa, o il meno male si è lasciar le cose come sono. 
2 Aggiunge il Gratarolo che quel tedesco, persona assai bizzara, avendo dipoi 
fatto un altro Croceflsso miglior ancora del primo, e domandando denaro a chi 
glielo aveva commesso, e non potendo averne quanto voleva, trovandosi una 
volta senza legna per cuocer la cena, non pensando alla fatica che gli era costa-
to nè al prezzo che potea cavarne, lo mise sul fuoco per far bollire la pentola; 
che poi per quanto s'industriasse per scolpirne un altro simile non potè venirne 
a capo, onde morì in miseria. 
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Di fianco alla Chiesa a destra era l'antico sagrato - eviden-
temente costrutto più tardi e probabilmente dopo l'erezione 
delle cappelle prospicienti il lago - con altare, e ampie camere di 
sepoltura destinate già alle diverse congregazioni religiose del 
luogo, e al clero: attualmente vi sono gli uffici della Fabbriceria, 
la biblioteca parocchiale e i magazzini degli oggetti occorrenti al 
culto. A sinistra, di poco staccato dalla chiesa, sorge il campani-
le, non antico come il Gratarolo credeva, ma d'assai anteriore 
alla chiesa, anzi probabilmente coevo della Pieve primitiva. Sul-
lo stesso fianco, alquanto più indietro, era— come anch'oggi - la 
canonica, porzione della quale s'addossa all'abside, in parte an-
ch' essa più antica della chiesa, ma più tardi modificata. E pro-
babile che nel fabbricato della canonica fosse l'antica sacrestia

1
 

*
*

* 

La chiesa in antico - e fino al principio del corrente secolo - 
era amministrata dal Comune, il quale a servizio 

                                                                                                
Presentemente il grande Crocefisso sta sopra l'altare nella Cappella del SS. Sa-
cramento, l'ultima della navata destra; non si capisce perché sia stato tolto dal 
posto di prima ch' era veramente il suo. 
1 In essa sacrestia, già fornita di sacri paramenti di gran prezzo, involati in parte 
durante la rivoluzione del 1797, si conservava una Bibbia manoscritta pergame-
nacea del 1200 in gran foglio con miniature finissime, di prezzo - scrive il Grata-
rolo - di trecento scudi, e inoltre quattro antifonari in pergamena sottilmente 
miniati, con bellissime dorature. Bibbia e antifonari sono presentemente nella 
biblioteca dell'Ateneo di Salò. 
In un andito che conduce dalla chiesa alla canonica, sopra una porta, è immura-
ta una lapide romana che ritengo votiva, con la seguente inscrizione: 

I. O. M. 
ELVIA FORTUNA 
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di essa stipendiava eccellenti maestri di musica, che non soltan-
to prestavano, l'opera propria coinè suonatori e cantanti nelle 
solenni cerimonie del culto, ma altresì tenevano scuola, per no-

tar - come scrive i1 Gratarolo - in tavolatura i canti e i suoni ad 

ammaestramento d'altri
1
. 

In questo tempo la passione per la musica era divulgatissima 
in Italia, e citaredi o suonatori di chitarino, più o meno valenti, 
erano quasi tutti, g'li artisti e i giovani delle famiglie distinte di 
un. luogo. I principi facevano a gara per aver presso di sè i suo-
natori più in voga e se li tenevano cari e li stipendiavano lauta-
mente a lustro delle proprie corti. 

Fra le città, italiane erano segnalate pel culto alla musica 
Brescia e Mantova, piene ambedue di cantanti, di organisti e 
liutai famosi, la cui arte squisita trovava aderenti e seguaci non 
pochi nella Riviera salodiana, dove trovava buon terreno nella 
naturale inclinazione degli abitanti. Onde anche qui la musica, 
scrive il Livi, la sacra principalmente, avea culto speciale, come 
attestano le comunali deliberazioni di quel tempo

2
. 

Tra i musici nostri, sul principio del XVI° secolo, erano celebri 
i fratelli Agostino e Francesco de Bertolottis detti Violini, che nel 
«Conto dell'anime del Comune di Salò» (1554) erano registrati 
col titolo di sonadori, aiutanti nel Borgo di Bell’Fior di Salò verso 

Bressa
3
. L'Agostino 

                                                      
1 Nell'organo di questa chiesa lavorava verso il 1530 e più tardi, il famoso orga-
najo Gian Giacomo, della celebre famiglia degli Antignati o Antegnati - oriunda 
da Antignate bergamasco e già. stabilita in Brescia nel XV° secolo -, come dimo-
strano due lettere-del 12 ottobre e 6 novembre 1540 di Giov. Francesco cugino 
di lui,. dirette ai rappresentanti del comune di Salò, citate dal Livi da cui ho que-
sta notizia («I liutai bresciani» Milano 1896), e un'altra. di Alessandro Bonvicino 

pictor, detto il Moretto, in data 23 dicembr 1530, indirizzata al Rev. Dno Donato 
Savallo a Salò, pubblicata dal Molmenti (Sentinella Bresciana, del 18 ottobre 
1895. N. 277); nelle quali si tratta di cose risguardanti appunto quest'organo. 
2 Giov. Livi. «Gasparo da Salò e l'invenzione del violino» (Nuova Antologia. Fase. 
16° - 16 agosto 1891). 
3 Livi. «I liutai bresciani» Milano 1896. Questo Borgo era anticamente con tre 
diversi nomi chiamato, corrispondenti a tre sue diverse sezioni: Borgo Belfiore, 
l'attuale Via Garibaldi; Borgo delle Strette, l'attuale Borgo di Mezzo detto ancora 
in un punto delle strette, e Borgo s. Bernardino, l'attuale piazzetta dello stesso 
nome. (Gratarolo. Lib. 2°). 
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Bertolotti in una sua supplica al Console e ai Consiglieri del Co-
mune (segnata nel registro pro.tempore delle deliberazioni con-
sigliari sotto la data del 27 novembre 1558, pubblicata dal Livi), 
intesa a ottenere qualche sussidio per soddisfare diversi suoi 
debiti e sostentar la famiglia, fa cenno espressamente delle 
prestazioni fatte come .cantante e suonatore nella cattedrale 
salodiana «sanno» scrive «le signorie vostre che a ornar la sua 
chiesa le feste principali, in attendervi con canti et soni mai non 
ho manchato, et meno sono per mancharvi». 

Convien credere che in questo tempo i due fratelli Violini 
fossero molto noti, anzi molto popolari in paese, scrive lo stesso 
Livi, se da essi la via dove abitavano s'intitolava contrata Violi-

norum
1
. 

                                                      
1 Livi. Op. cit. - Una via con questo nome non v' è più; il Fossati in una lettera al 
Livi, che lo consultava su ciò, 'mostrò di credere eh' essa possa corrispondere 
all'attuale della disciplina in Borgo Belfiore, cosi denominata, per la vicina chiesa 
eretta posteriormente ai tempi di Gasparo. Sull'epoca dell'erezione della chiesa 
dubito il Fossati fosse in inganno, da poi che la veggo ricordata. dal Gratarolo 
(Lib, 2°) che la disse ben tenuta et officiata da una Schola di Secolari; quindi an-
teriore al tempo di Gasparo che morì, come insegna il Livi, il 14 aprile 1609. 
Inclinerei a credere piuttosto che la contrada dei Violini fossa  l'attuale vicolo s. 

Bernardino che congiunge il Borgo di Mezzo colla  piazzetta di s. Bernardino, ed 
ecco il perché. Nel contratto stipulato il 24 febbraio 1560, nell'interesse della 
moglie d'un Oliverio - rinvenuto dal Livi nell'Archivio Not. di Salò - si legge: In 

Burgo-Sancti Bernardini, seu Pulcri Floris Salodii, in, domo infrascripti Magistri 

Oliverii sita in contrata Violinorum, etc. Il contratto era steso dunque nella casa 
dell'Oliverio sita in contrada dei Violini, e casa Oliver chiama ancora il popolo 
l'odierna dei signori Butturini nel vicolo s. Bernardino, per secoli posseduta e 
abitata dalla. antichissima famiglia Olivari di Salò spentasi da poco. Del resto, 
noti bene il lettore, attualmente sono soppresse una quantità di stradicciuole 
che una volta mettevano in comunicazione il Borgo di mezzo col l'antico Belfio-
re, cosi che quasi ogni casa colà chiude nel suo interno vicoli o porzioni di vicolo 
o corticelle che un tempo formavano altrettante vie trasversali di congiungi-
mento tra le due parti del Borgo, e non è improbabile, che una di esse - se non 
sta quanto ho detto a favore del vicolo s. Bernardino - fosse la famosa contrata 

Violinorum dei nostri Bertolotti. 
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Nel 1571 (20 maggio), in pieno Cousiglio, l'Agostino Berto-
lotti era nominato Maestro di Cappella della Cattedrale - carica 
nuova in Salò - e nel 1574 veniva riconfermato nell'ufficio con lo 
stipendio di 24 ducati al mese e l'obbligo, tra altri, di istruire i 

sacerdoti e chierici nel canto fermo e figurato
1
. Figlio di Agosti-

no fu Bernardino Bertolotti, nato pure in Salò il 13 marzo 1547, 
e passato poi a Ferrara in qualità di musico presso quella corte. 
Lo stesso Bernardino nel 1593 diede alle stampe in Venezia cin-
que volumi di Messe a cinque voci, che dedicò ai rappresentanti 
della sua patria, premettendovi una lettera, nella quale dopo 
aver accennato alla memoria del padre, faceva proteste di af-
fetto alla sua. terra natia

2
. 

Il Francesco Bertolotti fu padre del celebre Gasparo, l'inven-
tore del violino, nato circa il 1542». conosciuto per tanto tempo 
col semplice nome di Gasparo da Salò, ed ora rivelato col suo 
nome di famiglia e illustrato dal Livi che cosi pazienti e dotte 
ricerche fece intorno a lui. Di due altri figli di Francesco, Santino 
e Gio. Paolo, designati anch'essi coll'epiteto di violini o sonado-

ri, fa menzione lo stesso Livi nella già citata sua monografia. 
Mentre era ancora in fabbrica la Cattedrale, dietro istanza 

degli abitanti del Borgo occidentale di Salò, accolta 

                                                      
1 Celebri Maestri di Cappella o organisti nella Cattedrale salodiana furono: Giu-
lio  Cesare Monteverdi successore all'Agostino Bertolotti, un Bargnani da Salò e 
un Tonolini G. Batta, pure da Salò, nel 16° secolo; un Viviani Agostino, due Qua-
glia, un Carlo Pallavicini ed altri, ricordati dal Brunati (Dizionarietto cit.). A questi 
s'aggiunga, nel secolo scorso, Ferdinando Bertoni da Salò, tenuto in conto di 
valente musicista oltre che a Venezia - dove fu organista nella chiesa di s. Moi-
sè, maestro del Conservatorio dei Mendicanti e nominato dai Procuratori di s. 
Marco organista della Cappella ducale - anche a Londra e a Parigi. Il Bertoni mo-
ri a Desenzano il 13 dicembre 1813. 
2 Livi. «I liutai bresciani». 
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con ducale 24 gennaio 1476, si poneva mano all'erezione del-
l'attuale chiesa di s. Bernardino, a una sola nave, vasta, ma assai 
trascurata nelle linee architettoniche, con cappelle laterali e co-
ro e numerosi dipinti

1
. Contemporaneamente vi fu aggiunto un 

convento di Francescani Minori Osservanti, sull'area del quale 
fu, nel secolo corrente, edificato il palazzo in cui hanno sede gli 
uffici della Sottoprefettura. Chiesa e convento erano già finiti 
nel 1483 nominandoli il Sanuto nel suo Itinerario. Il Gratarolo 
descrivendo questa chiesa dice che un frate vi ha novamente 

portato da Gerusalemme parte della colonna dove fu flagellato 

nostro Signore. 

*
*

* 

Ragguardevole per ampiezza e decorazioni, stando alla de-
scrizione che ce ne ha lasciato il Gratarolo, era il palazzo ove 
risiedeva il Capitano e Provveditore di Salò, e dove si teneva il 
Consiglio generale della Riviera. Fu eretto sul principio del XV° 
secolo, o forse ampliato, nel mezzo della città, in riva al lago, 
sostenuto da colonne formanti un ampio porticato, sotto cui 
sedevano il Capitano col suo Giudice, il Podestà col suo Vicario a 
render ragione al popolo, e s'intrattenevano i nobili a passeg-
giare e a conversare. La sala maggiore era sotto il palco fregiata 
delle insegne dei Provveditori che ci son stati già più di cento 

anni, legate da Cartuccie. da Arpie, da fogliami et da altri 

                                                      
1 Fra le tele è notevole una di Gerolamo Romanino (secondo altare a sinistra) 
dipinta nel 1529 per commissione della famiglia Segala, rappresentante s. Anto-
nio di Padova, con angioletti in tre angoli e nel quarto un ritratto, probabilmen-
te di chi gli avea commesso il quadro. Per un incendio avvenuto nel fabbricato 
attiguo alla chiesa circa 30 anni or sono, l'opera del Romanino corse pericolo 
d'andar perduta. Dell'antico convento restano porzioni di porticato verso po-
nente con affreschi. Nel pavimento della chiesa sono parecchie tombe di cospi-
cue famiglie salodiane. 
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abbigliamenti che s'usano nè Grotteschi e distinte a tre a tre da 

termini e da mensole. V’erano stanze ampie e signorili per ogni 

grande e per ogni honorata famiglia. Sul davanti correva una 

longa, larga et aprica loggia coperta, con soffitto dipinto e fre-
giato di dorature, e ringhiera di ferro con pomi di oricalco. Una 
comoda scala dall'interno scendeva al lago, riparata lateralmen-
te da assicelle, per toglier ai curiosi la vista di chi se ne serviva. 
Attiguo, verso sera s'allargava, un vago giardinetto con piante di 
agrumi ed altre sempre verdi e fiorite

1
. 

Nella piazza vicina, ora detta Napoleone, in più riprese am-
pliata, si erigeva, sul finire del XV° secolo, l'attuale palazzo del 
Comune, disegno del Sansovino, sostenuto da pilastri con porti-
ci. Ivi si teneva il Consiglio del Comune, ed avea sede - come an-
che oggi - il Monte di Pietà: al pian terreno vi erano magazzini 
per deposito di mercanzia: Narra il Gratarolo che i pilastri dei 
portici erano stati costrutti di quadrelli di terra cotta, ma che 
poi temendo ch'essi non potessero sostenere il peso del fabbri-
cato, furono sostituiti da quadroni di pietra con arte 

                                                      
1 In questo palazzo - posto in via Fontana presso la piazza Napoleone - risiedono 
attualmente gli uffici del Tribunale civile e penale e della Pretura. Trasformato 
più volte in cento guise, e nel 1889 rifatto nella facciata che guarda mezzodì, 
poco conserva dell'antico; tuttavia il portone che s'apre a tramontana (nella 
linea di case che gli stanno di contro) a tutto sesto, con eleganti colonne e ba-
samenti e architrave di pietra bianca a sfondi di marmo nero, e lo scalone coi 
larghi e marmorei gradini e col soffitto a volta su cui probabilmente erano in 
antico stucchi e dorature o dipinti, e l'inquadratura dell'altra porta al primo pia-
no, a stipiti ed architrave di marmo rossiccio levigato - per la quale era antica-
mente l'accesso all'attuale gran sala dei pubblici dibattimenti —, mostrano ch'e-
ra residenza ben degna del magistrato supremo della Riviera. Il palazzo era pro-
babilmente composto di due parti, di cui una anteriore verso il lago, l'altra (da 
cui si entrava per la già descritta porta) verso monte, ove sono oggi le carceri e 
la casa Castelli, unite probabilmente da un voltone che attraversava la strada. 
L'attuale cavalcavia, gretto e disarmonico, deve essere certo costruzione più 
recente, perché non corrispondente affatto nè allo scalone che vi monta da 
tramontana, nè alla gran porta della sala che gli fa riscontro dalla parte opposta. 
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quasi meravigliosa, senza che la fabbrica se ne sia risentita pur 

di un pelo. Più tardi le pareti esterne del palazzo furono dipinta 
dal bresctauo pittore Tomaso Sandrini, artista per simili lavori 
eccellente

1
. 

Nel 1530 il Provveditore e Capitano Giovan Francesco Sa-
gredo faceva alzare nel mezzo della piazza sopra sette gradini 
una colonna dorica, sulla quale fu poi collocato un leone alato, 
insegna della Repubblica

2
; nel 1561, essendo Provveditore Pie-

tro Nani. fu aggiunta sul piedestallo una figura rappresentante 
la giustizia e l'insegna gentilizia della famiglia Nani

3
. 

In Salò si cominciarono a introdurre orologi pubblici nel se-
colo XV°; nel seguente ve n'erano cinque, dei quali uno nella 
piazza sopra ricordata, un altro sopra la porta e torretta detta 
oggi del Carmine, tutt'e due senza campana, un terzo nella torre 
centrale delle mura che cinge- 

                                                      
1 Nel 1666 un incendio guastò la facciata del palazzo che non fu più ristaurata: 
in essa si veggono ancora qua e la. traccie dell'intonaco antico e delle dipinture 
del Sandrini. 
Il soffitto della maggior sala, a cassettoni e mensole e riquadri con dorature e 
intagli, ricco ma un po' pesante, fu dipinto nel secolo XVI° da Andrea Bertanza, 
Rilievo di Palma il giovane (1544 —1628). riecondo il Fenaroli (Dizionarietto de-

gli artisti bresciani — Brescia 1877), il Bertanza sarebbe nato a Padenghe; se-
condo il Bettoni a Navazzo, frazione del comune di Gargnano; secondo il Peran-
cini a Salò. Detto soffitto, ora assai rovinato, è in molte parti pregevole quanto 
al dipinto, per la vivacità del .colorito, la precisione del disegno e l'arditetezza 
degli scorci; qua e là appar la maniera, ma era difetto del tempo. Notevole la 
figura di donna, ancor ben conservata, nell'angolo sud-oveat della riquadratura 
principale. Buone opere del Bertanza si trovano in diversi paesi della Riviera. 
Fa meraviglia che di questo pittore il quale con onore coltivò l'arte sua illustran-
do la patria, nessun cenno abbia fatto il Brunati nel suo Diuonarietto, dove pure 
ha trovato posto per altri meno meritevoli di lui. 
2 Il s. Marco sotto forma di leone alato fu collocato al sommo della colonna con 
deliberazione del Cons. generale in data 29 novembre 1559. (Lume» ad Revel.) 
3 Nella piazza sopra un'antenna si issava nei giorni festivi uno stendardo sul qua-
le era dipinta l'imagine di s. Marco: altro simile sventolava nella piazza del Lino. 
(Lumen ad Revel.) 
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vano la terra verso tramontana, un quarto sulla porta di ponen-
te rivolto verso la Fossa; il quinto sul frontone della chiesa di s. 
Giov. Decollato: i tre ultimi oltre che indicare le ore, le batteva-
no e ribattevano a dodici a dodici

1
. Più tardi ne fu aggiunto un 

sesto sulla facciata di tramontana del palazzo del Provveditore. 
Nel 1525 i Salodiani ponevano mano all'edificazione d'un'al-

tra chiesa intitolata alla Vergine Assunta - ora detta del Carmine 
-, e poco dopo vi erigevano accanto un monastero di Carmelita-
ni Osservanti, già compiuto al tempo in cui il Gratarolo scrive-
va

2
. 

*
*

* 

Sul finire del XVI° secolo, Pallavicino Sforza marchese di Cor-
te maggiore, governatore generale dell' armi venete (eletto a 
quest'ufficio nel 1560), erigeva nella contrada di Barbarano 
presso Salò, in riva al lago, un sontuoso palazzo, passato poi in 
proprietà dei conti Martinengo Cesaresco. 

Era dimora veramente principesca
3
, con porto e giardino, 

scrive il Gratarolo, e con altri recessi amenissimi. «Esso palazzo» 
continua egli «ha incrostate le facciate di fuora via con calce e 
con gesso da presa talmente che 

                                                      
1 Del primo orologio posto in Salò non ho trovato memorie; quello della Piazza 
esisteva però nel 1474; infatti nel Lum. ad Revel., sotto la data 4 aprile di quel-
l'anno, si legge una deliberazione del Consiglio colla quale si dava incarico ad un 
magister Cristoforo orefice ad aptandum horologium. 
2 Questa chiesa fu abbattuta nel 1879 per la costruzione della nuova strada pro-
vinciale per Gardone R. Un'altra più piccola se ne eresse in suo luogo, a sinistra 
della strada, per servizio del pubblico e dell'attiguo Orfanotrofio femminile, che 
nel 1864 passò ad occupare l'antico convento dei Carmelitani, all' uopo riattato. 
3 È fama che un incendio ne abbia distrutto quasi la metà, che non fu più rico-
struita. 
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par fatto a quadroni di marmo di opera rustica, cosa che in que-

sta Patria si può dire ritrovamento novo»
1
. 

A Barbarano stesso, sull'area su cui sorgeva antichissima 
chiesa (vuolsi tra le più antiche della regione), intitolata a s. 
Giovanni Evangelista, si edificava nel XVI° secolo l'attuale, come 
pure il convento sopra un fondo regalato dal marchese Sforza; il 
quale, a servigio dei frati, faceva parimenti a proprie spese co-
strurre una strada che menava al lago con porto ora distrutto. 

La fabbrica però della chiesa e del monastero pare che pro-
cedesse lentamente; perché s. Carlo Borromeo, nella visita pa-
storale che faceva in Salò nel 1580, eccitava il popolo a finir l'e-
dificio con elemosine, e nell'anno stesso (24 febb.) la Comunità 
di Salò decretava lire 400 al medesimo scopo e donava - come 
s'è già detto - la porta gotica di marmo ch'era stata costrutta e 
scolpita per la sua cattedrale. Al compimento dell'opera concor-
reva con oblazioni anche il conte Sebastiano Paride di Lodrone

2
. 

La consacrazione della nuova chiesa si faceva con pompa so-
lenne il 19 marzo 1585 da Jacopo Rovellio salodiano, 

                                                      
1 Lady Montagne in una lettera indirizzata nel 1749 a sua figlia la contessa di 
Bùte (riportata dal Perancini nella sua monografia su Barbarano) fa una lunga 
ed entusiastica descrizione di questo palazzo: parla essa di fontane marmoree 
sormontate da statue, di peschiere con balaustrate di marmo, di cascate e di 
terrazze, di boschetti d'aranci, di limoni, di cedri e di melagrani e di vaste galle-
rie di quadri. O la brava contessa scriveva sognando, o convien credere che allo-
ra fosse questo palazzo veramente meraviglioso. Del resto per amenità di posi-
zione, per sontuosità di appartamenti e vastità di giardini è anche oggi ben de-
gno d'essere ricordato. 
2 PADRE VALDEMIRO BONARI da Bergamo, lettore Cappuccino. «I conventi ed i cap-
puccini bresciani». Milano. 1891. - La chiesa era nel secolo scorso ornata di pre-
gevoli dipinti, donati alcuni dal padre cappuccino Mattia Bellintani da Gazzane; 
que' dipinti furono tolti alla chiesa, nè più restituiti, durante la soppressione 
dell' ordine comandata da Napoleone. Sull'altar maggiore trovasi ancora una 
bella tela del bresciano Francesco Paglia rappresentante Cristo morente con la 
madre e il discepolo s. Giovanni a' piedi della croce. 
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vescovo di Feltre, ricordata da una lapide esistente ancor oggi 
sopra la porta. 

*
*

* 

Opera dei primi anni del secolo XV° è l'attuale parocchiale dì 
Sirmione, intitolata a s. Maria Maggiore, eretta sull'area dell'an-
tica Pieve. L'atrio interno è ornato da cinque marmoree colon-
ne, di cui due di africano, due di rosso di Malcesine e la quinta 
di marmo bianco, sulla quale è una romana epigrafe all'impera-
tore Giuliano. 

Nel 1480 Desenzano rifaceva l'antica sua Pieve non più suffi-
ciente ai bisogni della cresciuta popolazione, e nuovamente nel 
1586, sul disegno dell'architetto Giulio Tedeschino, la rifabbri-
cava ampliandola e abbellendola

1
. 

Kel secolo XV° S. Felice di Scovolo edificava una chiesa intito-
lata ai martiri ss. Felice ed Adauto. Distrutta questa, erigeva po-
co dopo - e cioè sui primi del XVI° secolo nello stesso luogo, l'o-
dierna parocchiale assai più vasta ed ornata, con quattro cap-
pelle, sull'intitolazione delle quali nacque questione, che fu ri-
solta con bolla 2 aprile 1531 dal Pontefice Clemente VII°, che 
stabiliva si dedicassero una al SS. Sacramento, la seconda alla 
Vergine, la terza a s. Giovanni Decollato, la quarta ai ss. martiri 
Felice e Adauto, secondo il voto espresso dagli abitanti

2
. 

Sul principio del secolo seguente, sulla punta deliziosa di s. 
Vigilio, il veronese Agostino Brenzone, sul disegno 

                                                      
1 ULISSE PAPA. «La scomunica e interdetto di Desenzano». Brescia. 1871. - È que-
sta l'odierna Parocchiale intitolata a s. Maria Maddalena: contiene pregevoli 
dipinti, tra i quali splendido per finezza di disegno e armonia di colori, uno del 
Tiepolo, l'ultima cena di Gesù, che figurava tra i migliori dell' illustre artista nella 
Mostra Tiepolesca tenutasi in Venezia nel maggio del 1896. 
2 ODORICI. «Mem. del cast. e della chiesa di S. Felice». 
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del Sanmicheli, faceva edificare una sua villa, non per magnifi-

cenza ammirabile, ma gradevole per semplicità, ed eleganza
1
, 

con ampia loggia sul lago, e appresso giardini e boschetti, con 
statue marmoree e di bronzo, fattura dello scultore veronese 
Campagna. Lo stesso Brenzone volle illustrare l'opera dello scul-
tore con versi e sentenze, che mandò poi in una lettera a Silvan 
Cattaneo, quando questi stava componendo le sue «Dodici gior-

nate» raccomandandogli di pubblicarli
2
. 

A Riva nel 1124, essendo vescovo di Trento Altemanno, si 
poneva mano alla costruzione della Rocca, che il Sanuto nel suo' 
Itinerario chiamò nova, da non confondersi con l'altra - la vec-

chia - che sorgeva al tempo romano a libeccio della città, già di-
strutta quando il Sanuto scriveva e di cui non restano ormai che 
pochi segni. La rocca nuova con due ponti a levatoio e rivellini 
fu compiuta, o per dir meglio nuovamente restaurata, ampliata 
e agguerrita verso il 1482 sotto il veneto Provveditore Paolo Pi-
sani, come assicura il Sanuto, che nel 1483 vi lesse questa in-
scrizione «Opus utiliter peractum Paulo Pisano urbis et Petro 
Caucho arcis praefectis». 

Sul principio del secolo decimoterzo si alzava la torre Appo-

nale - una delle meraviglie della graziosa cittadetta -alta circa 
trentacinque metri, sulla cima della quale fu 

                                                      
1 DA PERSICO. Op. cit. 
2 La lettera è premessa, tra altre, alle Dodici giornate nell' edizione di Venezia 
del 1745 e finisce così: 
«Vorrei adunque che V. Eccell. facesse anche un argomento con dir che s. Vilio 
(Vigilio) è il più bei luogo di tutto il mondo questo modo. In tutto il mondo vi 
sono tre parti, l'Africa, l'Asia e l'Europa, e che l'Europa è la più bella parte, e 
dell'Europa l'Italia, e dell'Italia la Lombardia, e della Lombardia il lago di Garda, 
e del lago di Garda s. Vilio; ergo S. Vilio è il più bello di tutto il mondo». 
Ricordo che nella carta topografica unita al poema Benacus di fra Jodoco, si tro-
va, - solo tra le proprietà private - notato a 8. Vigilie il palazzo Brenzone cc Ae-
des Brentona» il che fa credere che altro più ragguardevole non v-e ne fosse 
allora in tutto il circuito del lago. 
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più tardi posto un campanone di bronzo, fuso verso il 1530
1
. 

In diverse epoche si erigevano insigni chiese, tra le quali 
l’archipresbiterale nel 1106; nel decimoterzo secolo quelle a s. 
Pietro, a s. Francesco, a s. Nicolò, a s. Martino; nel quattrocento 
quella a s. Bartolomeo ed altra dello spedale a s. Maria della 
Misericordia

2
. 

Nel 1370, essendo signori di Riva gli Scaligeri e Podestà Gio-
vanni da Calavena, a spese del comune, si pose mano all'erezio-
ne del Palazzo Pretorio - in cui attualmente sono gli uffici del 
Capitano del distretto -, la cui costruzione è ricordata da una 
lapide per cura del Municipio nuovamente scolpita e collocata 
sotto la Loggia nel 1863, in luogo dell'antica che i secoli e l'ira 
degli uomini distrussero

3
. 

Nel 1375 si alzarono i bei portici con pilastri di pietra viva 
che adornano la piazza Benacense, opera dell'architetto Mastro 
Guglielmo degli Arissoni di Como. Nel 1383, essendo Podestà 
Stefano de Picardi, si introduceva nella città un rivo d'acqua per 
provvedere ai bisogni degli abitanti. Nel 1475 si dava principio 
al nuovo palazzo del Provveditore - sede attuale del Municipio -, 
che la lapide 

                                                      
1 Secondo il Pederzolli, (Il commercio di Riva antico e moderno. Verona. 1844) 
questa torre era già fabbricata nel 1220. In questo anno infatti il vescovo ne 
investiva un Bonincini di Riva. 
2 PEDERZOLLI. Op. cit. 
3 Eccola: 

HAEC QUAE BENACI PLACIDIS SUPEREMINET UNDIS 
PUBLICA COMUNI STRUCTA LABORE DOMUS 

HOC FUNDATA LOCO BIS SEPTEM LUSTRA TRECENTOS 
MILLENOSQUE ANNOS SOLE REGENTE FUIT 

HIC TUNC IURA DABAT CUI DAT CALAVENA IOANNES 
NOMEN SEGNORIO SCEPTRA TENENTE CANE 

Di lapidi romane, cristiane, scaligere e venete ricchissima è Riva che le ha rac-
colte e fissate con patriottico intento e affetto intelligente sotto la sua Loggia, 
museo aperto ad ammaestramento dei viventi e dei posteri, memorante la sto-
ria gloriosa di quell' antica terra, sulla quale pieno di speranze e di promesse 
limpidissimo ride il belcielo d'Italia. 
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da Marin Sanuto riportata- e che anch'oggi si legge sulla facciata 
del Palazzo - ricorda esser stato edificato per cura del Provvedi-
tore Francesco Trono

1
. 

Altra opera compiuta durante la dominazione veneta è il Ba-

stione che sorge sul monte Gaggio, alzato nel 1508 essendo 
Provveditore Giovanni Antonio Renier. «La Repubblica di Vene-
zia» sono parole di Tomaso Gar «lasciò traccie del suo dominio 
sul territorio di Riva che rimasero ammirate fino ai dì nostri. 
Diede sviluppo considerevole all'agricoltura, al commercio, al-
l'industria; secondò il Municipio nel promuovere l'istruzione dei 
cittadini con la condotta di valenti maestri, e l'erezione e l'in-
cremento d'istituti di pubblica beneficenza»

2
. 

*
*

* 

Col crescere della popolazione e il raffinarsi del gusto le ter-
re nostre venivano arricchendosi anche di opere private, quan-
tunque per la loro giacitura, la maggior parte angustiate tra il 
lago e il monte, di poco mutassero le linee generali primitive. A 
un assetto razionale e corrispondente in tutto alle esigenze del-
l'estetica, si opponevano in un luogo la tirannia dello spazio, al-
trove la necessità della difesa che non permetteva una popola-
zione troppo sparsa, e inoltre il bisogno d'aver vicino il lago, u-
nica o trinci- 

                                                      
1 Eccola: 

FBANCISCUS TRONUS 
RIPAE PROVISOR 

HAS AEDES PUBLICAS 
AERE PUBLICO 
FIERI CURAVIT 

A. M.CCCCLXXV 
2 Introduzione agli «Statuti della città di Riva» Trento. 1861. 
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pale e più comoda via dei commerci
1
. Le case quindi si costrui-

vano addossate le une alle altre, rubandosi a vicenda l'aria e la 
luce, o sì alzavano o si sovrapponevano secondo il bisogno o il 
capriccio di chi le ordinava, e le vie di conseguenza risultavano 
interminabilmente lunghe, auguste, irregolari, senza mai di-
stendersi e allargarsi verso il monte, neppur dove la dolcezza 
dei pendii e gli ampi spazi pianeggianti ne offerivano comodità

2
. 

Salò che nel 1387 contava novanta fuochi, un secolo dopo – 
lo attesta Marin Sanuto – aveva già tre mila abitanti, e al tempo 
del Grattarolo intorno a settecento case di 

                                                      
1 Fino a tutto il secolo XIV° fu veramente il lago quasi l’unica via, certo la più 
comoda pel trasporto delle merci e dei viaggiatori nelle pianure bagnate dal 
Mincio e dal Po, e in pari tempo mezzo di comunicazione col mare; più tardi 
però e per la costruzione di nuove strade, e per gl ingombri posti nel Mincio con 
fabbriche ed opifici (seghe, mulini, purghi etc.), che ne rendevano difficile e pe-
ricolosa la navigazione, cominciò ad essere la via del lago assai meno battuta, 
tranne, s'intende, pel servizio dei paesi posti sulle sue rive. Nel XV° secolo però 
non era del tutto abbandonata anche per viaggi lunghi; intatti lasciò scritto il 
Gratarolo che ai suoi dì (1587) v'erano in Salò delle barche che per esso hanno 

condotti peregrini non pur al mare ma fin a Loreto e ricondotti a casa salvi. (Op. 
cit. Lib. 1°). 
2 Questo vizio di costruzione, scusabile allora per le ragioni sopra dette, conti-
nua in molti luoghi ancor oggi senza scusa veruna. Raro avviene che chi fabbrica 
s'adatti a farlo altrove che sul lago, ond'è che questo spesseggiar di case sulle 
rive, impedendone o quasi l'accesso e rubandone perfino la vista, toglie alle 
nostre terre molta parte della loro caratteristica bellezza e fa parer irrisorio 
l'aggiunto che hanno di lacuali. Ormai a questo siamo ridotti che per lunghi trat-
ti - in Riviera specialmente, ma nella Gardesana altresì, e non nelle vie interne 
soltanto, ma anche nelle rurali - il passeggiero che vuoi goder la vista del lago, è 
costretto di allungare il collo e lo sguardo su pe' comignoli de' tetti, tra' fu-
maiuoli, o litigar cogli angoli e le gibbosità dei fabbricati per intravederne qual-
che spicchio nel fondo dei vicoli angusti ed uggiosi. Continuando di questo pas-
so, non andrà molto che il lago diventerà l'araba fenice per tutti quei miseri - e 
sono i più - che non hanno case alle rive; e intanto le belle colline facili e apri-
che, piene d'aria, di verde e d'allegria, da cui più serena e raggiante appare 
l’onda azzurra che palpita e trema, attendono il danaro del ricco e l'architetto 
sapiente che le richiami a nuova vita e le trasformi con beneficio di tutti. 



 519

tre, quattro e fino a cinque palchi l’una, in molte delle quali si 

albergano due, tre et in tali quattro e più famiglie. 
Due porte nel 1483 davano accesso alla cittadetta, una chia-

mata della Rocca verso Brescia con ponte a levatoio, l'altra det-
ta di s. Giovanni all'altro capo: se ve n'erano invece nel XVI° se-
colo, delle quali cinque mettevano al Borgo orientale, ed una 
all'occidentale

1
. 

Senza dubbio la parte più antica di Salò è quella ad oriente, 
nelle vicinanze della Cattedrale, dov'era l'antico porto, di cui 
qualche avanzo rimane. Una rocca si costruì sul principio del-
l'undicesimo secolo verso occidente, per difesa dalla parte di 
Brescia, e fu il centro di una Salò nuova, che man mano andò 
allungandosi verso oriente fino a congiungersi coll'altra parte 
che si avanzava di là

2
. 

Antichissima è la linea di case sul lago - sebbene in massima 
parte rifatta più tardi pei danni dell'onda -; molte ne trovò il Sa-
nuto nel 1483: et è molte caxe sopra il laco et Faustino Copo ne 

à una. Due vie principali, parallele correvano la terra da oriente 
ad occidente, una bassa a livello del lago, ma da esso separata 
per una linea di case; l'altra più alta, unite tra loro e col lago 
stesso con vicoli a breve distanza, press'a poco come oggi

3
. 

                                                      
1 SANUTO. Op. cit. - GRATAROLO. Op. cit. - Delle cinque ad occidente una sola si 
conserva, quella cioè che scende dal monte nella via detta Castello: l'unica ch'e-
ra ad oriente resta col nome di porta del Carrnine. 
2 L'erezione, di questo castello (1121 ,attribuita da alcuni storici alla crttà di Bre-
scia ad evitandas insidias et incursiones et damna Sarbarorum, e ritenuta erro-
neamente come principio dell'odierna Salò, fu argomento non ultimo a scrittori 
bresciani per sostenere la dipendenza della Riviera da Brescia, quasi che fosse 
cosa nuova nei secoli di mezzo alzare rocche in vicinanza o fra mezzo a terre già 
antiche. 
3 La strada alta venne ostruita in parte coll' erezione di nuovi fabbricati, tra i 
quali rimasero vicoli e cortiletti che ancora la ricordano. La proprietà è quindi in 
quella parte assai stranamente compartita con diritti di passaggio, promiscuità e 
servitù d'accesso che non sono ancora scomparse. 
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Nella via bassa, quasi a metà, s'allargava una piazza piccolla 

et loza su lacco, come disse il Sanuto; e in corrispondenza ad 
essa, nella via superiore, un'altra chiamata antichissimamente 
Foro bovario (la stessa detta poi piazza del lino), per un mercato 
di buoi che vi si teneva una volta al mese, frequentatissimo da 
mercatanti e compratori forestieri; nel mezzo di quest' ultima 
sorgeva un pilastro - levato che non è molto -, sul quale era 
scolpito il nome dei luogo, foro bovario. 

Lunghe erano le due strade, ma strette - strettissima la su-
periore -, ma lo parevan di più in causa delle larghe  gronde 
sporgenti da' tetti da un lato e dall'altro, e altresì per certe lar-
ghe loggie di legno — nel dialetto lobbie -che, più o meno orna-
te, correvano ad ogni piano lungo l'intera fronte della maggior 
parte dei fabbricati

1
. 

Più aperto e meglio disposto era Maderno, rapidamente cre-
sciuto da quando era stato scelto come capoluogo della Riviera: 
bel locco, lo chiamò il Sanuto. Un'ampia piazza gli si stendeva 
davanti fino a riva di lago, e in essa la chiesa cattedral di s. Her-

culiano Ep.° di Brexa, et proteetor dil loco. Vi si entrava, venen-
do da Salò, per stretta via addossata al monte chiusa da una 
porta; il palazzo pubblico - di cui si è parlato - al tempo del Sa-
nuto era ancora in buono stato con ponte et revelino

2
, solum 

davanti la fossa: lago li bate dentro. Belle case adornavano il 
paese; tra le quali notevoli quelle dei Bernardini Monselice, an-
cora oggi esistenti, una nella via detta anticamente dei Broli, 
oggi Benamati, l'altra nella via dell'Arco, ampia, di bella appa-
renza, solidamente costrutta nello stile del quattrocento, con 
vasto cortile, da cui si saliva per gra- 

                                                      
1 Fino a cinquant'anni fa circa erano ancora numerosissime, non ne resta ora 
che qualche avanzo, qua e là. 
2 Revellino si chiama ancor oggi la strada che dall'approdo del piroscafo volge ad 
oriente verso Toscolano sempre in riva al lago: offre una splendida passeggiata, 
la preferita dai Madernesi, che si deliziano da essa di vista incantevole. 
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dinata al prossimo monte chiamato il serraglio, lieto di agrumi, 
di lauri e di varie specie di frutti odorosi

1
. 

Toscolano ebbe i suoi principì alla riva del lago dove attual-
mente è il porto, allungandosi poi man mano verso settentrione 
per intorno alla piazza attuale. Altro centro sorse più tardi in-
torno al fiume, quando l'industria della carta vi diventò princi-
palissima occupazione degli abitanti. Impedito dal monte che gli 
sta a ridosso, s'allungò poi verso occidente fino ad incontrar l'al-
tra parte che saliva dal lago. In Toscolano, Marin Sanuto ricorda 
una casa di P. Francesco Fossato che chiama bellissima. Poco 
ora resta dell'antico in questo nobilissimo luogo, essendo la 
maggior parte delle attuali fabbriche di un'epoca relativamente 
recente; non v'ha dubbio però che le aggiunte posteriori non 
alterarono esenzialmente mai l'antica topografia del paese

2
. 

Gargnano fu uno dei più ragguardevoli paesi della Riviera 
occidentale; nel 1387 era il più popolato contando già 110 fuo-
chi. Il Fossati opina che nel periodo visconteo si distinguesse tra 
i comuni rivieraschi per la coltura intellettuale, e lo desume dal 
fatto che tra i cinque ambasciatori mandati nel 1385 a Gian Ga-
leazzo Visconti per ottenere il riconoscimento dell'indipendenza 
della Riviera da Brescia, teneva il primo posto quel Maffeo de 
Medalli ch'ebbe poi il feudo di Muslone, e ancora perché nella 
Commissione nominata l'anno dopo per la revisione degli Statu-
ti Criminali, sopra 14 membri, tre erano di Gargnano

3
. Marin 

Sanuto nel suo efficace laconismo disse che era loco bello et ca-

xe assai. 
La terra di Riva, locco di confini et pericoloso di prin- 

                                                      
1 FOSSATI. «Le famiglie distinte di Riv. etc.» 
2 Il Gratarolo fa menzione di un palazzo qui esistente al suo tempo molto com-

modo di stanze, sorgente presso la chiesa di s. Maria e chiamato il vescovato 
per esser stato eretto da un vescovo di Brescia e posseduto poi sempre da' suoi 
successori. Di questo palazzo non ho potuto aver notizie, 
3 «Il feudo di Muslone». 
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cipiar batalgia, nel 1483 contava, secondo il Sanuto, trecento 
fuochi e 1400 abitanti. Oltre le fortezze che i vari dominatori di 
ogni tempo vi aveano eretto per assicurarsene il possesso, e le 
pubbliche opere già ricordate, era cresciuta rapidamente in di-
gnità ed importanza per quantità di 'fabbricati, frequenza di 
botteghe - le migliori erano situate nella piazza, sotto i portici e 
presso la torre Apponale - e la floridezza dei commerci, così che 
Silvan Cattaneo visitandola nel XVI° secolo la chiamava cittadel-

la molto onorevole
1
. 

Tra i palazzi più insigni, ricorda il già citato Pederzolli quello 
del Principe Vescovo al Dosso, eretto nel 1155, ed altri sontuosi 
dei Madruzzo, dei Grotta, degli Abbondi, dei Moscardini. Deli-
ziosi verzieri si stendevano fuori dell'antica porta Montanara, e 
signorili giardini nel Castello e intorno alla Rocca, pieni di fiori 
olezzanti, d'alberi fruttiferi, e peschiere e fontane, ricordati an-
che dal Cattaneo nella settima giornata del suo viaggio. 

All'altro capo del lago, Peschiera, munita verso terra, e in 
lungo distesa sul lago e sui primi canali del Mincio, era poco di-
versa nella topografia dalle altre terre del lago, quantunque per 
la sua postura in luogo aperto, atta ad esser diversamente fab-
bricata. Per due porte vi si entrava, una da Verona detta anti-
camente Vinicella, l'altra da Brescia. Nella piazza principale era 
il Palazzo del Provveditore:un ponte di legno univa le due rive 
del Mincio. Tre chiese aveva nel XV° secolo, una intitolata a s. 
Zeno, la seconda 

                                                      
1 Buona parte del commercio era in mano di Ebrei, che da antico tempo, attratti 
dalla vantaggiosa posizione di Riva vi aveano fissato dimora e si occupavano di 
traffici e di prestiti. Abitavano essi sull'angolo destro della via larga, e uscendo 
per la città erano obbligati a portar sul capo un distintivo. In un documento. del 
1430 è menzione di un Gajo, ebreo, capo d'una società che teneva un fiorente 
banco di prestiti, e nel 1560 di un Marco figlio di Salomone ebreo, banchiere. 
Sul Unire del XV1° secolo o nel principio del seguente, per le istanze della popo-
lazione, e sotto pretesto di atti irriverenti ch'essi commettevano nel passaggio 
delle processioni, furono dal principe vescovo espulsi dalla terra. (PEDERZOLLI. 
Op. cit.) 



 523

a s. Maria, piccole ambedue, la terza, ch'era la cattedrale, dedi-
cata a s. Martino

1
. Peschiera aveva .poi particolare importanza 

Come fortezza e stazione d'un presidio più o meno numeroso e 
d'una piccola flotta: Silvan Cattaneo. lasciò scritto che per quan-
tità di case e di abitatori e per comodità di alberghi aveva sem-
bianza veramente di piccolacittade. 

La posizione e l'importanza del mercato avevano in. breve 
siffattamente ingrandito Desenzano, che ben si potea dire uno 
dei borghi più cospicui del lago. Nessun altro porto delle due 
riviere per quantità di navigli da carico poteva competer col 
suo. Della piazza grande e lastricata, fiancheggiata da portici, s'è 
già detto altrove; .s'aggiunga, che fitto di case era il paese; mol-
te, e le più antiche, ammucchiate intorno al castello, le altre per 
intorno al lago, e queste la maggior parte abitate da mercatanti. 
Silvan Cattaneo aggiunge che v'erano assai osterie comodissi-

me, atte ad albergar ciascuna da per sè qualunque gran princi-

pe. Il castello, antichissimo - già dimora dei feudatari della terra, 
passato poi nel dodicesimo secolo in proprietà del Comune - ne 
occupava la parte più elevata; nella sua cinta trovavano rifugio 
e sicurezza le famiglie e le robe in occasione di guerra, nè v' era 
in paese persona di mediocre agiatezza ch' ivi non tenesse sua 
casa, così che nel catasto del 1567 se ne contavano più di 124, 
senza la chiesetta dedicata a s. Ambrogio

2
. 

Di case, di ville - alcune delle quali sontuose - si aumentava-
no le campagne e i vari paesi della Valtenese, e la popolazione 
cresceva rapidamente, così che Manerba nel 1573 aveva una 
popolazione di 1550 abitanti, e Polpenazze di 1438, e Puvegna-
go di 736, e Sojano di 501, e Moniga di 619, e Rafia, di 176, e S. 
Felice - sorto come si disse 

                                                      
1 MARIN SANUTO. Op..cit. 
2 ULISSE PAPA. «La scomunica ed interdetto di Desenzano». Brescia. 1871. 
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insieme a Portese dall'antico Scovolo - di 1180, e Portese di 
511

1
. 

Come la Valtenese, così la Lugana, di mano in mano che di-
ventava più domestica con le sapienti colture, si copriva di casa-
li e di ville: ivi, fin dal XV° secolo, la maggior parte dei ricchi sa-
lodiani avevano i loro poderi. 

Della prosperità di Lazise toccò efficacemente Jodoco, 

Lagis opum dives, navalis sedula custos 
 Et mercis locuples. 
   (Lib. (1°). 

Davanti il castello di Lazise si stendeva ampio porto, tutto in-
torno murato, nel quale teneva sempre Venezia alcune galere in 
pieno assetto di guerra, pronte ad accorrere dove il bisogno lo 
richiedesse, e inoltre un corpo di stipendiati

2
. Famoso era il 

mercato settimanale che si faceva il lunedì, al quale affluivano 
gli abitanti della Gardesana e mercatanti veronesi, bresciani e 
trentini

3
. 

Bardolino romano - di cui furono signori i Fermi, di illustre 
famiglia, secondo il Da Persico, qui venuta dal Lazio e spentasi 
nel secolo XVI° - nel periodo della dominazione scaligera, e più 
sotto il governo di Venezia, era cresciuto d'ampiezza e di popolo 
coll'estendersi e il migliorarsi delle colture sui dolci colli fruttife-
ri che gli s'incurvano intorno. 

                                                      
1 FOSSATI. «Valle Tenense». - Veggasi la nota N. 1 a pag. 493 del presente volu-
me. 
2 Vuole Giulio Dal Pozzo che il nome di Lazise le sia venuto da un Antonio Bevi-
lacqua de Loncis della Vindelicia creato governatore perpetuo del lago dall'im-
peratore Arrigo II° sul principio dell’undicesimo secolo. Il castello attuale avreb-
be da costui le sue origini. (Da PERSICO Op. cit. P. 2ª in Note). Da antichissimi 
privilegi di questa terra apparirebbe infondata la supposizione del Dal Pozzo, 
che il Da Persico espone senza però confermarla. 
3 L'antico porto e arsenale sono presentemente interrati e ridotti a giardino; 
restano le muraglie merlate verso il lago e molta parte dell'antico castello, ch'è 
ancora uno dei più vaghi ornamenti della riva orientale, ed è conservato in ot-
timo stato dagli attuali proprietarii conti Buri. 
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Torri, prima in dignità tra le terre della riva d'oriente finché 
n'era stata il capoluogo, non ultima dopo, perché prediletta e 
privilegiata dagli Scaligeri e favorita dai Veneziani, godeva fama 
per le copiose sue cave di marmo, con cui costruiva parte del 
suo castello e ornava le sue case, nel mentre ne faceva com-
mercio con Verona e con tutti i paesi del lago. 

Malcesine era cresciuta di grado da quando gli Scaligeri l'a-
veano fatta sede dei Capitani del lago, ivi in seguito confermati 
dalla veneta Signoria. Raccolta intomo al turrito castello scalige-
ro - che attira ancor oggi lo sguardo del forestiero che naviga il 
Garda e lo invita a sognare di battaglie e d'amori -, si spandeva 
a poco a poco la popolazione su pel monte selvaggio a conten-
der la spazio ai macigni per piantar viti ed ulivi, o a travagliar 
nelle cave di marmo, o a far legna e carbone di cui aveva esteso 
commercio. 

Ma di tutti i paesi della sponda d'oriente, quello che meno 
mutava per correr di tempo, per alternar di fortuna e per suc-
cedersi di dominazioni, quello che resta ancor oggi com' era ot-
to secoli addietro, è Garda, la terra più medioevale - per quel 
che riguarda la sua costruzione - di tutta la regione benacense. 
Entrandovi da Costermano o da Torri, pel basso vóltone che 
come negra bocca si spalanca davanti al principio della terra, 
par di tornare ai tempi eroici e famosi dei Turisendo, dei Sam-
bonifacio, di Mastino e Cansignorio Scaligero; riappaiono vive 
quelle figure grandi e terribili e risuonano intorno gemiti e grida 
di trionfo e di rabbia; ad ogni passo dalle negre muraglie e dagli 
anditi oscuri par di veder staccarsi drappelli d'armigeri che 
camminino gravi squassando con sordi rumori le pesanti arma-
ture, e si tende involontariamente l'orecchio per udir il grido 
delle scolte vigilanti sull'alta rocca paurosa. 

Nella lunga strada della vecchia Garda, che corre parallela al 
lago e la chiude, e manda verso esso ogni tanto i suoi vicoli an-
gusti e pozzangherosi, traverso, cui appare 
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e sparisce qualche striscia di azzurro, nulla è mutato da secoli; 
Garda fedele al suo passato, vuole che tra le meraviglie del Be-
naco non manchi questa, di una pagina dell'antica sua storia an-
cor viva e parlante. 

*
*

* 

Fino dai tempi dei Longobardi furonvi monasteri nella regio-
ne; sì è già ricordato quello del Salvatore, fondato in Sirmione 
da Ansa regina, moglie di Desiderio, il più antico che la storia 
nostra registri. Più tardi, sotto la dominazione dei Franchi, 
quando re e imperatori, vescovi e conti e ricchi privati si fecero 
a gara fondatori di monasteri, celebre diventò qui, sebbene non 
posto nella regione, quello di s. Zenone di Verona - uno dei più 
insigni dell'alta Italia, fondato al tempo di re Pipino figlio di Car-
lo Magno - per le numerose terre che vi possedeva e pel già ci-
tato diploma di Carlomanno. Si è anche visto come giurisdizione 
e proprietà avesse fin dal IX° secolo in parecchie terre del lago 
un altro celebre monastero, quello di Leno fondato da re Desi-
derio. 

Era naturale però che per intorno alle rive del Benaco, e sui 
placidi colli che l'inghirlandano, presto venissero monaci a stan-
ziarsi, attratti dalla mitezza dell' aere e dalla bellezza del pae-
saggio, e nei luoghi più ridenti e felici erigessero le fabbriche 
loro. 

Sulla fine del nono secolo, in Maguzzano - in comune di Lo-
nato -, in deliziosa posizione, sull' alto di un, poggio, in vista del 
lago, i seguaci di s. Benedetto erigevano un monastero, uno dei 
più cospicui della regione per privilegi e ricchezze. Narra il 
Gambara, sulla fede dell'ab. Biancolini, che il vescovo sui pri-
missimi del X° secolo ne cacciasse quell'abate ed i monaci per 
averli scoperti ammogliati, e vi sostituisse per la cura d'anime 
del luogo alcuni preti. Devastato e incendiato dagli Ungheri nel-
la prima loro 
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invasione verso il 922, e abbandonato per qualche tempo, fu 
più tardi riedificato. Nel 1145 vi abitavano già altri monaci, co-
me si deduce da un Breve del Pontefice Eugenio III° in data di 
quell’anno

1
. 

Nel 1461, essendo abate Giovanni Martinengo, il monastero 
fu incorporato alla Congregazione di s. Giustina di Padova, e nel 
1491, essendo già ricchissimo di casali e di possessioni fertilissi-

me, passò al monastero di s. Benedetto di Polirone mantovano, 
che a fundamentis vi eresse la chiesa e il convento che anche 
oggi si veggono, compiuti soltanto nel 1531, come assevera lo 
storico salodiano. Fra i privilegi che il monastero godeva, il Bet-
toni ne ricorda uno del doge Leonardo Loredan, col quale a' 
monaci e loro coloni era accordata l'esenzione dei dazi fino alla 
somma di ducati 25

2
. 

Maguzzano, quantunque appartenente alla Magnifica Patria, 
pure godeva di amministrazione separata, ciò avendo saputo 
con loro arti ottenere quei monaci non volendo sottostare alla 
legge comune. Il Gratarolo infatti scrisse in proposito «I monaci 
vi tengono forma di Comune, con giurisditione separata dagli 
altri, dando nome di consiglieri a cinque di suoi Massari  ». 

Nel convento di Maguzzano pare abbia dimorato frate Teofi-
lo Folengo, più comunemente conosciuto col nome di Merlin 
Cocai: 

Nomine Merlinus dicor, de sanguine Mantus 
Est mihi cognomen Coccaius Maccaronensis

3
. 

                                                      
1 FRANC. GAMBARA. «Ragionamenti di cose patrie». Brescia. 1839. - GRATAROLO. 
Op. cit. Lib. 3°. 
2 Op. Cit. V. 1°. 
3 «Le opere Maccheroniche» (Il Baldo - Macch. 20°). Nacque il Folengo in Cipa-
da, minuscola terra del Mantovano - ora scomparsa - 1'8 nov. 1492, ed ebbe dal 
padre il nome di Gerolamo. Da prima studiò in Mantova sotto la guida di un 
certo Coccaio, poi a Bologna dove menò vita scapestrata. Giovanissimo entrò 
nell’ordine dei Benedettini a s. Eufemia di Brescia ribattezzandosi col nome di 
Teofilo: fuggito dal convento con una donna, circa il 1515, si diè a correr  Italia 
scrivendo versi e novelle per vivere. Stanco della vita randagia, e forse pentito 
de' suoi errori, tornò al suo convento dopo pochi anni. Fu mandato poscia in un 
monastero di Sicilia, non già per punizione, ma - secondo il Portioli, (Studio sul 



 528

Nella cella che si vuole sia stata abitata da lui, e che oggi più 
non esiste, scrive il Bettoni che furono trovati scritti di sua ma-
no questi versi, evidentemente diretti contro l'abate del mona-
stero: 

Chi vuoi provar de l'inferno il supplizio 
Vada sotto villan posto in uffizio. 

Della dimora del Folengo in Maguzzano non si hanno per ora 
- ch'io sappia - documenti sinceri; nessuno dei biografi di lui l'af-
ferma con sicurezza, appena qualcuno l'accenna come a tradi-
zione. Attilio Portioli, che nella sua accurata introduzione critica 
alle Maccheroniche, premessa all'edizione mantovana del 1882, 
molti punti oscuri della vita del poeta cerca chiarire, su questo 
si accontenta di citare ciò che a lui, e nella sua St. della Riv. di 

Salò scrisse il Bettoni appoggiandosi ad una anonima biografia 
già posseduta dal bresciano ab. Cenedella ed ora sfortunata-
mente smarrita. Nella qual biografia però - stando alle poche 
parole che ne riferì il Bettoni - o per errore dell'anonimo o per 
altra causa ch'io non saprei, è detto che il celebre frate dimorò 
sul Sebino e non sul Benaco. 

                                                                                                
Folengo premesso alle Opere Maccheroniche nell'edizione di Mantova del 1882) 
- per esercitare su que' monaci buona influenza per la fama che godeva di buon 
poeta e per la vita esemplare che menava dopo il suo ritorno alla vita monasti-
ca. Mori a Campese presso Bassano nel 1544. Un Nicolo da Salò e un Colomba-
no da Brescia, monaci cassinensi fecero restaurare qualche tempo dopo la mor-
te di lui il sepolcro che gli era stato eretto, aggiungendovi un'epigrafe latina da 
essi stessi composta. Le Maccheroniche, non vanno considerate come concezio-
ne d'un cervello disordinato o corrotto, ma piuttosto come prodotto d'una so-
cietà profondamente guasta, la quale trovò nel Folengo un critico originale ed 
acuto. Non volle ridere e far ridere soltanto, ma mettere al nudo la verità, sfer-
zare e correggere, in quel modo che l'indole sua comportava.” In quest'allegra 
parodia» scrisse il De Sanctis nella sua .Storia della letteratura italiana,» pene-
tra una intenzione ancora più profonda, la satira delle opinioni, delle credenze, 
delte istituzioni, dei costumi, delle forme religiose e sociali». 
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Tuttavia in mancanza di prove dirette, parmi non manchino 
le indirette per dar ragione di credere che veramente abbia il 
Folengo dimorato a lungo sul nostro lago a Maguzzano, dove 
anzi avrebbe composto le principali sue opere giocose prima 
della sua uscita dal convento, avvenuta - secondo il Portioli - tra 
il 1515 e il 1517. E queste prove si trovano, a mio avviso, sparse 
nelle opere di lui, nelle quali, in più luoghi parla del lago e dei 
paesi nostri, o vi accenna, con tale esattezza da dimostrare co-
me gli fossero famigliari Eccone alcuni esempi: descrive il lago in 
tempesta. 

Non equidem tantum facis, o Benace, travajum 
Quando repentina te ventus sover achiappat 
Tempestate, fremens circum casamenta Catulli: 
                                                         (BALDO. Macch. 1a). 

Dice di Sirmione e della vista che si abbraccia da essa: 

........ sit quamvis insula fortis, 
Littora Benaci quae visu tota misurat... 
                                                         (BALDO. Macch. 3a). 

Della rocca di Manerba e della felice posizione che occupa 
sul lago, scrive: 

Contrastumque sibi non fecit rocca Malherbae 
Quae spingardellis Benacum spazzat ubique. 
                                                             (BALDO. Macch. 3a). 

Descrive Montebaldo e ricorda parecchi paesi della sponda 
occidentale e meridionale, tra' quali Salojum (Salò), Moniga, 
Paenghi (Padenghe) la cui gente chiama superba, Desenzauo, 
Lonato che dice preclaro, Voltella (Rivoltella), Pischeria (Pe-
schiera) mater Mincii, etc. 

Non moltiplico gli esempi che non mancano; non so tenermi 
però dal riportar qui per intero un epigramma, De Benaco - il 
settimo nell'ediz. di Toscolano del 1521, in quella di Venezia del 
1585, di Amsterdam del 1692, di Mantova del 1882 - intitolato 
ad Cingarem (personaggio del Baldo) e 
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firmato Falchettum (altro dei pseudonimi del poeta). È cosa che 
rguarda tutta il lago e non esce per ciò dai confini del libro. Ec-
colo: 

Quam bene disposuit cunetis natura facendis 
         Cingar. vin causam ? disce, quod ipse feram. 
Est lacus Italiae Benacum Brixia clamat 
         Utilior reliquis, fertiliorque lacis. 
Avantazati pisces mangiantur ab illo. 
         Sardenae, Anguillae, Carpio, Tenca, Truttae. 
Sed quid palladio piscis valet absque liquore? 
         Ex oleo pisces nonne padella coquit ? 
Ergo per intornum ripae densantur olivis, 
         Insulaque in mediis Sirmo possat aquis 
Nascitur hic oleum, piscis, piscator, et ipsas 

         Padellas ferro Brixia dives habet
1
. 

*
*

* 

Il primo convento di Francescani della provincia di Brescia fu 
fondato nel 12'20 da s. Francesco nell’isola Benaco, da lui com-
perata da Biemino da Mauerba. e a quanto pare diventata, 
dcpo l'abbandono dè' suoi signori, ricovero di ladroni

2
. 

Vuolsi però che s. Francesco poca fabbrica si accontentasse 
d'innalzarvi, detta poi Romitorio del beato Francesco di Garga-
no, nel quale con pochi seguaci trasse egli vita penitente

3
. Fu s. 

Bernardino da Siena (1380-1444) 

                                                      
1 Avverto che nell'edizione delle Maccheroniche di Amsterlodami, pars prima 

1708, pars alitera 1771, sumptibus Josephi Braglia Tipografi Mantuani ad si-

gnum Virgilii, l'epigramma de Benaco, eguale nei pensieri al su riportato, e di-
verso nella forma. 
2 Così si deve credere stando a ciò che ne scrisse Jodoco: 

Et quae perfugium fuerat praedonibus olim, 
Colligat arcentes nodosa cannabe vestem 
Lignipedesque viros.                        (Op. cit. 
Lib. 4°). 

3 È tradizione che Dante quand'era in Verona, venendo sul lago, visitasse più 
volte l'isola e il cenobio dei Francescani con essi intrattenendosi in teologiche 
dispute. 
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quello che ristorò 1' isola. e dopo avervi per qualche tempo abi-
tato iu uua grotta che al forestiero ancora si addita -vi fabbricò 
il convento che, con qualche aggiunta posteriormente fatta, 
forma ancor oggi l'ossatura principale del palazzo della duches-
sa De Ferrari. 

Silvan Cattaneo disse questo cenobio accomodato talmente 

nel sasso vivo di stanze comodissime ed onorate di claustri e di 

loggie e giardini quanto monasterio altro sia in Italia, avendo 

riguardo alla picciolezza del sito. 
Ivi tenne le sue applaudite lezioni il padre Francesco Licheti 

bresciano, professore di sacra eloquenza nel secolo XVI°; ivi cer-
carono conforto e riposo nei trambusti di una vita fortunosa 
Giano Fregoso generale de' Veneziani nel 1510 e doge di Geno-
va nel l512, e il figlio di lui Alessandro, il qual ultimo volle anche 
esservi sepolto (1565)

1
. 

A Gargnano verso la metà del secolo XIII° ebbero i France-
scani altro loro convento, presso cui nel 1289 eressero la chiesa 
attuale; dedicata al fondatore del loro ordine. La tradizione ad 
essi attribuisce l'introduzione degli agrumi nella regione

2
. Un 

convento di Francescani fu pure nel XIII° secolo in Maderno, ed 
un altro di Serviti nel XV°. 

Nel testamento di Zambellino Bolzati - primo fondatore dell' 
Ospedale salodiauo, come si dirà a suo luogo - si legge «Itcm 
legavit conventui s. Autonij de Salodio unum florenum in reme-
dio animae suae». Se la parola convento non è qui adoperata in 
senso di congregazione - il che non 

                                                      
1 «Lettera di Giov. Labus al conte Luigi Lecchi». - Due lapidi con epigrafe latina 
,una nell'atrio del palazzo, l'altra sul fianco della vicina chiesetta) ricordano i 
due patrizi genovesi. 
2 Nel fabbricato del convento vi sono attualmente le scuole elementari del co-
mune e gli uffici e magazzini della «Società, lago di Garda». Il cortile interno è 
circondato da portici sostenuti da svelte colonnine con arcate non prive di ele-
ganza: sui capitelli delle colonne sonvi, bassirilievi rappresentanti foglie e frutti 
di limone e di arancio. È notevole una porta che dal portico dà accesso alla chie-
sa; è di pietra di color plumbeo, durissima, con stipiti, architrave e larga cimasa 
finamente scolpiti a figure ed ornati. Il Gratarolo parlando di questo monastero 
disse che da esso uscirono alcuni predicatori famosi. 
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mi pare - sarebbe questo il più antico monastero di cui vi sia 
memoria in Salò

1
. 

A Salò vi fu convento di Francescani annesso all'odierna 
chiesa di s. Bernardino, fondato come si è detto nel 1476; di 
Carmelitani Osservanti nel secolo XVI° in piazza Carmine, nel 
locale in cui oggi sta l'Orfanotrofio femminile; di Benedettine 
nel luogo ove è oggi l'Ospitale civile; di padri Somaschi della Mi-
sericordia introdottosi nel XVI° secolo con annesso educandato, 
trasportatesi nel 1624 nel locale dell'attuale Collegio Maschile 
eretto per cura della Comunità sul disegno dell'architetto Lava-
rini di Milano; di frati della Disciplina in borgo Belfiore vicino 
alla chiesa omonima; di Orsoliue nell'antica piazzetta del Lino, 
nel luogo ove stanno anche presentemente

2
. 

A Barbarano di Salò vi furono due monasteri di Cappuccini, 
uno di s. Giovanni Apostolo, l'altro di s. Giovanni Evangelista, 
del qual ultimo si è già detto altrove; nel sobborgo del Muro vi 
fu antichissimo convento e chiesa di Benedettine. A Gardone 
nel XVI° secolo si trovava monastero di Disciplini, ed altro dello 
stesso ordine a Fasano. 

A S.Felice nel XV° secolo eravi un monastero di Carmelitani 
osservanti; a Chizzoline, in comune di Sojano, - presso la chiesa 
intitolata a s. Rocco - un altro di frati del terzo ordine detti ap-
punto di s. Rocco. 

Un monastero detto la Religione con bella chiesa eravi a To-
scolano, possessore della maggior parte delle terre che forma-
no il promontorio chiamato capra tra Toscolano e 

                                                      
1 Un'antica chiesetta a s. Antonio esiste ancora in Salò nella via omonima con 
due altari compreso il maggiore e un organo oggi inservibile. Dietro l'aitar mag-
giore è una vasca di pietra in cui si raccoglie cert' acqua che cola dal monte, alla 
quale il popolo attribuisce virtù miracolose. Una confraternita di s. Antonio esi-
steva in Salò fin dal XV° secolo. 
2 Fondatrice di quest'ordine religioso fu s. Angela Merici nata nel 1474 a Desen-
zano da Giovanni Merici e da Biancosa Biancosi di Salò. Le Orsoline vennero in 
Salò nel 1544 e attesero sempre, come anche oggi, all'istruzione delle fanciulle. 
La chiesetta di s. Orsola annessa al monastero fu consacrata il 25 novembre 
1545. 
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Maderno. Antichissimamente apparteneva alle monache di s. 
Croce in Venezia, più tardi fu comperato dai canonici regolari di 
s. Agostino e incorporato al celebre convento di s. Afra di Bre-
scia

1
. 

A Desenzano fin da remoti tempi vi fu convento di Carmeli-
tani, causa di non poche noie a quel Comune, che non contento 
a quel che pare del modo con cui essi si comportavano, nel 
1565 domandava una riforma nella regola dell' ordine. Avutane 
ripulsa, il Comune severamente proibiva sotto pena ad arbitrio 

del Console, di far elemosina a quei padri o chiamarli ad assiste-
re ai funerali, di accettarli come predicatori, di incaricarli di 
messe o di altro religioso ufficio. La proibizione rigorosamente 
osservata dai Desenzanesi ridusse i frati a miglior consiglio, e la 
domandata riforma fu ottenuta

2
. Oltre a questo vi fu a Desen-

zano - e ancor dura - un monastero di Orsoline, fondatevi quasi 
contemporaneamente a quello di Salò. 

Monastero di Carmelitani eravi anche nel Comune di S. Feli-
ce nel XV° secolo con bella chiesa intitolata a s. Maria. 

Abazia ricchissima esisteva al tempo del Gratarolo in Bediz-
zole, e due altre provvedute di larghe rendite e speciali privilegi 
nel comune di Rivoltella, detta una di s. Vigilio di Lugana, l'altra 
di s. Donnino. 

Nel 1255 l'abate del monastero di s. Vigilio, impensierito per 
le ladrerie e violenze che si commettevano in Lugana e distur-
bavano la sicurezza de' monaci e del territorio in- 

                                                      
1 GRATAROLO. Op. cit. Lib. 3°. - Il fabbricato, completamente trasformato, è oggi 
proprietà dei fratelli Visintini di Toscolano. 
2 ULISSE PAPA. «La scomunica ed interdetto di Desenzano». Brescia 1871. - Nel-
l'antico convento dei Carmelitani vi è attualmente la fabbrica di stoviglie uso 

gres della ditta Rizieri e Calcinardi, itrodottavisi nel 1849. Vi si fabbricsmo botti-
glie, vasi da fiori e stoviglie. La lavorazione è fatta a mano, ed i prodotti godono 
buona fama per la precisione del lavoro e la durata. Annessa al convento eravi 
antica chiesa dedicata a Maria Vergine, trasformata sul principio del secolo in 
un teatro intitolato Alberti dal nome del podestà a cui la trasformazione è dovu-
ta. 
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torno e mettevano in grave pericolo la vita dei passeggieri, chie-
deva al Podestà di Brescia che concedesse immunità da ogni 
onere a venti uomini (o famiglie) che intendevano stabilirsi nel-
le vicinanze del monastero per restituire la pace a, quei luoghi: 
ciò che gli veniva accordato con decreto del 6 marzo di quel-
l'anno

1
. 

Sulla sponda orientale eravi monastero di Benedettini a Ci-
sano, presso l'attuale parecchia intitolata a s. Giuliano, una del-
le più antiche della regione, rammodernata nell'interno, anzi 
guastata, sui primi del secolo corrente. Bellissimo monastero di 
frati Zoccolanti con chiesa intitolata a s. Maria, era ivi poco di-
scosto verso Lazise. 

Convento di frati Teatini esisteva nel XV° secolo a. Garda, 
sull'area di parte dell'antica rocca, in una delle più splendide 
posizioni della riviera orientale: ceduto o venduto più tardi a' 
monaci Camaldolesi, fu da essi rifabhricato insieme alla chiesa 
di s. Giorgio. 

A Castelletto di Brenzone fioriva un monastero di frati Olive-
tani, del quale resta qualche cosa. Pregevole è la vicina cluesa 
intitolata a s. Giovanni, già proprietà dei frati, con buoni bassiri-
lievi sulla porta. 

A Riva, fuori della porta del Brolo eravi - e la fabbrica sussi-
ste ancora - un monastero di Francescani, che la tradizione vuo-
le ivi fondato dallo stesso s. Francesco; 

V'erano inoltre conventi di Benedettini e di monache di s. 
Chiara, ed altro ancora, sullo stradone che conduce ad Arco, di 
Gerolimiti eremitani

2
, e poco lontano verso 

                                                      
1 BETTONI. «Cod. dipl.» 
2 Questi frati uffiziarono per lungo tempo la vicina chiesa dell'Inviolata, eretta 
nei primissimi del secolo XVII°, con elemosine da prima, poi con munificenti 
sussidi e legati della nobile famiglia Madruzzi ricchissima di poderi e di feudi in 
Italia e fuori.E’ la più insigne chiesa di Riva, ben degna dell’attenzione 
dell’artista, ricca di marmi, di affreschi; ha coro di noce elegantemente intaglia-
to, tele pregevolissime di Palma il giovane ed una (Cristo Crocifisso attribuita al 
pennello di Guido Reni.(Veggasi D. L. A. Baruffaldi «La Inviolata - Chiesa Mnni-
cip. di Riva di Trento» Riva. 1881). 
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Arco, nel paesetto di s. Tomaso, ospizio e chiesa, di Templari. 

*
*

* 

Conforta il vedere come in mezzo a una vita tutta in appa-
renza formata di egoismo e di ferocia, fiorissero nei rudi cuori 
dei padri nostri i miti sentimenti della pietà e del fratellevole 
amore, e le ricchezze col lavoro acquistate diventassero fonte 
purissima di beneticenza a vantaggio dei diseredati e dei soffe-
renti. L'esempio era spesso dato dai Comuni o da pie associa-
zioni o confraternite: erano essi che formavano il primo fondo 
di que' vistosi patrimoni che, accresciuti in seguito dalla munifi-
cenza privata, giunsero fino a noi - sebbene in parte dispersi da 
dissipazioni, da disonestà e da sventure - a testimoniare della 
gnerosa operosità di quei tempi lontani. 

Nel decimoquarto secolo già vi era in Salò un asilo di carità 
posto - secondo il Perancini - in borgo Belfiore attiguo alla chie-
sa della Disciplina. A questo asilo nel 1394 un Agnello de Ram-
bocci salodiano lasciava, tra altre cose, un letto a beneficio degli 
ammalati. 

L'anno dopo, con testamento 14 marzo 1395, agli atti del 
notaio Pasquettin detto Capellino qm. Tondini, il salodiano 
Zambellini qm. Bersauini Bolzati, lasciava la sua  casa in contra-
da Capo di borgo oggi Piazzuola Erbaggi) j ed un suo podere ara-
tivo, vitato e olivato, posto in territorio' di Volciano, per l'ere-
zioned’un ospedale presso la chiesa di s. Giovanni, a beneficio 
dei poveri ib quella strada abitanti. Dal nome del fondatore s'in-
titolava in seguito questo primo ospedale salodiano, come si 
rileva da un testamento in data 28 gennaio 1477 di un Ermanno 
da Normberga Priore di esso, il quale pure regalava il pio Istitu-
to. Altri lasciti più o meno importanti figurano in seguito, tra' 
quali uno di Bartolameo de Zilioli di Salò in data 26 gennaio 
1501

1
. 

                                                      
1 Arch. dell' Ospitale di Salò. Libro I°. Istrumenti e Testamenti. 
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Altro asilo di carità, du non confondersi col predetto, esiste-
va in Salò per ricovero dei poveri forestieri; ne fa menzione il 
Gratarolo, che così lo descrive «Ha qui nel mezzo della terra un 
Hospitale dove si alloggiano i poveri forestieri che ci capitano 
per certo tempo, con appartamenti honestamente comodi, e 
con alcuni huomini e con alcune donne che e delli huomini e 
delle donne e del luogo habbiauo cura

1
». 

                                                      
1 In questo ai albergavano anche i predicatori chiamati dal Comune, quando 
appartenevano ad ordini religiosi che in Salò non avevano convento. 
(GRATAROLO. Lib. 2°). 
Nei secoli seguenti furono principali benefattori dell'Ospitale salodiano: Torma-
celi; Bonifazio con mille scudi, (testamento 11 aprile 173S»; i fratelli Don Anto-
nio e Giov. Pietro Pezza (23 febbraio 1753), il primo con scudi 2500, il secondo 
coll'intera sostanza; Gritti Don Carlo (23 luglio 1771) coll'intera sostanza; Biazo-
ni Pezza Catterina (4 gennaio 1782) coll'intera sostanza; Lazzarini Giovanni (15 
aprile 1782); Sartori Don Antonio (11 marzo 1783); Sartori Giacomo (25 maggio 
1794). Soppresso dal Governo Provvisorio Bresciano il Monastero delle Benedet-
tine nel 1797, l'intera sostanza (circa L. 300000) si incorporò con quella dell'o-
spitale, che così notevolmente aumentò i suoi redditi. Altri benefattori furono: 
Zanetto Baruzzi, Maria Angela Ravelli, Tagliapini Lucia, Batdini Bianca, Righettini 
Gio. Batta. Gobbini Don Andrea, Fono Anna Maria, Veronese Giovanni, Biolchi 
Andrea, Monselice Giuseppe, Toblini Antonio. (Archivio dell' Ospedale). 
L'antico Ospedale rimase a s. Giovanni, dove fu primamente fondato da Zambel-
lini, fino al 1782; nel qual anno per le rendite cresciute potendosi dar posto a 
maggior numero d'infermi, si pensò all'erezione d'un nuovo fabbricato. La loca-
lità scelta fu la contrada detta Fosse, a settentrione di Salò lungo la cinta delle 
antiche mura; luogo in verità il meno adatto allo scopo: la prima pietra fu posta 
presente Gerolamo Priuli Capitano e Provveditore della Riviera. Per sopperire 
all'ingente spesa si ricorse alla carità pubblica e ad una lotteria; ma quando già 
la fabbrica era compiuta o si stava per trasportarvi gl'infermi, la già accennata 
soppressione delle Benedettine cambiò la mente degli amministratori, e l'editi-
zio già pronto fu abbandonato per erigere in sua vece, sull'area del monastero 
delle Benedettine, l'attuale, inauguratesi nel giugno 1826. L'Ospitale ha un pa-
trimonio di più di mezzo milione e ha posto per 70 ammalati. Dalla stessa Am-
ministrazione dipendono  le due Case di Ricovero, la maschile e la femminile; 
fondata la 1ª nel 1849 dal sac. Paolo Avrera, accresciuta poi da Fidenzio e An-
drea Rotingo, oggi sufficiente per 35 persone; la 2ª fondata nel 1874 da France-
sca Leonardi Reini, capace di 12 persone, con un patrimonio fra tutt'e due di 
mezzo milione. 
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In Salò sul finire del XV° secolo s'istituiva un Monte di pietà 
che prestava danaro ai poveri sopra pegno a tenuissimo inte-
resse. Nel 1611 poi Bressanino Guicerotto fondava l'attuale, 
denominato Monte nuovo di pietà per distinguerlo dall'antico

1
. 

Nel 1484 la Comunità deliberava in Salò l'erezione di un Laz-
zaretto per trattenervi le persone e le merci provenienti dalla 
Germania e da altri luoghi sospetti di peste, e in quell'anno stes-
so si poneva mano alla fabbrica, che però non era ancora forni-

ta al tempo in cui il Gratarolo scriveva
2
. 

Altre opere di beneficenza fin da antico tempo erano in Salò 
a spese del Comune, il che attesta lo stesso Gratarolo «Dispensa 
questo Commune molte elemosine in denari, eleggendo per 
ogni contrada un Consigliero che visiti e sovvenga i bisognosi e 

vergognosi». Ne mancavano lasciti per dotazioni a. povere fan-
ciulle nubende, ancora oggi distribuite dal Comune. «Marita 
ogni anno» scrive il Gratarolo «cinque donzelle delle più povere 
et honeste, o per dir meg'lio le dota delle rendite d'alcuni beni 

legatici a questo fine da persone pie
3
». 

                                                      
1 Il Monte nuovo - come già l'antico - ha sede nel Palazzo civico, sullo scalone 
del quale fa posta nel 1636 una lapide che ricorda il nome del fondatore. 
2 L'antico Lazzaretto detto di s. Rocco sorge in vicinanza del nuovo cimitero, 
addossato alle colline di s. Catterina. È un ampio fabbricato con cortile interno, 
lungo il quale dalla parte che guarda il monte corre un porticato con sopra una 
larga loggia che anticamente dava accesso alle celle per gli appestati. Ad oriente 
del cortile eravi - come anche oggi - una chiesetta, aperta da tre lati perché po-
tessero i convalescenti stando sulla loggia ascoltare la Messa. Attualmente il 
Lazzaretto fa parte del cimitero; sotto il portico sono lapidi e corone e quadri in 
onore e ricordanza dei defunti: superiormente v'è l'abitazione del custode. Nel 
mezzo del cortile, sopra una roccia artificiale, circondato da una vasca, sta il 
simulacro di s. Rocco in abito da pellegrino, fattura dello scultore milanese Coc-
chini. 
3 Ad altre annuali dispense di pane ai poveri di Salò e di Maderno, provvedeva 
Don Sallustio Monselice con suo testamento 18 febbraio 1610, lasciando cospi-
cua somma al comune di Salò incaricato di provvedervi. 
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Nel 1595, il conte .Sebastiano Paride di Lodrone, col concor-
so d'altri generosi cittadini, fondava in Salò una società col tito-
lo di Compagnia della Carità laicale, allo scopo di sovvenire i 
poveri, sussidiare qualche istituto di beneficenza e concorrere 

col comune alle spese occorrenti per la pubbblica istruzione. La 
società iniziata con mezzi limitati, ben presto crebbe prosperosa 
per oblazioni generose di nuovi cittadini che vi aderirono. Di-
stribuzioni di danaro, di grano o d'altri commestibili, dotazioni 
di fanciulle, assistenze agl'infermi, sussidi alle cerimonie del cul-
to, istruzione ai fanciulli poveri, furono le opere di carità che 
quei generosi si prefissero e compirono, con zelo ognor cre-
scente quanto più si vedevano intorno miserie da soccorrere e 
piaghe da rimarginare

1
. 

                                                      
1 La prima seduta (5 ottobre 15(55) fu tenuta nella casa del Lodrone, sita in con-
tratti ad Ripas Salodu (l'ultima a destra prima del ponte), presenti il Lodrone, 
Francesco Albergino, Pietro Arias, Camillo Barbaleni, Pietro de Albertini. Ai quali 
poco dopo s'aggiunsero Giuseppe e Agostino Segala, Paolo Albergino, Paolo de 
Molinaris, Francesco Brodegerio, Scipione Tracagni, Giarnpaolo Mu-racca e Ste-
fano Pace. Le adunanze si tenevano alternatamente in casa d'uno o dell'altro 
dei soci, ora alle Rive, ora in centrata, Calcariae (Calcherà), ora in contrada Tra-

buco. Più tardi la Società ebbe locali proprii. Si eleggevano un Presidente annun-
le e Consiglieri di turno, incaricati di veder dappresso i più urgenti e dolorosi 
bisogni e riferirne all'assemblea. All'aprirsi di ciascuna seduta si recitava una 
preghiera, poi si presentavano le istanze dei poveri, si riferivano le pratiche fat-
te, e si proponevano i rimedi, procedendo da ultimo alla votazione per ogni sin-
gola persona e cosa. Un segretario redigeva i processi verbali delle sedute. 
(Arch. della Carità Laicale. Liber 1°. Institutionum). 
La distribuzione dei sussidi si faceva da sei membri eletti a pluralità, di voti per 
un biennio; ogni membro sopraintendeva a uno dei sei colonelli o sestieri in cui 
era diviso il paese. Il primo colonello comprendeva il Borgo s. Catterina fino alla 
Porta Carmine con s. Bartolomeo e Sernica; il secondo andava da Porta Carmine 
all'orologio della Piazza; il terzo dalla Piazza al vicolo Chiodera; il quarto da vico-
lo Chiodera alla Fossa, compresa la Grola; il quinto fino alla porta di Borgo Bel-
fiore, compresa la parte settentrionale del Borgo di Mezzo e Ronzano; il sesto la 
contrada di s. Bernardino, le Rive e le frazioni del Muro e di Villa. Ogni consiglie-
re quand'era nell'esercizio del suo pietoso ministero, portava sul petto, appesa 
a un nastro di seta color paonazzo, ima medaglia di metal lo dorato, su una fac-
cia della quale era l'immagine di s. Giovanni Laterano col vaso e la biscia, e dal-
l'altra una mezza nave alberata con intorno il motto: vento fertur amico. - (Arch. 

della Canta lineale). 
Alla Compagnia appartenevano da principio le sole famiglie dei fondatori. Un 



 539

Come a Salò, così anche a Gargnano si istituiva un Monte di 
Pietà nel 1594 per merito di Randini Cecilia vedova di Giov. An-
tonio de Battisti gargnanese

1
. Poco dopo (1617), Moro Moretto 

disponeva di parte della sua sostanza per dotare ogni anno tre 
povere ed oneste fanciulle del paese, e per una distribuzione di 
pane ai poveri di tutto il comune. Nel 1623, ivi stesso, Giorgi 
Giov. Battista qm. Domenico lasciava parte delle sue rendite per 
tre annue distribuzioni di pane ai poveri, e ne seguiva l'esempio 
nel 1629 Turella Paolo, aggiungendovi due annuali distribuzioni 
di vino

2
. 

Un Monte di Pietà istituiva morendo nel 1593 in San Felice 
di Scovolo il prete Giacomo Pace, disponendo che ad esso tutti i 
poveri di qualsiasi terra potessero attingere per sovvenzioni 
senza pagamento d'interesse sulla somma avuta a prestito. Ivi 
stesso fin dal quindicesimo secolo era un Ospitale pei poveri, 
del quale, dice l'Odorici, aver trovato memorie sotto la data del 
1427

3
. 

Monte di pietà già nel XV° secolo era in Maderno, al quale 
lasciava cospicua somma una Laura Monselice: 

                                                                                                
po' alla volta, per decessi e cessioni, il Comune cominciò ad entrarvi a mexzo de 
suoi rappresentanti. Ormai delle famiglie antiche fondatrici, restano soltanto 
quelle dei conti Tracagni, dei nob. Arrighi di Salò, gli altri membri (sei) sono tutti 
rappresentanti il Comune. 
1 Le rendite di questo Istituto, a cui era unita una Congregazione di soccorso 
agl'indigenti, vennero più tardi accresciute (1629) con generosi lasciti da Turella 
Paolo gargnanese. 
2 Più tardi la beneficenza in Gargnano trovò altri apostoli, tra i quali Valenti 
Marco, che nel 1716 istituì una dote annua a tutte le giovani nubendo della fra-
zione di Villa di Gargnano, e inoltre legò l’interà sostanza a vantaggio di tutti gli 
abitanti del paese che ancora oggi ne godono; Don Paolo Gelmina (1785) che 
lasciò tutto il suo avere alla Congregazione di Carità gargnanese, ed egualmente 
Damiani Oliva nel 1820, e più tardi Don Giacomo Apollonio. (Marasini. «Gar-
gnano sul Garda». Brescia. 1880). 
3 «Memorie del Castello e della Chiesa di S. Felice». Brescia-1858. 



 540

inoltre anche colà a spese del Comune eranvi dotazioni a nu-
bende povere e dispense gratuite di pane e di danaro, e ivi pure 
un Ospitale, sovvenuto dalla Comunità della Riviera, come è 
provato da deliberazioni del Consiglio generale contenute nel 
Lument ad Revelationem. 

A Riva, per deliberazione del Comune che voleva porre  un 
freno alle usure degli Ebrei, si fondava nel 1492, a vantaggio dei 
soli poveri della cittadetta, con un primo capitale di 1400 scudi, 
un Monte di Pietà diventato ben presto prosperosissimo. Si a-
priva due volte in settimana e prestava su pegno al tasso dell'u-
no e mezzo per cento; soltanto più tardi (1611), per riparare al-
le gravi perdite subite in causa d'un incendio, portò il tasso al 
due e mezzo. Ogni anno, nella seconda festa di Pasqua, si face-
va una processione coll'intervento del Magistrato, e passando 
davanti al Santo Monte ognuno era tenuto a far un' offerta in 
danaro

1
. 

A Riva v'era pure antico Ospitale pei poveri, in ogni secolo 
largamente sovvenuto dalla carità pubblica e dalla privata. Ivi 
nel 1590 s'istituiva, a beneficio del popolo, un ufficio di Annona 
con leggi e regolamenti cosi provvidi che vennero poi - dice il 
Pederzolli - presi a modello da altre Comunità

2
. 

*
*

* 

Notizie sicure sulle scuole della regione benacense prima del 
secolo XIV° non ho saputo trovare, e forse man- 

                                                      
1 PEDERZOLLI. Op. cit. 
2 Ho tentato di dare un' idea di ciò che fu la beneficenza nella nostra regione 
fino al secolo XVI° e poco dopo, senza la pretesa d'averne fatto un quadro com-
pleto, che molto resterebbe a dire. Certo è che nei secoli XIV° e XV°, quasi in 
ogni terra del lago, si fondarono ricoveri, monti di pietà, ospitali, dispense di 
pane, dotazioni, borse di studio ed altre benefiche istituzioni, che tutte insieme 
formarono un considerevole patrimonio e un titolo di gloria vera e pura pei no-
stri .maggiori. 



 541

cano; non credo tuttavia soverchia arditezza affermare che cer-
to esistettero anche nel tempo più torbido delle invasioni bar-
bariche e del dispotismo feudale, poiché senz' esse difficile sa-
rebbe spiegare quel largo movimento di progresso materiale e 
civile, di cui in tempi più noti diede la regione nobilissimo e-
sempio. 

È ben vero che la scuola è instituto d'organismo delicato che 
più d'ogni altro soffre per l'urto di esterne influenze e ha biso-
gno di tranquillità, e di simpatie per diventare proficuo; ma è 
vero altresì che nessuno più di lei sa adattarsi agli avvenimenti 
politici e sociali che le si affollano intorno, e con essi all'uopo 
modificarsi e trasmutarsi, e a tempo anche nascondersi, per 
riapparir poi sotto nuova veste e con nuove affermazioni, anche 
in mezzo agli errori del fanatismo e all'oppressione della tiran-
nide, sempre viva, sempre gagliarda, senza effettiva soluzione 
di continuità, fedele e rigida depositaria del patrimonio di scien-
za. che i secoli le affidarono, forte e operosa propugnatrice del 
vero di generazione in generazione, intenta sempre ad aiutare 
lo sviluppo delle individuali energie creatrici di nuove correnti di 
civiltà, e a preparare la coscienza delle masse a comprenderle e 
a seguirle. 

Il primo accenno a scuole nostre - senza che sia chiaro di che 
natura fossero e quale organizzazione avessero - si trova negli 
Statuti di Salò del 1396; nei quali prescrivendosi l'obbligo ai ter-
rieri e a' forensi dai quattordici anni in su di far la guardia diurna 
e notturna ai fortilizi della terra, se ne esentavano i soli scolari 
nel tempo in cui frequentavano la scuola: salvo quod aliquis 

scolaris eo-tempore quo iverit ad scolas invilatas molestetur nec 

aggravetur ad faciendam aliquis ex dictis custodiis. (cap. 179°). 
È un privilegio che già dimostra la considerazione in cui la scuola 
era in questo tempo tenuta in Salò: l'età poi dei dispensati par-
mi dia ragione di credere non si trattasse di istruzione di primo 
grado, ma, come oggi si direbbe, di scuola secondaria. 

E qui non mi par inutile ricordare che il primo libro 
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a stampa uscito in Riviera (1478) fu appunto una grammatica 
latina, quella del Donato - Donatus pro pueruìis -o piuttosto un 
sunto o rifacimento di essa che correva sotto il nome di lui, per 
l'abitudine invalsa nel medio evo di chiamar Donato - dal nome 
del celebre grammatico latino -tutte le grammatiche latine di 
qualunque autore si fossero che servivano all'uso delle scuole. 
Un altro libro tra i primi edito in Riviera fu la ricordata Summa 

de Arithmetica geometria. Ora io credo e questi due libri, pret-
tamente scolastici, non sarebbero stati così prontamente dai 
nostri torchi stampati, se non se ne fosse sentito vivo il bisogno 
nelle scuole qui esistenti, nelle quali - come del resto in tutte le 
altre d'Italia di quel tempo - la grammatica latina e l'aritmetica 
formavano la base, e starei per dire l'unico oggetto, dell'istru-
zione dei giovanetti. 

Poco dopo la metà del XV° secolo, in Salò eravi scuola di 

umanità, nella quale insegnava un uomo che il Tiraboschi chia-
mò benemerito degli studi di quest'età coll'opere che diede alla 

luce. Il nome suo era Boccardo Pilade o forse Boccardo Gian-
francesco: col quale secondo nome egli s'intitolò in una lettera 
indirizzata a Piccinello Dosso arciprete di Salò nell'inviargli una 
sua grammatica. Che il Boccardo abbia insegnato a Salò ci fa 
credere una supplica degli eredi dello stampatore bresciano Ja-
copo Britanico indirizzata ai Rettori di Brescia per ottenere il 
privilegio di stampare i Commenti di lui alle Commedie di Plau-
to, nella quale supplica essi chiamano il già morto Pilade, Acca-
demico oìim professor de studii de humanità a Salò: la supplica 
porta la data del 1506

1
. 

Jacopo Bonfadio in una sua lettera volgare a Paolo Manuzio 
parla con lode d'un messer Virgilio maestro in Salò. del quale 
dice che guadagna assai, spende molto con uno splendore non 

di maestro ma di cortigiano ricco; e 

                                                      
1 TIRABOSCHI. «St. della lett. ital.» T. 6°. p. 5ª, Venezia. 1823. E questo certamente 
quel Pilade che il Sanuto ricorda nel suo Itinerario (Ex Salodio) con queste paro-
le «Et adì 22 zugno, di domenega, Pylades, scrivan nostro, se mandò in la fia di 
M°.F. M.» 
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più innanzi soggiunge ch’esso per Salò non è maestro Virgilio nè 

messer Virgilio, ma signor Virgilio
1
. Chi fosse codcsto Virgilio, e 

se tale il suo vero nome o un nomignolo, non e dato sapere con 
certezza. Il Gargnani credette riconoscere in lui un Pietro Alberti 
maestro di rettorica in Salò nel XVI° secolo; ma il Brunati osser-
vò che non concorda il tempo per poter dire che fossero la stes-
sa persona. Ad ogni modo basti per noi di sapere che costui era 
maestro e insegnò in Salò. 

E numerose e di qualche fama doveano esser certo le scuole 
salodiane nel XVI° secolo, se il Gratarolo potea scrivere che mol-

te erano e frequentate da molti forestieri che vi affluivano ad 
imparar scienze. .Più oltre accennando all’ordine dei Somaschi 
che ci sì introduce a poco a poco, lo stesso soggiunge ch’essi 
non solo predicando insegnano la via di Dio, ma ancora amma-

estrano i fanciulli nelle buone lettere
2
. 

Nè soltanto erano codeste scuole a comodo dei ricchi, ma a 
benefizio dei poveri altresì, assicurandoci lo storico 

                                                      
1 JACOPO BONFADIO. «Lettere». Salò. 1814 Bart. Righetti.  
2 Fin qui si trattava d'insegnamento esclusivamente privato. In seguito, con 
scrittura 3 giugno 1670, approvata dal gran Consiglio della Riviera il 4 giugno e 
dal Senato veneto il 22 luglio anno stesso, la Comunità conveniva coi P. P. So-
maschi di s. Giustina l'apertura di pubbliche scuole nei loro Collegio. Reputo 
interessante riportare qui i capitoli principali del contratto. 1° - Siano tenuti i P. 
P. Somaschi all'esercizio di pubbliche scuole nel loro collegio di s. Giustina in 
Salò, ivi mantenendo tre maestri di sperimentata virtù, dottrina et esemplarità, 
dei quali uno sia maestro di buona grammatica, l'altro di perfetta Rettorica uni-

ta con l’'Umanità, il terzo di Filosofia, tutto senza spesa di scuolari. 2° - Sia tenu-
ta la Comunità di corrispondere annualmente per l'impiego di detti maestri 150 
scudi da lire sette, da pagarsi in 3 rate anticipate, oltre altri scudi 50 simili, ed 
altri 29 da corrispondersi dal Pio luogo della Carità laicale di Salò, ed altri 36 
simili dalla Compagnia del SS. Sacramento, oltre il compimento della fabbrica 
delle scuole nel Collegio da eseguirsi a spese del Comune di Salò senza aggravio 
dei Padri. 3° - Debbansi eleggere annualmente ragguardevoli cittadini dal Co-
mune di Salò nel suo interesse, dal magn. Gran Cons. di Riv., e dai diversi Co-
muni per vigilare il buon andamento della scuola. {Arch. di Salò - Registro Duca-
li). 
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nostro che nel fabbricato dell' ospitale avea stanza di continuo 
un maestro di scuola che insegna a' fanciulli dei poveri et è pa-

gato dal pubblico. 
Scuole pubbliche manteneva in Salò a sue spese la. Compa-

gnia della Carità laicale, e una scuola ivi fondava, con suo te-
stamento 8 dicembre 1603, il conte Sebastiano Paride di Lodro-
ne a beneficio prima di dodici, poi di sei giovani del contado di 
Lodrone da clericarsi

1
. 

Nel monastero di s. Francesco nell'isola Benaco, nei primi 
anni del secolo XVI°, tenne studio il celebre teologo p. France-
sco Licheti da Brescia, alle lezioni del quale numerosa accorreva 
d'ogni parte della Riviera e di fuori la gioventù, inamorata della 
sua robusta eloquenza. Per contenere 1'ognor crescente udito-
rio, narra il Gratarolo che fu costrutto nell'isola apposito luogo a 

guisa di mezza luna, dove i frati e gli altri scolari disputavano, 
con una tribuna ad un capo, da cui egli leggeva, mentre gli altri 
intorno seduti ascoltavano. 

Nel vicino s. Felice di Scovolo, nell'anno 1501, sullo spianato 
davanti il castello, s'adunavano i membri della vicinia per eleg-
ger Giovanni dei Cacinelli maestro della scuola che già da tem-

po, scrive 1' Odorici, si teneva nelle case del Comune
2
. 

Scuole pubbliche sebbene meno fiorenti di quelle di 

                                                      
1 Arch. della Carità Laicale. - Col lascito del conte di Lodrone ebbe principio il Pio 
Istituto detto Lodroniano, amministrato da prima indipendentemente, in segui-
to dalla Carità Laicale. 
A beneficio di giovani distinti e bisognosi della Riviera di Salò da mantenersi alle 
pubbliche scuole fino a studi universitari compiuti, lasciava cospicue rendite, 
con suo testamento 1564, il dottor Gerolamo Fantoni salodiano, dando cosi 
origine alla Commissaria Fantoni ancor oggi fiorente. Un busto marmoreo su 
artistico piedestallo, inaugurato sull' alto dello scalone del palazzo Municipale di 
Salò il 7 aprile 1867, ricorda questo generoso benefattore della gioventù del-
l'antica Patria benacense. 
2 «Memorie storiche del castello e della chiesa di S. Felice». Brescia. 1858. - Il 
Fossati per altro motivo ha occasione di ricordare un Marco Antonio del qm. 
Magnifico Bartolomeo dei Dugazzi professore di grammatica in S. Felice circa 
l'anno 1491. (Valle Tenense). 
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Salò, eranvi in tutti i principali comuni della regione fin dal seco-
lo XV°; dove non erano le pubbliche, non mancavano le private, 
favorite anch'esse con privilegi ed esenzioni. 

Negli Statuti di Polpenazze del 1454, al cap. 142°, nel. men-
tre si stabilivano gli oneri dei forestieri che prendevano dimora 
nel Comune, se ne eccettuava gli scolari che vi andavano per 
frequentare le scuole e i maestri di esse: indizio certo che scuo-
le già fin d'allora vi erano

1
. 

L'Università di Padova era frequentatissima dalla gioventù 
benacense, che per prontezza d'intelletto e attitudine agli studi 
si distingueva, come è dimostrato dall'insigne drappello di valo-
rosi nostri che nelle lettere e nelle scienze in quei secoli fioriro-
no e onorarono colle opere la regione e la più larga patria l'Ita-
lia

2
. 
In Salò oravi onoratissimo Collegio di dottori (fondato il 21 

aprile 1551), al quale nessuno era ammesso senza diligente e 
severo esame; e alle voìte è avvenuto - scrive il Gratarolo - che 

delli approvati et accettati dai Collegi di Padova et di Bologna et 

di Pavia sono stali rifiutati et riprovati da questo. Ivi pure nel 
1546 (22 gennaio) s'istituiva eccellente Collegio di notai, del 
quale, come dell'altro, vanno quasi per tutto il mondo Giudici et 

Canceglieri ad esercitarsi con honore et con utile
3
. 

                                                      
1 Statutum spect. Comm. Polpenatiarum. (Arch. Com.) 
2 Tra i promotori degli studi è giusto ricordare il dott. Bortolo Monselice che 
morendo nel 1618 lasciava un pio legato al Comune di Maderno per istruire 
nella grammatica dodici giovanotti poveri d'ingegno, e il gargnanese Moro Mo-
retto che nel 1617 lasciava una discreta somma pel mantenimento di un mae-
stro di grammatica nella sua patria. 
In tempi più vicini a noi il prete Cristoforo Benamati, con suo testamento 17 
giugno 1799, disponeva della sua sostanza per l'istituzione in Maderno nella sua 
casa domenicale di una Scuola di pubblica educazione, che in omaggio al bene-
fico donatore si chiamò — come ancor oggi si chiama — Istituto Scolastico Be-

namati. 
Nel 1851, con suo testamento 5 agosto, Andrea Bonetti di Toscolano lasciava la 
sua sostanza pel mantenimento di due scuole maschili e due femminili nelle 
frazioni di quel Comune, Cecina e Messaga, e di due giovani assolutamente po-

veri da laurearsi. 
3 Lum. ad Revel. - GRATAROLO. Op. cit. 
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Così fu che in mezzo al fervore di studi, di ricerche, di sco-
perte che animò tutta Italia nel cinquecento e sparse tanta e 
così fulgida luce nel mondo, non restò inerte la regione nostri», 
già degnamente preparata a seguire e a prender parte al movi-
mento intellettuale che le faceva ressa d'intorno; aiutata, oltre 
che dalla naturale disposizione degli abitanti pronti ad accoglie-
re ed assimilarsi il buono e l'utile da qualunque parte venisse, 
anche dalla vicinanza di Venezia, cuore d'Italia in quel tempo, 
esempio di saviezza civile e politica, focolare di progresso lette-
rario e scientifico a Roma rivale, centro d'ogni industria più no-
bile, emporio del commercio mondiale, anello di congiunzione e 
quasi crogiuolo della civiltà dell'oriente con quella dell'occiden-
te. 

Le relazioni quotidiane che per motivi svariati d'indole poli-
tica, amministrativa e commerciale si passavano tra Vcnezia e la 
regione, venivanno un po'alla volta, per gradi lenti quasi inav-
vertiti, a trasfondere le idee, i sentimenti, le abitudini, la vita di 
quella in questa, e a modellare per dir così la vassalla sulla for-
ma della sua sovrana. 

*
*

* 

Allorchè fu tutto un pullular d'Accademie in Italia, quasi nel-
le sottili e faconde disquisizioni letterarie e scientifiche tentas-
sero gl'Italiani compensarsi della libertà perduta, e coprir con 
splendido manto la miseria loro politica, anche Salò- centro in-
tellettuale maggiore e più importante della regione in quel 
tempo - ebbe la sua, fondata a quel che pare, col nome di Una-

nime o Concorde il 20 maggio 1564 dal lettorato salodiauo Giu-
seppe Mejo o Milio detto Voltolina. in compagnia d'altri diciotto 
giovani suoi coetanei e concittadini

1
. 

                                                      
1 Il Tiraboschi nella sua Storia della letteratura italiana, (T. 7° p. Iª), .?ulla fede 
dell'ab. Sambuca (nelle note alle Lettere del Bonfadio), dopo aver detto che 
primo a concepire l'idea di fondare una Accademia sulle rive del Benaco, o in 
Salò o in Maderno o in Toscolano, fu nel 1543 il Bonfadio - idea che poi non at-
tuò -, soggiunge che già nel 1545 un'Accademia col titolo di Concorde fioriva in 
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 Che il Mejo veramente sia stato uno dei fondatori d'essa Ac-
cademia risulterebbe anche dalla lettera da lui scritta a Gioa-
chino Scaino nella dedica fattagli del suo poemetto Degli orti. 

L'insegna dell'Accademia fu uno sciame d'api intorno ad un 
alveare col motto idem ardor, tolto da Virgilio. Il capo di essa 
avea titolo di Rettore o Preside e più tardi di Principe. Accaden-
do di dover trattare colla Comunità o con altre autorità o conso-
relle, l'Accademia, a guisa di pic- 

                                                                                                
Salò felicemente. La notizia fu ripetuta dall'ab. Gargnani, il quale per di più, rife-
rendosi a un passo di un'opera del Bettinelli, mostrò  di credere che assai prima 
del 1545 esistesse in Salò un'Accademia. 
Il Brunati all'esistenza di Accademie Salodiane antecedenti a quella fondata dal 
Voltolina non presta fede, basandosi sopra una lettera di Leonardo Cominelli da 
Salò a Giuseppe Malatesta Garuffi di Rimini nel 1563, nella quale è detto: «Se 
altra Accademia oltre quella degli Unanimi sia mai stata in Salò, per diligenza 
usatavi non si è potuto sapere». 
A questo proposito non posso far a meno d'osservare che l'abate Garuffi appun-
to, il quale scrisse la sua monograna sull'Accademia salodiana sulle notizie avute 
a quel che pare dal Cominelli, nel parlar dell'istituzione di essa, non fa nessun 
cenno del Voltolina, e circa 1' epoca della fondazione dice che fu verso la metà 

del passato secolo (il Garuffi scriveva nel 1688) per quanto s'è potuto raccoglie-

re da varie scritture sì pubbliche come private. Lo stesso autore nel parlare par-
ticolarmente, sul finir del suo discorso, dei vari accademici rivieraschi, pone in 
testa a tutti Jacopo Bonfadio che come si sa mori nel 1550. Finisce poi con que-
ste parole «Se altra Accademia oltre quella degli Unanimi sia mai stata in Salò 
non n'è rimasta certezza». Sono press'a poco le parole della lettera del Cominel-
li: se non che il Garuffi aggiunge «Vè un'antichissima abitazione che chiamasi 
l'Accademia; non le fu posto a caso tal nome, ed è forse indizio d'altra Accade-
mia ivi solita raunarsi in secolo più rimoto, di cui poscia la memoria è rimasta 
involta fra le tenebre dell'obblivione». Da chi raccolse questa notizia il Garuffi ? 
Probabilmente dal Cominelli stesso o da altro Salodiano. Per questo non errò 
forse il Sambuca da cui attinse il Tiraboschi, nè il Bettinelli da cui tolse il Gar-
gnani, tanto più che il Tito Vespasiano Strozzi ferrarese posto dai Bettinelli tra 
gli Accademici di Salò verso il 1440, vi è posto pure dal Garuffi nell'elenco dei 
forestieri che appartennero all'Accademisi salodiana. 
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colo Stato, nominava uno o più de' suoi soci con titolo di amba-
sciatori e muuitili di credenziali e di istruzioni li spediva a dar 
fine all'affare. A proprio protettore spirituale scelse da principio 
s. Ambrogio, più tardi s. Carlo Borromeo. 

Narra l'ab. Garuffi nella sua monografia su citata - edita nel 
1688 e inserita, in un volume oggi rarissimo sulle Accademie d'I-

talia - che essendosi in tempo di carnevale, sullo scorcio del se-
dicesimo secolo, indetta a Padova una sfida tra tutte le Acca-
demie d'Italia per provarne il valore, l’Unanime di Salò vi mandò 
due campioni, uno de' quali fu il conte cavalier Livio Roveglio, il 
quale colà giunto, premesso un generoso cartello, col compa-
gno suo validamente sostenne che l'Accademia salodìana non 
era inferiore nella nobiltà degli spiriti a verun'altra

1
. 

                                                      
1 Severi erano i primi Statuti che regolavano quest'assemblea. I membri di essa 
ogni festa, dopo le funzioni ecclesiastiche, dovevano radunarsi per trattare degli 
affari del Sodalizio e trattenersi poi in esercizi letterari; parimenti ogni giovedì 
erano obbligati di assistere a una lezione sopra l'Etica di Aristotile, ovverosia a 
discorrere di filosofìa morale o matematca o teologia. Circa l’ordinamento, ec-
colo brevemente: due volte all’anno l’assemblea eleggeva tra’ suoi  sei membri, 
dei quali ciascuno di mese in mese, per estrazione a sorte, fungeva da  Principe. 

Due Conservator tra’ più anziani e degni lo sostituivano quando mancava; due 
Sindac avevano il  controllo degli atti dell’Accademia e la soprintendenza sugli 
impiegati minori; un Tesoriere amministrava il danaro, un Economo aveva cura 
del mobilio un Cancelliere redigeva i verbali delle sedute e custodiva gli atti. 

Severamente erano  puniti dal Principe coloro che trasgredivano agli statuti.. 
Questi primi Statuti furono più volte riformati, e sul principio del XVl° secolo 
ridotti a 19 capi, tra' quali i seguenti che piacemi ricordare: il Principe nel giorno 
dell'elezione veniva accompagnato a casa da tutti gli accademici; le composizio-
ni da leggersi all'Assemblea erano sottoposte all’esame de' Censori comprese 
quelle del Principe, e quelle dei Censori sottoposte al Principe: nascendo discre-
panza tra' Censori nell'esame dei componimenti, si devolveva il giudizio al Prin-

cipe e questo era senza appello; in tutte le adunanze pubbliche dell'Accademia 
si doveva fare qualche concerto di musica; era proibito a chicchessia, se anche 
personaggio qualificato, di sedere nei luoghi destinati agli accademici quando 
non avesse prerogativa di nobile veneto; ogni accademico aveva la sua impresa 
col nome proprio, coll’accademico e l'arme gentilizia; ogni accademico doveva 
pagare entro gennaio di ciascun anno un ducato, e chi mancava, pagava il dop-
pio; occorrendo scrivere a un accademico assente si dovea usare il Voi premet-
tendo per titolo sig. Accademico nostro, sottoscrivendo il segretario col solo 
nome Unanimi; 
ogni anno si celebrava l'anniversario degli accademici defunti, la mattina della 
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Nel 1582 desiderando l'Accademia d'aver luogo proprio e 
decoroso per le sue adunanze, chiese ed ottenne dalla Comuni-
tà di poter erigere una casa in un fondo di pubblica ragione. La 
fabbrica già bene avviata fu poi interrotta pare per dissensioni 
avvenute tra i soci; il che dà a credere - come narra lo stesso 
Garuffl - il vedere nel 1597 una parte degli antichi accademici - 
con titolo di Ristoratori dell'Accademia - radunarsi in casa Rove-
glio procedendo a una prima riforma dell'antico statuto

1
. 

L'Accademia salodiana considerata nei suoi effetti fu certa-
mente nel suo principio di qualche utilità alle lettere, nè priva di 
influenza civile ed educativa. I difetti che la guastarono, le esa-
gerazioni in cui cadde - non maggiori del resto di quelle di tutte 
le Accademie d'Italia - non le tolgono il merito d'aver tenuto vi-
vo in qualche modo nell'animo di queste popolazioni l'amore 
allo studio delle lettere e d'aver cooperato ad accrescer lustro 
alla regione

2
. 

                                                                                                
funzione gli accademici vestiti di nero e col mantello a scorruccio si portavano 
alla casa del Principe per scortarlo alla chiesa. 
1 GARUFFI. «Accademia di Salò» 1688. - Nel 1670, essendo Provveditore Antonio 
Zane, le adunanze si tenevano nel palazzo del Provveditore stesso; più tardi, per 
concessione del Comune, nella maggior sala del Consiglio nel Palazzo Comunale 
di Salò. 
2 L'Accademia vive tutt'ora col titolo di Unanime Agraria; più comunemente 
però detta Ateneo di Salò: possiede una bella casa, un modesto patrimonio, i cui 
redditi impiega a beneficio della coltura cittadina. I membri di essa - non più 
accademici, ma semplicemente soci - non leggono più l'Etica di Aristotile, nè 
discutono di filosofia o matematica, ma s'accontentano di radunarsi qualche 
rara volta a udir le letture tutte moderne e pratiche di qualche volonteroso. Il 
Principe si chiama semplicemente Presidente; i Conservatori, Consiglieri; il Teso-

riere, Cassiere-Esattore; il Cancelliere, Segretario; non più Ambasciatori, nè im-

prese, nè pompa di ricevimenti; non più Censori per l'esame dei componimenti, 
non più il ducato annuo e la multa; sic trausit gloria Academiarum. L'Ateneo ha 
una discreta biblioteca che va ogni anno arricchendosi con donazioni ed acqui-
sti; biblioteca che dal 1891 è resa pubblica ed è tenuta con ogni cura da una 
gentile bibliotecaria, aiutata da un diligente vice bibliotecario, tutt'e due gratui-

ti. 
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Per terminare quest' argomento dirò che l'Alberti (citato dal 
Brunati) attesta esservi stata in Salò nel sedicesimo secolo u-
n'altra Accademia detta Modesta; e di un'altra degli Ingegnosi, 
sorta ancor ivi nel 1616, parla lo stesso Brunati, che ne vide al-
cune orazioni e discorsi, editi per cura di essa dal tipografo Lan-
toni in Salò. Nel decimottavo secolo altre due Accademie ebbe-
ro vita nella stessa città, una degli Industriosi sul principio del 
secolo, l'altra di Teologia morale nel 1736, per iniziativa dell'ar-
ciprete Don Andrea Conter salodiano. Finalmente un' ultima 
nello stesso secolo (1761) chiamata de' Discordi e poco dopo 
dei Pescatori Benacensi, sorse nuovamente per opera dell'ab. 
Jacopo Alberti tenendo sue adunanze nella casa dell'ab. Filippo 
Tomacelli; pare però abbia avuto corta vita

1
. 

*
*

* 

Spesso la vita intima d'un popolo più che nella storia si legge 
nella sua legislazione, eh'è lo specchio delle tendenze, dei difet-
ti, dell'educazione, della coscienza della maggioranza. La legisla-
zione dei Benacensi, fino all'aprirsi del secolo XV°, li mostra qua-
li erano, ruvidi in generale e violenti, spesso anche, per necessi-
tà dei tempi, feroci e sanguinarii, non di rado poco rispettosi 
della proprietà, ma in pari tempo di abitudini di vita semplici e 
austere, e alieni da quei vizi che sono indizio d'una civiltà già 
prossima a corruzione. 

Nei giorni festivi - che per verità non erano pochi -
passatempi prediletti erano la caccia, e l'uccellare, le corse a 
piedi, la lotta, il tiro colla balestra, il giuoco della palla, 

                                                      
1 BRUNATI. Op. cit. 
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i combattimenti a piedi o a cavallo contro montoni e vitelli, spe-
cie di giostre, nelle quali restava la palma della vittoria a chi sa-
peva con colpo più sicuro recidere netta la testa d'uno di quegli 
animali. Spesse volte tra paese e paese correvano sfide, spe-
cialmente al giuoco della palla in cui valenti erano i Benacensi, e 
non sempre il giuoco finiva senza risse e spargimento di san-
gue

1
. 

Tra i giuochi dirò così sedentarì, prediletti dal popolo erano 
quelli dei dadi, della biscazza e della reginetta

2
, 

                                                      
1 Il merito di aver fissato per primo regole e leggi pel giuoco della palla, e d'aver 
ordinato in trattato, quasi vera iirte, quello che prima era semplice sollazzo, 
affidato unicamente all'uso e al capriccio, spetta per intero ad un benacense. 
Antonio Scaino - nato a Salò 1'8 ottobre 1524 - trovandosi a studio in Ferrara, e 
avendo dimestichezza col duca Alfonso d' Este, per risolvere un puntiglio - così 
egli lo chiama nella dedica del libro - del duca con altri giocatori di palla, ebbe 
l'idea di scrivere un libro, che uscì nel Ì555 in Venezia coi tipi di Gabriel Giolitto 

de' Ferrari et fratelli, col titolo «Trattato del giuoco della palla diviso in tre parti; 
operetta oggi rarissima, con sei tavole su cui sono disegnati gli strumenti ai di-
versi giochi di palla necessari e i piani su cui i singoli giochi devono tenersi. Il 
volume è preceduto da una lettera al duca Alfonso e da breve prefazione in cui 
sono dette le ragioni dell'opera. La quale - ben disse il Mosso (L'educazione fisi-

ca della gioventù) -non fu scritta dallo Scaino per il semplice gusto di fare un 
libro di passatempo, ma per dimostrare quanto l'esercizio regolato del corpo 
giovi a mantener sana e a render robusta la gioventù. 
Ancora oggi valenti e appassionati giocatori di palla sono tutti i Benacensi da 
Riva a Desenzano, anche nei paesi di monte dove appena un po' di piano lo 
permetta. E insieme a quelle della palla continuano qua e là nella regione le 
buone tradizioni del giuoco tutto italiano del pallone, specialmente nel Trenti-
no; a Riva, ad Arco e in tutti i paesetti d'intorno (senza dire di Trento^e di Rove-
reto), dove si giuoca con arte e passione, e sono società fiorentissime, delle 
quali fanno parte persone d'ogni ceto ed età. Tra i pubblici festeggiamenti dati a 
Trento nel 1895 pel Congresso della Lega nazionale vi furono partite al pallone. 
Fino a 30 anni fa circa erano celebri in Salò le giuocate al pallone che si facevano 
nella piazza del Cnrmine. 
2 Il giuoco dei dadi - ludum taxilorum - assai probabilmente diede origine all'al-
tro simile della mora, di cui, come in antico, sono anche oggi caldi amatori i Be-
nacensi. specie quelli della riva occidentale. Non pare che questo giuoco fosse 
sconosciuto ai Latini che lo chiamavano micare digitis ossia giuocare al lotto 
vedi Lexicon Forcellini). 
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classificati nei giuochi d'azzardo, e per ciò severamente proibiti 
dagli Statuti in tutto il tempo dell'anno, fuorché nelle vigilie e 
feste del Natale, della Pasqua e nei due giorni successivi, e nelle 
feste di s. Lorenzo dell'Isola, di s. Severiuo di Manerba, di s. Bar-
tolameo di Salò, di s. Pietro di Liauo (Volciano), di s. Giorgio di 
Toscolano e di s. Maria di mezzo agosto di Gargnano (detta s. 
Maria di Navazzo); nei quali giorni si permetteva civilibus perso-

ne posse ludere ad taxillos et ad Raginetam impune
1
. 

L'abuso del vino era represso dagli Statuti con precise proi-
bizioni agli osti di venderne al minuto o tener aperte le osterie 
dopo il terzo suono della campana

2
. 

Col crescere però dei contatti colle città vicine per l'esten-
dersi delle relazioni commerciali, specie con Venezia sede d'o-
gni arte geniale e maestra al mondo di allegra gentilezza, nuove 
abitudini di più gaia e leggiadra apparenza vennero a poco a po-
co introducendosi nella regione, senza per questo sostanzial-
mente mutare le abitudini della maggioranza, nè distoglierla per 
ora dalla serietà del lavoro e da quella compostezza di vita ch'e-
ra nella natura sua

3
. 

                                                      
1 Statuti crim. della Riviera, del 1425. Cap. 117°. Gli Statuti di Riva proibivano il 
giuoco dei dadi senza eccezione di feste; lo permettevano nel solo caso che la 
posta fosse una colazione del valore di dieci soldi (Statuti cit. Lib. 4° cap. 12°). 
Quell'eccezione era pur sempre lo spiraglio aperto ai contravventori! 
2 Statuti di Salò (1396). - Cap. 128° -. Poco dissimili in argomento erano gli Statu-
ti delle altre terre benacensi dell'una e dell'altra sponda dove erano aperte o-
sterie. 
3 A raffinare i gusti dei più facoltosi nelle terre principali, deve aver anche influi-
to la presenza dei veneti Provveditori, patrizi la maggior parte colti e ricchi, la 
cui signorile eleganza e le abitudini d'una vita sontuosa, dovevano necessaria-
mente trovar qui imitatori. Erano essi spesse volte i promotori di feste pubbli-
che e private, alle quali non mancava quella magnificenza che il luogo consenti-
va, e in occasione di battesimi o nozze o visite di personaggi illustri od altro fau-
sto avvenimento famigliare, splendidi ricevimenti tenevano nel loro palazzo, ai 
quali invitavano le principali famiglie. Da Venezia era qui venuto anche il gusto 
dei divertimenti carnovaleschi, che nel XVI° secolo si celebravano in Salò e al-
trove con ricchezza di mascherate aliegoriche, e musiche e balli e altri piacevoli 
trattenimenti. Memorabile il carnevale del 1562, essendo Provveditore Gabriele 
Emo, stando alla descrizione •che ce ne ha lasciato il Gratarolo.  
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Infatti il Gratarolo dopo aver lodato le madri del suo tempo 
perché, contrariamente all'uso allora generalmente invalso dell' 
allattamento mercenario o artificiale, continuavano ad allattar i 
figliuoli col latte del proprio seno, soggiunge che le donne della 
Riviera vestivano con men lascivia e con più onestà di quelle di 
molti altri paesi. «Non sono stimolate» dice egli «da quella be-
stialità di fabbricarsi le corna nelle treccie, nè di trascinarsi la 
coda dietro le natiche come fanno le capre e le volpi; si ornano 
bene, riccamente et pomposamente, e frastagliano vesti et u-
sano fregiamenti d'oro così filato come massiccio, alle volte più 
che non comportano le facoltà de' mariti; ma non usano però 
nè spettorate, nè scoperte, ma ricchiuse e velate modestamen-
te tutte». 

Quanto agli uomini, lo storico stesso ci dice che nei centri 
grossi, come Salò, quelli di qualche età vestivano di nero; di co-
lor misto gli altri; di diverso colore i fanciulli soltanto e gli sposi; 
mentre nelle campagne era usitatissimo il bigio, da quelli in fuo-

ri che vogliono far professione di Nobilisti. 
Cessato il lavoro della giornata negli opifìci e ne' banchi, 

chiusi i negozi, trovava onesto piacere la gioventù nelle calde 
giornate di portarsi sul lago in piccole barche sonando diversi 

instromenti e cantando così maschi come femine e dando e to-

gliendo per gli spettatori e per sè solazzo mirabile
1
. 

Viva era nei Rivieraschi - come già si è notato - l'inclinazione 
alla musica, cui aggiungeva stimolo e nel tempo stesso era scuo-
la la vicinanza di Brescia e di Mantova, eccellenti in quest'arte; 
per ciò non sul lago nè in estate soltanto, ma in ogni luogo e 
stagione lietamente risuonavano le vie di canti e di suoni festo-
si, ai quali bene spesso 

                                                      
1 GRATAROLO. Lib. 2°. 
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la gioventù inamorata dava intonazione e significato galante 
sotto il verone dell'amata fanciulla

1
. 

Dice lo storico salodiano che luogo assai frequentato' da 
suonatori era il Savajone (amena valle sul versante settentrio-
nale del monte s. Bartolameo di Salò) per un' eco ch'ivi due o 
tre volte ripeteva chiaramente fino a due versi intieri, e con me-
raviglioso effetto ajutava i canti e suoni dei musici che vi si re-
cavano coi loro strumenti

2
. 

Trattenimenti musicali si tenevano ancora con ogni regola 
d'arte nel XV° secolo nelle case dei ricchi, nei pubblici ritrovi e 
nell'Accademia salodiana, con gran concorso di pubblico atten-
to e commosso; senza dire della musica sacra di cui già breve-
mente s'è parlato

3
. 

Per merito dell'Accademia stessa, altri divertimenti pubblici 
allietavano Salò, come a dire giostre e tornei, a somiglianzà di 
quelli che si tenevano allora nelle maggiori città. Fra altre, ri-
corda il Gratarolo una giostra celebra 

                                                      
1 Le serenate e maitinate, tanto celebri nel XVI° secolo e poi, inspirarono l'umo-
ristica vena di Merlin Cocai: 

Quando nocturnis horis animosa juventus 
In secretas suas maitinare morosas, 
Quumi procul ascoltat chitarini tangere cordas 
Et fricton fricton vocis modulamine sentit....  
                                              (BALDO Mac. 4°). 

2 L'eco di Savajone in certi punti è ancora sonoro e chiaro; non così però come il 
Gratarolo lo descrisse. 
3 La naturale inclinazione per la musica, favorita da orecchio finissimo, è assai 
diffusa anche oggi nel popolo benacense, a cui manca però l'educazione musi-
cale, che le condizioni dell’ambiente in cui vive non gli permettono di acquistare 
che in piccola misura. Subito dopo uno spettacolo teatrale o concerto o altro 
.trattenimento orchestrale, è frequentissimo udire per le vie zufolare o cantare 
con perfetta intonazione e buon gusto di variazioni i motivi uditi se anche diffici-
li. Nelle campagne i cori melanconici ma soavissimi delle contadine raccolte al 
lavoro, risuonano e si spandono ammorbiditi dalla lontananza a svegliare nell'a-
nimo di chi li ascolta soavità di pensieri e di sentimenti. Nelle osterie, nelle ca-
scine, nelle case, la chitarra è l'armonifone entrano accolti sempre festosamen-
te e con piacere ascoltati da uomini e donne, e l'organetto per le vie ha sempre 
intorno corteo di ragazze e di giovani, che ne tolgono pretesto a danze allegre e 
rumorose. 



 555

tasi al tempo suo per iniziativa del marchese Alessandro Pallavi-
cino figlio adottivo dello Sforza Pallavicino già ricordato) men-
tr'era Principe degli Unanimi; la quale, di spesa magnifica et 
d'inventione, poteva paragonarsi alle già molte fatte nelle città 

più principali d'Italia. 
La bellezza della regione attirava spesso sul lago cospicui 

personaggi, molti passandovi di Germania per recarsi a Venezia. 
Queste visite offerivano occasione a feste, sia da parte della 
Comunità, sia della Repubblica, la quale desiderava che gli ospiti 
suoi fin dal primo entrar nel dominio ricevessero grata impres-
sione della sua grandezza, quasi preparazione alla magnificenza 
che li aspettava nella capitale. 

Nel 1489, diretto a Venezia, veniva sul lago l'imperatore Fe-
derico III°, incontrato fino a Rovereto dagli ambasciatori veneti 
e qui splendidamente ricevuto, prima a Lazise con feste e lumi-
narie, poi scortato a visitare tutto il lago, ed infine invitato ad 
assistere alla pesca dei carpioni, come nella prima parte di que-
sto libro fu detto. 

Nel 1562, ospiti del Provveditore Gabriele Emo, furono in 
Salò il duca di Mantova e il Cardinale d'Augusta con accompa-
gnamento di gentiluomini, ed anche in quella occasione vi furo-
no giostre e tornei ed altri spettacoli; oltre di che fu nel Palazzo 
recitata una commedia, del Gratarolo intitolata Castruccia, con 

honoratissima audienza. 
Altre feste più sontuose vennero celebrate per la venuta in 

Riviera di Maria d'Austria, con numeroso seguito di principi e 
cortigiani, nel 1582. Venezia avea dato ordine al suo Provvedi-
tore - ch'era Sebastiano Contarini - che nel miglior modo ono-
rasse l'ospite augusta, e nulla fu risparmiato perché il ricevi-
mento splendidamente riuscisse. Archi trionfali ornati di epigra-
fi laudatorie latine e volgari furono eretti nei luoghi per cui ella 
doveva passare; la nobiltà tutta riccamente vestita con scudieri 
e donzelli mosse ad incontrarla e s'unì ad ingrossare il corteo 
ch'ella già traeva seco; splendidi appartamenti le furono prepa-
rati. Ma era naturale che sul lago, magnifico e vasto 
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campo di feste, si apprestasse il meglio; e sul lago appunto con 
barche d'ogni grandezza riccamente pavesate e trasformate a 
foggia di balladori e castelli, e con spari di cannoni e fuochi arti-
ficiali e musiche, si finse una battaglia navale, aggiungendovi 
altri spettacoli graziosissimi, ai quali tutti enorme folla dalle ri-
ve, dalle case, dai colli intorno assisteva. Il Gratarolo - da cui ho 
queste notizie -aggiunge che la festeggiata signora ebbe a dire 
che mai avea gustato miglior spettacolo di questo. 

A somiglianzà di quelle di Venezia, si tenevano anche spes-
so, in occasione di feste ecclesiastiche o civili, regate sul lago, 
specialmente a Salò, dove il bel golfo offre splendido campo a 
questa specie di divertimento, 

Celebri furono le regate a cui fu invitata la popolazione rivie-
rasca il 17 aprile 1548 per l'ingresso in Salò del Provveditore 
Giulio Donato, seguita da serenate con accompagnamento di 
musiche e canti e illuminazione delle rive e delle case prospi-
cienti il lago

1
. 

La passione per le scampagnate - prolate - così diffusa anche 
al presente tra i Benacensi, era dai padri nostri fortemente sen-
tita, contribuendovi a mantenerla anche la speciale topografia 
dei paesi, l'angustia delle abitazioni, e la pesantezza dei lavori a 
cui erano dediti. Era un bisogno pei più di godere almeno una 
volta in settimana una giornata d'aria, di sole, di libertà, all'a-
perto, in mezzo ai campi inondati di luce, sulle colline in ogni 
stagione verdi e profumate, al cospetto d'una natura grande, 
gaia, varia, piena di poesia, nella quale i sensi tutti e lo spirito 
trovano intensità e pienezza di godimento. 

Uno dei luoghi prediletti era l'Isola, a cui anche dalla sponda 
di Verona venivano le chiassose brigate, specialmente nel gior-
no della festa di s. Lorenzo, tra le più 

                                                      
1 «Ord. ponendi bravia (premi); seu palia tria pro faciendo currere barcas in a-
dventu Clar. Provisoris Generalis.» (Lumen ad Bevel. De Palijs publicis - Cod. cit.) 
Questo divertimento da molti anni abbandonato, risorge ora per merito della 
Società dei canottieri Garda fondata in Salò nel 1891. 



 557

popolari fìn dal XIV° secolo, e annoverata tra le principali della 
Riviera d'occidente negli Statuti Viscontei. Ivi allegre merende e 
suoni e danze, che non pare restassero sempre nei limiti del 
convenevole, vedendo i lagni che ne muovevano quei frati, i 
quali reclamavano a Venezia pei balli ed altre disonestà che vi si 
commettevano sotto pretesto di religione

1
. 

Altro luogo di gradito ritrovo era la spianata davanti la chie-
setta di s. Fermo - in territorio di s. Felice, di fronte all' Isola -, 
dove si celebrava ab antiquo gran festa ai nove di agosto con 
gran concorso di paesani e forestieri. Luoghi non meno frequen-
tati erano Manerba, principalmente per la festa di s. Severino, e 
s. Pietro di Liano e s. Bartolameo di Salò, sul quale ultimo, al dir 
di Silvan Cattaneo, salivano sovente di state di molte onorevoli 

brigate di uomini e donne, a caccia, e giuochi, come di saettar, 

lanciar dardi, correr e saltare e danzare ancora, facendo in quel-

le belle praterie e sotto a padiglioni e frascate a ciò disposte, di 

molti festevoli e lieti conviti
2
. 

Celebri per affluenza di mercatanti e di popolo e per rumo-
rosa allegria e giuochi e musiche e balli e merende e luminarie, 
erano le sagre di s. Erculiano in Maderno, di s. Rocco in Salò, di 
s. Giorgio in Toscolano, di s. Maria di Navazzo, della Madonna di 
Moncastello in territorio di Tignale, alla quale ultima, secondo il 
Gratarolo, concorrevano etiandio di paesi lontani infinite perso-

ne
3
. 

                                                      
1 ODORICI. «Il castello e la chiesa di s. Felice». 
2 Op. cit. Giornata 2a. 
3 Sopra un dosso di Monte Castello sorge un santuario dedicato alla Vergine, 
che da una parte domina il lago (691 m.), dall'altra le aperte e allegre campagne 
e i paesetti che formano il Comune di Tignale. Fu costrutto su parte d'un castel-
lo che la tradizione popolare attribuisce agli Scaligeri ma che probàbilmente è 
più antico: sotto il tempio - ch'è edificato nel piano superiore -restano perfet-
tamente conservati i vestiboli, i cameroni degli armigeri, gli anditi e parte di un 
torrione che formavano il pianterreno del vasto e formidabile fortilizio, che tale 
doveva esser ancora nel 1426, stando alla ducale 13 maggio di quell'anno del 
doge Francesco Foscari, là dove al cap. 24° accenna ai ribelli della Repubblica 
che in esso s'erano ridotti. L'edificazione del tempio fu cominciata probabilmen-
te sul principio del XVI° secolo; il Gratarolo la chiamò chiesa spettabile divota e 

celebre. La festa della Madonna di Moncastello si celebrava - come al presente 
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Sulla sponda opposta erano frequentatissime le fiere di s. 
Anna in Malcesine, di s. Michele a san Zeno di Montagna, di 
Calmasino a Bardolino, della Madonna a Garda, di s. Martino a 
Lazise, di s. Sebastiano a Castelletto, di s. Audrea e dei Sette fra-
telli a Riva, ricordate queste in documenti del 1300; senza dire 
delle scampagnate domenicali a Caprino, a Costermano, a s. 
Zeno, a Torri, a s. Vigi-lio, a Cisano, che radunavano ogni festa 
numerosa gioventù. 

*
*

* 

D'ingegno pronto e sottile e avveduti nei negozi erano in 
generale i Benacensi antichi, e insieme onesti, laboriosi, eco-
nomi; di carattere rude, fiero e indipendente, non tolleravano 
offesa e solleciti la vendicavano se ricevuta; tenaci negli odi, 
maneschi, e tra loro spesso in litigi ed in guerra. 

Ecco come il Gratarolo giudicava i suoi compatriotti della Ri-
viera «Questi popoli per la sottigliezza loro sono 

                                                                                                
– all’otto di settembre, e vi concorrevano devoti d'ogni parte della regione co-
me in pio pellegrinaggio a impetrar favori e sciogliere voti: le pareti del tempio 
sono tappezzate dei più strani oggetti antichi e recenti, collocativi dai fedeli in 
segno di grazie ricevute. 
Al forestiero che sale oggi lassù fa da guida e da cicerone il custode - romito - 
che in una parte del castello trasformata ha la sua abitazione. Parlando dei mi-
racoli compiuti dalla Patrona del tempio, scopre egli riverente un' imagine sbia-
dita che sta dietro l'altar maggiore, e spiega come nè valentìa di artista, nè bon-
tà di colori abbiano mai potuto restituirle chiarezza di contorni, nè durata di 
tinte. Uscito sullo spianato, e appoggiato al parapetto di muro che verso il lago 
assicura dall'abisso sottoposto, gode il viaggiatore una vista incantevole, e var-
cato il portone ad arco che segua il limite dell'antica cinta del fortilizio, scende 
per bella strada a Gardola, pieni la mente e gli occhi del barbaglìo di luccicanti 
armature e di luminose aureole di santi. 
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litigiosi, tanto più quei di quella parte che è detta Riviera in Ri-
viera, di quali è come in proverbio che tutti portino sempre gli 
statuti a cintola; et si può dir di loro quello che i Battriani dicono 
di se medesimi, che gli altri o sono ciechi o veggono, ma che con 
un occhio, et essi soli con due. Questo che dico delle liti può an-
co loro avvenire per la grande abbondanza ch'hanno di Dottori 
e Causidici, ma può ben ancora essere che per esserci molte liti 
ci si facciano molti dottori

1
». 

Degli abitanti della sponda opposta poco di diverso è da di-
re, stando all' opinione espressa da' più antichi scrittori. Silvan 
Cattaneo lasciò detto ch' erano industriosi, parchi, ospitali, ge-
nerosi, ma in pari tempo amanti dell'armi e coi cervelli alquanto 

eterocliti per l'influenza dell'aria sottilissima che spira da mon-
te. Baldo

2
. 

Profondo e in generale sincero credo fosse nella maggioran-
za il sentimento religioso. Per ciò numerose erano le confrater-
nite e scuole, e solidamente organizzate con statuti e regole se-
vere; numerosi i lasciti per messe e pie cerimonie e aumento di 
ecclesiastici patrimoni ed erezioni di chiese, di altari, ed elemo-
sine e sussidi a monasteri, e istituzioni religiose d'ogni specie. 

Frequenti, come si e detto, erano le feste per onorare i san-
ti; solenni le cerimonie del culto nell'interno delle chiese, e ric-
che e pompose le processioni di fuori. Tra queste, insigne quella 
che il giorno del Corpus Domini percorreva le vie di Salò. Il Vol-
tolina poeticamente la descrive, e dice che per antica e pia u-
sanza solevano i Salodiani in quel dì coprir con tele le vie, le 
piazze e il foro. e alzar qua e là colonne ed archi rivestiti di verdi 
fronde e altari riccamente adornati con sacre imagini, e 

                                                      
1 Op. cit. Lib. 1°. 
2 Op. cit. Giorn. 9a. - Questa pretesa influenza di monte Baldo a far balzani i cer-
velli, sul serio o scherzosamente è tirata in ballo anche oggi non sulla sponda 
orientale soltanto ma anche sull’occidentale, ogni qual volta avvenga d'accusar 
qualcuno di stranezza di pensare o d'agire. 
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pavesare le porte e le finestre con tappeti e seriche stoffe pre-
ziose

1
. E il Gratarolo intrattenendosi sullo stesso argomento ag-

giunge: si fanno bombi di artiglierie ed è piena (la città) di gente 

più forestiera che terriera. 
Ma la processione più splendida, quella che, a detta del Gra-

tarolo, non era forse a cui compararsi, si faceva la sera del ve-
nerdì santo a mezza hora di notte fin a più di tre, con gran con-
corso di forestieri che appositamente si recavano per vederla. 
Con abbondanza di ceri - più di cinque mila, dice lo storico  e 
gonfaloni e candelabri e stendardi trapunti, con gran corteo di 
sacerdoti, di frati di tutti i dintorni e di bimbi vestiti da angioletti 
con canestri di fiori ed erbe odorose, con accompag'namento di 
musici e di folto popolo collegialmente ordinato secondo gli uf-
fici e la dignità di ciascuno, la processione usciva dalla cattedra-
le e percorreva tutta la terra fino all'opposto capo, collo stesso 
ordine ritornando alla chiesa. Il cataletto di Gesù morto, coper-
to di velluto chermisino con fregi e frangie d'oro, era portato a 
vicenda dai sacerdoti, dal provveditore, dal podestà e dai depu-
tati del Comune. «E quel che è più mirabile di tutto» aggiunge 
lo storico «è la devotione e 'l silentio così di quei che vanno co-
me di quei che stanno per gli anfratti delle contrade a vedere, 
chè lo star alle finestre sarebbe reputato sacrilegio. Niuno tra 
tanta varietà di sessi e di etadi e di professioni, ci parla, fuori 
che con qualche citto, ma vanno e stanno taciti come tordi». 

Non meno splendide di queste di Salò erano le processioni 
che si facevano a Maderno

2
, a Toscolano, a s. Felice, 

                                                      
1 «De Horfcorum Cultura» Lib. 2°. 
2 Op. cit. Lib. 2°. - È defila di memoria la processione che nel 1580 si fece in Ma-
derno per il trasporto delle reliquie di san Erculiano, presente s. Carlo Borromeo 
ch'era in quell'anno in visita apostolica nella Riviera. Il Vitali che vi assistette, 
nella sua vita, di s. Erculiano, assicura che vi presero parte assai più di quattro 
mila persone, gran numero di sacerdoti e di monaci, e tutti i magistrati della 
Riviera con a capo il provveditore. 
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a Riva, a Garda, a Torri, a Bardolino, a Peschiera, a Desenzano, e 
nelle altre maggiori terre della regione. 

*
*

* 

Colla scorta degli Statuti, non pare inutile qui dare una idea 
del come si amministrasse la regione sotto il dominio veneto. 

La parte occidentale, detta Riviera di Salò o benacense - più 
tardi anche bresciana

1
 -, era divisa in sei parti dette quadre, a 

ciascuna delle quali era aggregato un certo numero di comuni, 
in tutto 34. La quadra di Salò comprendeva i Comuni di Salò, 
Cacavero e Volciano; la quadra di Maderno, i Comuni di Mader-
no, Toscolano e Gardone; la quadra di Gargnano: Gargnano, 
Tremosine, Limone; la quadra di Montagna: Idro, Cazzi (ora Tre-
viso)

2
, 

                                                      
1 Questo appellativo di bresciana era sdegnosamente respinto dai sostenitori 
dell'assoluta indipendenza della Riviera da Brescia. In parecchi antichi libri che 
ho avuto occasione di consultare per questo lavoro, appartenenti a famiglie o a 
pubbliche biblioteche rivierasche, là dove sta stampato Riviera bresciana, ho 
visto fieramente cancellata l'ultima parola e ad essa sostituita benacense. 
2 Lasciò scritto il Gratarolo (Lib. 3°), che fu dato a questo paese il nome di Cazzi 
o perché in esso si fabbricavano gran quantità di mestole di legno, dai Lombardi 
chiamate volgarmente cazze; o piuttosto per l'abbondanza di selvaggina che si 
trovava sui splendidi monti boscosi che lo coronano, e che per antonomasia gli 
aveano acquistato il soprannome di Oaccie corrotto poi in Cacci o Cazzi. Sog-
giunge che a un Provveditore, non ha guari (Pietro Tre-visan - 1568) parendo 
disonesto quel nome, volle che dal proprio fosse mutato in Treviso. Le spiega-
zioni del Gratarolo non piacquero al Fossati, che sulla derivazione di questo 
nome volle più sottilmente ragionare. Dice esso che Cazzi era composto di tre 
terre: 
Villa, Trebbio e Pacchetti, le quali all'epoca romana formavano tres vici, d'onde 
Treviso. Sopravvenuti i Longobardi - continua egli - che in loro linguaggio chia-
mavano gas. i boschi d'alto fusto, denominarono gaio quello splendidissimo che 
anch'oggi riveste la vetta della Fobbia presso Treviso, il quale per ciò fu detto 
Treviso del Qaw, corrotto poi in Treviso de Cazzi, (la quadra di montagna, già 
cit.) 
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Sabbio, Hano, Provaglio di sotto, Provaglio di sopra, Vo-barao, 
Teglie, Degagna; la quadra di Valtenese: Raffa, Manerba, Pol-
penazze, s. Felice, Portese, Sojano, Puvegnago, Moniga; la qua-

dra di Campagna: Moscoline, Bedizzole, Carzago, Calvagese, 
Padenghe, Desenzano, Rivoltella e Pozzolengo. 

Faceano inoltre parte della Riviera benacense politicamente 
ma non amministrativamente il Comune di Tignale, e le piccole 
terre di Muslone, Botonago, Burago, Arzaga, Drugolo, Maguz-
zauo e Venzago

1
. 

Capo politico della Riviera era un patrizio veneto dimorante 
in Salò col titolo di Provveditore di Salò e Capitano della Riviera, 
nominato dal Consig'lio della Repubblica e rinnovato ogni sedici 
mesi. Il Capitano oltre l'aver cura scrive il Gratarolo, come Ca-

merlengo de i Censi e de i Daci del Dominio, amministra ancora 

ragione ai Popoli nel criminale e nel misto: era inoltre coman-
dante in. terra e sul lago dei soldati che la Repubblica teneva a 
presidio del luogo, e decideva in appello le cause civili dei Vicari 
di Tignale e di Maderno

2
, assistito da un giudice dei male- 

                                                      
1 Tignale, come s'è detto, si reggeva nel civile con proprio Vicario, lè cui senten-
ze sì appellavano al Provveditore di Salò, dal quale dipendeva per le cause cri-
minali. Muslone era feudo, passato ai Medalli ai Lodroni, e da questi nel 1683 ai 
Buccelleni, poi nel 1780 ai conti Cigola, che continuarono a godere del palazzo e 
delle terre annessevi anche quando cessarono i vincoli feudali: nel 1880 i conti 
Cigola vendettero il palazzo e i fondi ai Bertolini di Gargnano che ne sono gli 
attuali proprietari. - Botonago era pure feudo, per lungo tempo posseduto dalla 
famiglia Aleni. E feudi parimenti erano Burago, Arzaga, Drugolo, il quale ultimo - 
come s'è visto - fu per lungo tempo della nobile famiglia Averoldi, alla quale 
anche al presente appartiene il castello. Maguzzano si reggeva dai monaci Be-
nedettini. Venzago dipendeva ammimstrativamente dal comune di Lonato, di 
cui è frazione anche oggi. Tra la Riviera e Lonato erano stati litigi pel possesso di 
questa terriciuola, che con ducale 20 marzo 1442 del doge Foscari veniva defini-
tivamente assegnata - pleno jure — a Lonato. 
2 Maderno s'è già detto avea il privilegio d'un Vicario per le cause civili, dal qua-
le dipendeva tutta la quadra. Le sentenze del Vicario potevano appellarsi a scel-
ta del richiedente o al Provveditore di Salò, o ai Rettori di Brescia. 
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ficii per l'istruzione dei processi, da lui direttamente dipenden-
te

1
. 
Altro, giudice col titolo di Podestà residente in Salò era elet-

to ogni anno dal Consiglio generale di Brescia tra i nobili della 
città stessa, con ufficio di decidere le cause civili, che poi occor-
rendo si portavano in appello davanti al Provveditore. 

Il Consig'lio generale della Comunità, in cui risiedeva il pote-
re legislativo, era composto di 36 membri, scelti, sei per ogni 
quadra, dai consigli generali dei singoli Comuni tra i consiglieri 
speciali. Il Consigliere eletto doveva avere età non minore di 25 
anni, saper leggere e scrivere ed essere oriundo della Comunità 
o abitarvi da sessant'anni continui, compreso il tempo di resi-
denza del padre e del-l'avo: assumendo la carica doveva giurare 
di agire sempre con coscienza nell'interesse della Comunità e di 
proteggerne i diritti e l'integrità (cap. 7° e 9°). 

Il Consiglio di solito teneva le sue sedute una volta al mese: 
si convocava poi straordinariamente ogni volta che il Provvedi-
tore o i Deputati o i Sindaci reputassero che ve ne fosse biso-
gno. Proposto il tema della discussione, era  obbligato il Sinda-
co, sotto vincolo di giuramento e con minaccia di privazione del-
l' ufficio, di combattere le proposte che si avanzavano allegando 
qualche ragione justam vel saltem coloratam pro favore suae 

contradictionis perché così più ponderata fosse la decisione 
(cap. 10°). Le sedute dell'assemblea erano presiedute dal Prov-
veditore o da un suo rappresentante senza diritto di voto. La 
rinnovazione del Consiglio si faceva ogni anno per la metà dei 
membri, in modo però che ciascun consigliere compisse l'anno 
del suo ufficio e che sempre ne rimanessero dei vecchi (cap. 8°). 

                                                      
1 Ambita dai veneti patrizi era la carica di Provveditore in Salò, che, al dir del 
Sanuto, esso si poteva reputar Domino da Dio, che dapoi è soto il Senato (inten-
dasi la Riviera) mai niun Provedador refudo qui. (Itinerario - Ex Salodio). 
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Il Consiglio eleggeva il Sindaco e i Deputati, ne' quali era il 
potere esecutivo: per l’elezione del primo si procedeva nel mo-
do seguente. Ogni quadra ne nominava uno; i sei nomi che u-
scivano dalla votazione erano imbussolati e a sorte se ne estra-
eva uno ch'era il Sindaco pel primo anno. Compiuto il suo tem-
po, tra i cinque nomi in sacculo firmis manentibus, si estraeva 
quello che doveva succedergli, e così in ciascun anno fino a che 
tutti e sei compissero il loro turno. Ogni quadra eleggeva pari-
menti il proprio Deputato, se non che i sei eletti esercitavano 
contemporaneamente le loro funzioni e si rinnovavano ogni tre 
mesi. 

Ufficio del Sindaco era di convocare il Consiglio, previo per-
messo del Provveditore, di presiedere alle sedute dei Deputati, 
di curare l’'osservanza degli Statuti e delle deliberazioni, di vigi-
lare sulla nomina dei consiglieri perché fosse secondo le leggi, 
di contraddire alle proposte, di ricevere il giuramento dei consi-
glieri prima d'ogni votazione, di controllare le entrate e le spese 
della Comunità. Il Sindaco era il primo magistrato della Riviera, 
per dignità subito dopo il Provveditore e dovea risiedere in Salò: 
percepiva come salario dodici lire di piccoli al mese se era di Sa-
lò ed ivi abitante, sedici lire di piccoli se di altra quadra (cap. 
16°-27°). 

Ufficio dei Deputati era di esaminare penso studio tutte le 
questioni che si sottoponevano al loro giudizio, sia che riguar-
dassero la Comunità intera, o una parte di essa, o i privati, per 
riferirne poi con piena scienza e coscienza al Consiglio; di vigila-
re che le spese si facessero secondo le leggi e per reale vantag-
gio della Riviera. Si radunavano ordinariamente il martedì e il 
sabato di ciascuna settimana; straordinariamente ogni qual vol-
ta il Sindaco lo credesse necessario. Tre di essi, meglio informati 
degli affari della Comunità, nel rassegnare 1' ufficio avevano 
obbligo di esporre dettagliatamente ai successori ciò che ave-
vano fatto o che restava a fare perché i pubblici negozi non sof-
frissero interruzione. Il salario dei Deputati era stabilito per me-
se 
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nella seguente misura:per quelli delle quadre di Gargnano, di 
Maderno, di Montagna, di Campagna e di Valtenese cinque lire 
di piccoli; per quello della quadra di Salò tre (capitoli 13° e 
26°)

1
. 

Occorrendo di trattare gl'interessi della Comunità o a Vene-
zia o altrove, si eleggeva dal Consiglio un ambasciatore che non 
percepiva salario. Era però in facoltà del Sindaco e dei Deputati 
il nominare un nuncio per portar lettere o compiere ambascie-
rie di poco momento; in questo caso il prescelto riceveva otto o 
dieci soldi di planeti algiorno. L'ambasciatore non poteva allon-
tanarsi dal luogo in cui era stato mandato per tutta la durata del 
suo ufficio senza espresso consenso della Comunità, nè occu-
parsi di interessi propri o d'altrui senza permesso scritto del 
Consiglio o di chi l'aveva nominato. (Cap.. 22°)

2
. 

Alle sedute del Consiglio assisteva sempre un Cancelliere, 
eletto dal Consiglio stesso per quadre, nella forma che si teneva 
per l'elezione del Sindaco. Il Cancelliere doveva 

                                                      
1 Più tardi i Deputati ebbero l'obbligo di sopraintendere al mercato di Desenza-
no per mantenervi l'ordine, sorvegliare e controllare le vendite, etc., come a suo 
luogo si è detto. 
2 Il 27 luglio 1465 il Cons. generale incaricava un suo oratore di recarsi a Venezia 
per ottenere dal Ser. Dominio di prendere colà una casa in affitto, nella quale 
potessero dimorare gli uomini della Riviera che vi si recavano per loro affari. Nel 
1487 la casa era scelta, l'affitto pattuito e vi si nominava un custode. (Lum. ad 
Revel.) 
Nel 1517 poi, con ducale 10 settembre, il doge Leonardo Loredano concedeva 
che la Riviera potesse tener casa propria in Venezia e che un suo Nunzio vi aves-
se residenza fissa, con facoltà però a tutti i cittadini, siano mercanti o litiganti - 
dice il Gratarolo - o di qual altra condition si voglia che per affari fossero colà, di 
poter approfittarne. Il Nunzio cominciò allora ad aver un salario o meglio inden-
nità ch'era di soldi trenta al giorno, accresciuta più tardi a seconda dei casi; du-
rava in carica di solito tre anni. Presentandosi davanti al Senato o al doge, vesti-
va abito nero talare e portava spada; era invitato a tutte le feste pubbliche della 
Repubblica, e aveva posto tra gli ambasciatori, con diritto di precedenza sui 
Nunzi di Crema, di Treviso e di Rovigo. 
Corrieri salariati portavano settimanalmente la corrispondenza dalla Riviera a 
Venezia il mercoledì e il sabato, la riportavano il martedì e il venerdì. 
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essere literatus et doctus esercitava press'a poco le stesse fun-
zioni dei segretari attuali delle nostre amministrazioni:doveva 
abitare in Salò e percepiva 12 lire di piccoli di salario se aveva 
domicilio in Salò, 16 se in altra quadra (cap. 18° e 28°). Il Cancel-
liere era aiutato nell'ufficio da uno o più impiegati subalterni - 
coadiutori -, 

Due tesorieri, uno ordinario, l'altro straordinario, eletti dal 
Consiglio per quadre, collo stesso sistema del Sindaco e Cancel-
liere, avevano il maneggio del pubblico danaro e duravano in 
carica un anno. Il tesoriere ordinario esigeva le tasse consuete 
già fisse, correnti nell'anno dell'ufficio suo;l'altro le straordina-
rie derivanti da taglie, condanne, nuove imposizioni etc.: delle 
somme incassate ognuno era responsabile per la sua parte e 
dovea renderne conto ad ogni richiesta: aveano anche l'incarico 
dei pagamenti per conto della Comunità o del Governo centra-
le, ed erano obbligati a depositare cauzione e ad avere un fede-
jussore. Usciti d'ufficio non potevano essere rinominati per cin-
que anni. Il salario loro era di otto lire di piccoli al mese (cap. 
17° e 29°). 

Impiegati subalterni, simili ai cursori, incaricati di portare ed 
eseguire gli ordini dei magistrati, erano i ministrali, in numero di 
otto - più tardi diciasette -, eletti dal Consiglio generale. Erano 
obbligati a portare in capo un berretto o una fascia di color ros-
so o giallo - a piacere del Consiglio - sul quale, o sulla quale era-
no le insegne di s. Marco. Il salario che percepivano era di tre 
lire di piccoli al mese, inoltre un soprassoldo a titolo d'indennità 
pei servigi che rendevano fuori di Salò, in misura già stabilita in 
apposita tabella per ogni distanza e per singola prestazione. 
(Cap. 20° 30° 31°)

1
. 

                                                      
1 Questa per sommi capi era la costituzione della Riviera di Salò quale risulta 
dagli Statuti vigenti nel primo tempo della dominazione veneta, confermati con 
ducale, 24 dicembre 1484. In progresso di tempo vennero aggiunti nuovi uffici, 
altri furono modificati, senza però sostanziali mutamenti. 
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*
*

* 

Sulla sponda opposta, poco diversa era la rappresentanza 
politica, ma più accentrato il potere nei Rettori di Verona. Magi-
strato importante era il Capitano del lago con residenza in Mal-
cesine, eletto dal Consiglio generale di Verona, salvo approva-
zione e conferma da parte del Senato Veneto o dei Rettori di 
Verona stessa. 

Questo Magistrato oltre all'amministrazione a cui soprain-
tendeva, aveva speciale incarico di vigilare sulla sicurezza del 
lago e d'impedire che fosse traversato da agenti per conto di 
altri stati a danno della Repubblica; per questodoveva tenere al 
suo servizio una ganzara armata di tutto punto e sempre pron-
ta, e sorvegliare perché una simile ne tenessero tutti i Comuni 
lacuali fornita di tutto il necessario armamento e di provetti 
remiganti per respingere all'occorrenza un assalto impreveduto. 
Inoltre doveva impedire il trasporto delle biade, dei legumi, del 
sale e delle altre merci senza le dovute bollette e licenze fuori 
delle terre del dominio, ed esercitare speciale sorveglianza sulla 
vendita ed esportazione del pesce, principalmente in tempo di 
quaresima, come a suo luogo si è detto

1
. 

In Peschiera - fortezza d'importanza - stanziava un nobile 
veneto col titolo di Provveditore, con ufficio poco diverso da 
quello di Salò: eravi inoltre un Podestà, gentiluomo veronese, 
scelto dai Rettori di Verona tra sei che venivano proposti dal 
Consiglio generale della città. Il Podestà, oltre speciali incarichi 
sul contrabbando, simili a quelli del Capitano del lago, emanava 
sentenze in cause civili e nei malefici - in quest'ultimi fino alla 
somma di lire cento -, con diritto di appello da parte degl' inte-
ressati 

                                                      
1 Stat. Veronae. Lib. 1°. Cnp. 97°. - Il Capitano del lago abitava nel palazzo ove 
attualmente è il Municipio. 
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al Podestà di Verona. Il comando della fortezza era affidato ad 
un Contestabile che aveva sotto i suoi ordini tutto il presidio. 

In Lazise era pure un magistrato particolare col titolo di Vi-
cario, che aveva la sua residenza nell'antico castello degli Scali-
geri. Egli governava la flottiglia che la Repubblica vi teneva a di-
fesa del lago; giudicava in civile e in criminale, salvo appello al 
Podestà di Verona; teneva in freno il contrabbando, e insieme ai 
Deputati della terra regolava il mercato del lunedì. 

Le terre della riva orientale erano unite in federazione col 
nome di Gardesaua, distinta, come abbiamo visto, in Gardesana 
di terra e Gardesana dell'acqua, in tutto diciotto comuni, i cui 
rappresentanti formavano il Consiglio generale, che teneva le 
sue adunanze in Torri nel palazzo che già fu della famiglia Cal-
derini. Il Consiglio eleggeva il Sindaco, i Deputati e gli altri im-
piegati minori; dettava le leggi; sosteneva le ragioni della Co-
munità; amministrava il pubblico danaro; aveva in una parola le 
attribuzioni stesse del Consiglio generale della sponda opposta, 
con maggior dipendenza però dall'Autorità cittadina di Verona. 

La città di Riva, da poi ch'era passata sotto la dominazione di 
Venezia, era retta da un Provveditore o Podestà come rappre-
sentante della Repubblica. La rocca e il presidio erano agli ordini 
di un Castellano. 

All'amministrazione del Comune provvedeva il Consiglio ge-
nerale presieduto dal Podestà. Le condizioni per esser eletto 
Consigliere erano press’a poco le stesse che si sono già viste per 
la nomina dei Consiglieri della Riviera. Il Consiglio eleggeva ogni 
anno due Sindaci, un Notaro un Massaro, un Cavaliere, otto o 
più Saltuarii (specie di guardie del Comune) un Cancelliere e gli 
altri impiegati minori

1
. 

                                                      
1 I più antichi Statuti di Riva - Statuto comunis Ripae -risalgono al 1274, essendo 
Principe Vescovo di Trento, Enrico. Più tardi vennero riformati e ripubblicati col 
titolo di Statuta nova Comunitatis Ripae. Varie aggiunte e alcune modificazioni - 
nessun cambiamento sostanziale però - furano fatte anche posteriormente. 
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La nomina dei Sindaci, del Notaro edel Massaro si faceva nel 
modo seguente. Congregata la Comunità super palatio, in modo 
che delle tre parti dei cittadini aventi voce nel Comune due al-
meno fossero presenti, il Podestà o un suo delegato  procedeva 
alla nomina di otto o dieci o dodici uomini de Ripa, ad ejus di-

scretionem,, e messili in disparte, commetteva a loro le nomine, 
non senza prima averli fatti giurare di far la scelta bona fide, si-

ne fraude, remotis amore, odio et timore, precibus et praetio. 
Era proibito ai cittadini incaricati delle nomine di abbandonar il 
palazzo nisi prius praedictorum omnium offitialium electionem 

fecerint. (Lib. 1°. Cap. 15°). 
Ufficio dei Sindaci era di curare gl’interessi del Comune et 

fideliter ipsius Communis negotia gerere; uno di essi era obbli-
gato di risiedere continuamente in Riva sotto pena di 20 soldi di 
multa se vi si allontanava senza il permesso del Rettore e del 
Consiglio. I Sindaci percepivano un salario ed erano esonerati 
dalle solite custodie e da ogni altro aggravio personale

1
. Le 

mansioni degli altri impiegati erano press' a poco le stesse che 
si son già viste per quelli delle altre terre del lago. 

Il Podestà o Rettore nell' entrare in carica doveva giurare, in 
presenza dei Sindaci e dei Consiglieri, di essere fedele agli Statu-
ti e di governare pel bene del Comune; era obbligato di risiede-
re in Riva de die et nocte, et non in castro, nec extra Ripam, di 
sedere al banco il lunedì e venerdì d'ogni settimana, esclusi i 
festivi, di dare udienza e amministrar la giustizia ogni giorno; 
non poteva eleggere persona a nessuna carica, et si elegerit, 

electio non teneat. (Cap. 1° e 10°). 
Nelle cause tra ecclesiastici e secolari, promosse da questi 

contro quelli in via di riconvenzione, o anche fuori di questo ca-
so, era obbligato il Podestà di jus reddere, et compellere prae-

sbyterum vel religiosum ad satisfacendum debitum, conceden-
do il sequestro dei beni di lui fino a questione 

                                                      
1 Statuti di Riva già cit. Lib. 1° Cap. 22°. 
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definita dal giudice competente (cap. 11°). La qual disposizione, 
degna di speciale considerazione, dimostra come già in Riva fos-
se fin d'allora maturo il concetto della limitazione delle immuni-
tà ecclesiastiche, in omaggio al principio dell' eguaglianza di tut-
ti i cittadini davanti alla legge. 

Nago e Torbole amministrativamente erano separati da Ri-
va, e si reggevano insieme con loro particolari Statuti. Per le 
cause criminali e civili dipendevano da un Vicario, la cui nomina 
era di diritto dei conti d'Arco. 
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 Contro Venezia ricca, gloriosa e repubblica, venivano adden-
sandosi sui principio del XVI° secolo le ire di tutta Europa, auspi-
ci l'Impero e la Francia, aiutatore segreto un Pontefice. 

Imperatore e re dei Romani era Massimiliano; re di Francia 
Lodovico XII

0
; Pontefice Giulio II°: scopo dei tre monarchi la divi-

sione dello Stato veneziano. Nel 1504 a Blois si stringeva il pri-
mo accordo, col quale si stabiliva l'annientamento dell'odiata 
Repubblica; ma pel tergiversare di Massimiliano, per le gelosie 
tra gli alleati e per l'avvedutezza di Venezia che subodorato l'in-
trigo provvedeva a sventarlo, accomodandosi col Pontefice e 
giuocando cogli altri d'astuzia, s'era soprasseduto. Se non che il 
nembo ritardato dovea scoppiar più terribile: l'imperatore mi-
nacciava, Lodovico e il Pontefice rompevano gì' indugi, e nel 
1508, il 10 dicembre, si sottoscriveva il triste mercato che fu poi 
detto lega di Cambrai. 

Massimiliano reclamava come feudi dell'impero Verona, Vi-
cenza e Padova, di più non voleva i Veneziani a Treviso e nel 
Trentino meridionale; il re di Francia pretendeva la restituzione 
di Cremona e della Ghiara d'Adda (da lui stesso date ai Venezia-
ni in ricompensa degli aiuti avuti per togliere a Lodovico Sforza 
il ducato), e come erede dei 
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Visconti, il dominio di Bergamo e di Brescia (compresa la Rivie-
ra) già parte dello stato milanese; Giulio II

0
 voleva le città di Ra-

venna, Cervia, Rimini e Faenza occupate dalla Repubblica a 
danno della Santa Sede. 

Alla lega aderiva il re di Spagna, cui premeva l'acquisto di 
Brindisi, Otranto, Gallipoli, Trani, Monopoli e Pugliano, già date 
in pegno a' Veneziani in cambio degli aiuti d'uomini e di danaro 
fornitigli per il ricupero del regno contro i Francesi. Agli Stati 
minori che s'unissero ai collegati, si facevano promesse

1
. 

Il pericolo era grave, ma non si perdette d'animo Venezia, e 
si diè tutta a raccogliere le sue forze per resistere al primo im-
peto, persuasa che per la diversità degli umori dei componenti 
la lega, questa non sarebbe a lungo durata. Fece arrivare buon 
numero di stradioti dalla Morea e da Candia; assoldò milizie in 
Lombardia, nelle Puglie e nel Lazio; ordinò che fortemente si 
munissero tutti i castelli di terra ferma, tra i quali quelli nostri di 
Salò, di Padenghe, di Pozzolengo; mandò buon numero di galee 
e di fuste sul lago sotto il comando di Zaccaria Loredano per 
impedire la calata di Tedeschi dalla parte del Trentino ; ordinò 
che sollecitamente altre navi si allestissero nell'arsenale di Lazi-
se, e, posto a capo dell' esercito come generale supremo il con-
te di Pitigliano, e appresso a lui Bartolomeo d'Alviano, e nomi-
nati provveditori Giorgio Cornaro e Andrea Gritti, si tenne pron-
ta alla guerra. 

                                                      
1 Nel manifesto pubblicato dall'imperatore Massimiliano in data 6 gennaio 
1509, dopo l'enumerazione dei torti della Repubblica e danni da essa recati a 
mezza Europa, e l'elenco dei principi che avevano diritto di entrar nella lega e 
pretendere di riavere da lei dominii usurpati, - tra' quali, oltre i già detti, erano il 
re d'Ungheria per diritti sulla Dalmazia e Schiavonia, il duca di Savoja pel regno 
di Cipro, gli Estensi e i Gonzaga per terre già possedute dai loro antenati - si sta-
biliva che anche quelli che nessun torto aveano ricevuto dalla Repubblica, po-
tessero tuttavia far parte della lega per aver anch'essi un bocconcino, purché ne 
facessero domanda prima che passassero tre mesi dalla pubblicazione del pro-
clama; il quale in verità io non so se possa giudicarsi più feroce o più stolto 
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Il primo urto venne dalla parte dei Francesi, che ordinata-
mente e in grosso numero passata l'Adda a Cassano (14 maggio. 
1509), s'azzuffarono presso Agnadello colle schiere dell'Alviano. 
Al fiero e impetuoso assalto delle milizie di Francia, mal seppero 
resistere i Veneziani, non sostenuti a tempo da quella parte del-
l' esercito ch' era ai comandi del Pitigliano, e dopo inutili e ge-
nerosi sforzi furono rotti completamente. A Peschiera si ferma-
rono i fuggiaschi fidando di poter da essa resistere al vincitore. 

Conosciuto appena in Riviera, l'esito infelice della battaglia, 
fu adunato il Consiglio per decidere il da farsi e fu stabilito di 
eleggere sei ambasciatori, uno per quadra., che portassero al re 
vittorioso la dedizione della Patria. Salò scelse a rappresentarlo 
Antonio Ugoni; Gargnano, Gerolamo Bosio; i nomi di quelli delle 
altre quadre si ignorano

1
. 

Speravano i Rivieraschi con quest'atto di devozione di acca-
pararsi l'animo del re e ottenere da lui conferma degli antichi 
privilegi, tra' quali principalissimo quello della propria autono-
mia e separazione da Brescia. Ma restarono amaramente delusi, 
perché se non unita o soggetta a Brescia, fu però la patria loro 
da Lodovico infeudata al cugino cardinale Giorgio d'Amboise 
arcivescovo di Roano, in nome del quale fu delegato a reggerla 
il podestà Gerolamo Cison- cello da s. Felice

2
. 

                                                      
1 ODORICI. Op. cit. v. 9°. - È doloroso il vedere la facilità con cui i Rivieraschi si 
diedero al nuovo signore ; ma è giusto riconoscere, a loro giustificazione, che 
sarebbe stata follia voler opporsi essi soli all'esercito vincitore.  Inoltre non è da 
credere che anche la Repubblica non avesse qui suoi nemici occulti che volen-
tieri ne vedevano la ruina, senza dire di quelli che dal cambiamento speravano 
guadagno, e degli indifferenti che in ogni secolo e in ogni paese formano la 
grande maggioranza dei popoli. Del resto l'eroismo dimostrato in questa dolo-
rosa circostanza da un capitano salodiano, del quale subito si dirà, e da altri 
unitisi a lui, tengono anche questa volta alto l'onore della Riviera, che ben pre-
sto mostrò di accorgersi del triste cambio di governo che avea fatto. 
2 L'atto d'infeudazione tolto dall'Arch. di .Stato di Milano, è riportato nel 
Cod.dipl., del Bettoni (v. 3°). 
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Stupisce il vedere come alla prima notizia di ciò, senza nep-
pur conoscere i capitoli dell'atto, nuovamente in fretta si adu-
nasse il Consiglio per decidere l’invio d'altri legati, coll'incarico 
di portare al novello padrone, il reverendissimo Cardinale arci-
vescovo, i complimenti e l'ossequio della Comunità. Deputati a 
ciò furono il podestà Cisoncello e Domenico Ugoni di Salò, nel 
mentre stesso che si delegavano altri undici Salodiani di stende-
re i capitoli da sottoporsi all'approvazione dell'Àmboise, tra i 
quali al solito quello della completa separazione da Brescia

1
. 

Per prender possesso del ricco dono del suo reale cugino, e 
deliziare della sua presenza i Rivieraschi che ne l'invitavano, il 
Cardinale, da Peschiera venne in Salò il 1° di giugno, con solen-
ne accompagnamento di vescovi di arcivescovi e di gentiluomini 
francesi, e prese parte alla processione del Corpus Domini, che 
fu in quell'anno celebrata con maggior pompa del solito «lieto 
in cuor suo» scrive l'Odorici «che mentre levava in alto per le 
vie della terra il Cristo dei tribolati potea dire a se stesso: questi 
colli coperti di olivi, di cedri e di laureti, la parte più deliziosa 
della terra lombarda, rimpetto a cui sono deserti le belle spon-
de del Reno, è tutta mia!»

2
. 

Ma mentre di vergognosi festeggiamenti uffìciali risuonava 
Salò in lode del porporato, là giù in fondo al lago intorno a Pe-
schiera il tuono del cannone confondeva i 

                                                      
1 Dice l'Odorici che il Cisoncello per incarico del Consiglio portava in dono al-
l'Amboise due carri di vino, cacio, spelta e cedri. (Mem. del castello di S. Felice). 
Lo stesso Odorici (Slorie bresciane) e il Bettoni, seguendo il Codice Lumen ad 

Revel, posero tra gli ambasciatori spediti al Cardinale a portargli l'omaggio della 
Riviera anche Gerolamo Monselice; il quale fu qui ommesso, perché ulteriori 
ricerche, dovute al Fossati, mostrano che il Monselice non poteva far parte del-
l'ambasceria perché dichiarato ribelle in Maderno con confisca dei beni fin dal 
27 maggio, per esser stato tra i pochi che s'erano rifiutati di riconoscervi l'auto-
rità del re francese. - FOSSATI. «Le famiglie distinte di Riv.» - Di simili inesattezze 
nel Codice dell'Areh. salodiano anche altrove il Fossati stesso avvertì. 
2 Op. cit. v. 9°. 
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lamenti di pochi eroi che morivano maledicendo lo straniero 
abborrito. 

Lodovico, dopo breve dimora in Brescia, già sua quasi senza 
resistenza fino dal 20 maggio, giungeva in vista di Peschiera il 
30, non imaginandosi di trovar in essa intoppo. già sapendo che 
il Pitigliano col grosso dell'esercito l'aveva abbandonata persua-
so di non poter sostenervisi, e s' era accampato intorno a Vero-
na. A presidiar la fortezza erano rimasti Antonio Buono Provve-
ditore e Andrea da Riva Castellano con circa 400 fanti, non certo 
speranzosi di conservarla. decisi però a gagliardamente resiste-
re per ritardar l'avanzata del nemico e lasciar tempo all'esercito 
veneziano di riordinarsi. Ma ai cannoni francesi non ressero a 
lungo le mura di Peschiera, e per la breccia presto apertavi, gli 
Svizzeri e i Guasconi si slanciarono all'assalto: la piccola guarni-
gione fu fatta a pezzi ; il Buono fatto prigioniero, poi rimandato; 
il Riva col figlio giovanetto barbaramente appiccati ai merli della 
rocca

1
. 

All'atroce notizia, il Loredano - che come s'è detto coman-
dava la flotta sul lago - vistosi impotente, circondato da ogni 
parte da terre ostili - perché tutte datesi al nemico -, raccolti i 
pochi fuggiaschi, fatte ardere le galee e le fustech' avea, inse-
guito dai vincitori, riuscì a ridursi coi suoi in luogo sicuro e non 
guardato, e. poi per monti a congiungersi al resto dell'esercito

2
. 

Col Loredano era Francesco Calsone da Salò, accorso da Cremo-
na - dove si trovava al servizio di Venezia col grado di Contesta-
bile fin dal 1502 -, appena avea saputo della rotta di Agnadello, 
ad assumere il comando di 500 Rivieraschi

3
. 

                                                      
1 BEMBO. «Historia veneta». Lib. 8°. - SISMONDI. Op. cit. v. 5°. - DOGLIONI. Op. cit. 
Lib. XI0. 
2 BEMBO. Op, cit. - DOGLIONI. Op. cit. 
3
 CLAUDIO FOSSATI. «Notizie intorno a Francesco Calsone di Salò e alla sua fami-

glia». Brescia 1888. - La famiglia Calsone tra le più antiche della Riviera occiden-
tale, comincia a mostrarsi in atti pubblici fin dal secolo XII°. Il ramo principale di 
essa ebbe stanza in Salò nella casa posta in via Trabucco e del Fonte, attualmen-
te proprietà della famiglia del signor Bortolo Castelli. Un Stefanino Calsone ebbe 
la difesa d'una parte dei bastioni di Brescia nel famoso assedio del 1438 sotto i 
comandi del cronista soldato Cristoforo Soldo. Il Francesco Calsone di cui qui si 
tratta pare abbia abbracciato giovanissimo la carriera dell'armi e che primamen-
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Mentre le milizie di Francia s'accampavano intorno a Pe-
schiera, Riva, desolata dagl’imperiali, deliberava di darsi spon-
taneamente al vescovo di Trento, Giorgio. I patti della resa fu-
rono redatti in Trento, e il 29 maggio Antonio Tabarelli de Fatis 
decano del Consiglio prese possesso della città in nome e per 
conto del vescovo

1
. 

Contemporaneamente i conti d'Arco, approfittando del ge-
nerale trambusto, s'impadronivano delle terre di Torbole e Na-
go e del castello di Penede

2
. 

Lodovico si fermava al Mincio, che era il limite di sua con-
quista assegnatogli nel trattato dagli altri potentati, mentre la 
sponda orientale cadeva in mano del vescovo di Trento luogo-
tenente dell'imperatore, e il conte di Lodrone occupava alcuni 
castelli in vicinanza del lago. Verona intanto, che già s'era rifiu-
tata d'aprir le porte all'esercito del Pitigliano, inviava legati a far 
atto di omaggio al re di Francia ; ma egli già impaziente di licen-
ziare l'esercito perché a corto di quattrini, si rifiutava di riceverli 
rimandandoli a Massimiliano cui la città loro era destinata. 

Narra il Guicciardini che prima di tornarsene in Francia, de-
sideroso Lodovico di trovarsi a colloquio coll'imperatore che in-
dugiava a Trento, essendo suo parlamentario 

                                                                                                
te sia andato di presidio in Cremona dove anche si distinse come ingegnere mili-
tare. E’ inutile eh' io aggiunga che ho tratto queste notizie dalla monografia del 
Fossati, diligentemente da lui messa insieme col sussidio di vecchie carte della 
famiglia Calsone, avute dagli eredi del salodiano Paolo Perancini. 
1 Uno dei primi atti del nuovo signore fu la concessione, accordata per mezzo 
del suo rappresentante capitano Eustacchio di Neydegg (9 luglio), a Maffeo e 
Pasino Girelli, a Matteo Patorelli e a Marco de Toffili di Bogliacco di poter eser-
citare la pesca dei carpioni e di altri pesci nel lago dalla pietra del porto fino a 
Campione sotto i confini del Comune di Tignale, verso onoranza di 25 carpioni. 
(AMBROSI. Op. cit. v. 1°). 
2 AMBROSI. Op. cit. v. 1°. 
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l'Amboise, stabiliva di trovarsi insieme in aperta campagna 
presso Garda, sul confine appunto del territorio da ciascuno oc-
cupato. Nel giorno indicato Lodovico fu puntuale al ritrovo, ma 
Massimiliano giunto a Riva, o per vergogna di presentarsi con 
poca corte, o per altra ignota ragione, dopo due ore nascosta-
mente se ne partì restituendosi a Trento, mandando in pari 
tempo un suo messo a scusarlo col re e a fissare altro abbocca-
mento in Cremona. Di che offeso Lodovico, rapidamente partiva 
per Milano e di là per la Francia

1
. 

Per meglio assicurarsi il tranquillo possesso della Riviera, or-
dinava il Cardinale d'Amboise che vi fossero smantellati tutti i 
forti; il qual ordine scuoteva finalmente dal torpore i Riviera-
schi, che sdegnati si sollevavano al grido di viva s.Marco. Invano 
il Cisoncello, con suo bando del 21 giugno, vietava le grida sedi-
ziose che in Salò e nei paesi della Comunità s'erano alzate cum 

maxims displacentia domini excellentissimi Cardinalis; ormai si 
cominciava a capire l'infelice cambio che s'era fatto, e se non si 
aveva la forza di rimettere le cose come erano prima, si avea il 
coraggio almeno di manifestarne il desiderio. L'Amboise infor-
mato delle gesta de' suoi sudditi, attribuendole forse alla debo-
lezza del Podestà Cisoncello, lo sostituiva con un Leonino Bilia 
milanese, che entrava in ufficio il 1° di luglio dì quell'anno 
(1509). Non pare però che neanche sotto costui gli animi si 
quietassero; Desenzano e Pozzolengo a dirittura si rivoltavano, 
il primo anzi, altra servitù preferendo alla francese, si dava al 
duca di Mantova. Le quali rivolte invelenivano di più il re che 
ordinava fieramente ai due comuni di ritornare tosto all' obbe-
dienza del cugino, ed essi vi si piegavano per evitare mali peg-
giori. 

Ma i severi comandi e le repressioni sembra giovassero po-
co; infatti ecco il 1° di settembre un decreto del Podestà ordina-
re che entro quindici giorni fossero tutte le fortezze di Riviera 

spianate et ruinati li muri et fortilitii almanco 

                                                      
1 GUICCIARDINI. «Storia d'Italia». Lib. 8°. Venezia. 1567. 
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braza cento et similmente li ponti levatoi che no se posseno le-

var ne serar le porte dove sono steccati o reparii
1
. 

Alla nuova ingiunzione si commuovono i Rivieraschi e man-
dano il Cisoncello ed altri ambasciatori a Desenzano a impetrar 
grazia dal furibondo Cardinale, ma senza frutto; chè poco dopo 
altro severissimo editto emana il Podestà, di consegnar cioè tut-
te le armi ch'erano in Riviera. Ed ecco in moto ancora il Cison-
cello a placar le ire del signore con preghiere accompagnate da 
donativi di olio, di carpioni, di olive e di carta per ottener più 
facile effetto. Ma poco giovamento ebbero l'ambasciata e i do-
ni, perché la maggior parte delle fortezze furono ruinate, né le 
armi - a quel che pare - vennero restituite

2
. E fu bene, perché 

l'offesa tenne deste le ire, le accrebbe, e aguzzò il desiderio del-
la vendetta. 

                                                      
1  ODORICI. Op. cit. v. 9°. 
2
 ODORICI. Op. cit. v. 9°. - L'ab. Cantoni (Mss. cit. pag. 217) e dopo lui il Bettoni 

citano e trascrivono una lettera del nipote del cardinale ai Deputati di Riviera (si 
legge anche nei Mss. del Fonghetti. Dial. 3°). per provare, contro l'asserzione 
dell'Odorici, che la distruzione dei castelli di Riviera fu sospesa, probabilmente 
pe' buoni uffici del Cisoncello. - E verissimo che il d'Amboise (che nella lettera si 
sottoscrive Dambizze) assicura i nobb. Deputati di aver ordinato al suo Capitano 
in Salò di sospendere la rovina di altri castelli - siamo contenti, sono sue parole, 
che non ne faccia novità ad alcun altro -; ma è vero altresì che più su si loda del-
la prontezza con cui il suo ordine era stato eseguito circa il minare la casa di 

Bernardino Peltraro et de le fortezze (segno evidente che già fortezze erano sta-
te ruinate), e subito dopo soggiunge «et per far demostrazione che avemo grata 
la obedenlia et prontezza vostra, avemo scripto al Capitano di Sallo che atten-

dendo (notisi il gerundio che qui parmi abbia significato di nel mentre pure deve 

attendere) alla ruina delle rocche de Boargis (Vobarno) et Padenghe et del Ca-

stello di S. Felice, siamo coutenti che non ne faccia novità ad alcun altro». Dun-
que oltre alle prime già distrutte comprese sotto l'appellativo generico di for-

tezze, vuol distrutte anche quelle di Vobarno, Padenghe e S. Felice, (tre delle 
principali), e fa grazia delle restanti. Di quali? Affe che la lettera è tutta uno 
scherzo feroce, o ch'io non capisco. 
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*
*

* 

Mentre questi fatti succedevano in Riviera, i luogotenenti 
dell'imperatore avevano occupate le città di Verona, Vicenza e 
Padova e s'erano arrestati davanti a Treviso, dove aveano trova-
to intoppo nella virtù d'un calzolaio che aveva mosso il popolo a 
respingerli. 

La insperata resistenza di Treviso, i lagni delle popolazioni di 
Terraferma già stanche dell'esosa tirannide dei nuovi conquista-
tori, e inoltre il disaccordo già entrato nel campo degli augusti 
confederati, fecero accorta Venezia che più presto dì quel che 
credeva, era giunto il momento di pigliarsi la rivincita. Ordinò 
quindi alle sue milizie di avanzare a sostegno delle città che si 
mostrassero disposte di ritornare all'antica obbedienza. Tra le 
più malcontente era Padova, guardata da piccolo presidio d'im-
periali: su essa pensò il provveditore Andrea Gritti di rivolgere il 
primo tentativo: con lui era Francesco Calsone a capo dei cin-
quecento Rivieraschi che la Patria aveva affidato al suo valore. 

La mattina del 17 luglio alcuni carri carichi di fieno guidati da 
contadini, si presentavano a porta Codalunga di Padova chie-
dendo l'entrata: tra essi, o sotto il fieno, stavano nascosti solda-
ti della Repubblica, mentre a pochissima distanza seguiva il Grit-
ti con le sue genti pronto ad accorrere se l'ideato stratagemma 
riusciva. Abbassato il ponte, cominciarono i carri a passare, ma 
tosto ad uno si ruppe una ruota già ad arte preparata, e cadde 
ingombrando il passaggio e nel tempo stesso impedendo che la 
porta si potesse chiudere e il ponte rialzare. I militi nascosti, 
balzati fuori improvvisamente, diedero addosso alle sentinelle e 
forzarono l'ingresso della città, subito dopo sostenuti dal Gritti 
sopravvenuto co' suoi e dagli aderenti di dentro condotti da' 
due fratelli del capitano Bernardino da 
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Parma, già consci di ciò che doveva avvenire. Agli assalitori in-
vano tentarono opporsi i pochi imperiali ch'erano nella città, 
che fu così dalla Repubblica ricuperata. 

A questa impresa era presente il nostro Calsone, anzi a lui 
attribuisce iì Gratarolo il merito principale della riuscita. Riferi-
sco le sue parole: «Francesco Calsone fu quello che travestito 
da bifolco guidò le carra cariche di strame, sotto il qual erano 
ascosi soldati ed arme.... et a bello studio le fece rompere spa-
ventando et ancidendo i Buoi con lo stimolo su '1 Ponte, e su la 
porta di Codalonga di Padova; a fine che nè quello alzare nè 
questa chiudere si potesse a petto dell' esercito Venitiano, col 
quale alle sue terga seguiva il Provveditore Gritti, che per que-
sto mezzo entrò e riprese la città con pochissimo suo sangue»

1
. 

                                                      
1 Op. cit. Lib. 1°. - La narrazione del Gratarolo venne accettata e ripetuta dal 
Gambara nei Ragionamenti di cose patrie, dal Brunatì nel Dizionarietto già cita-
to, dall'Odorici nelle Storie bresciane, dal Bettoni nella Storia della Riviera di 

Salò, dal Fossati nella sua monografia sulla famiglia Calsone; anzi quest'ultimo, 
per l'indole del suo lavoro, più degli altri storici si fermò sull'impresa di Padova 
dicendo i motivi che lo persuasero ad accettare il racconto dello storico salodia-
no. Per me confesso candidamente che le ragioni del Fossati - le quali in fondo 
si riducono ad una sola e cioè la fede che merita il Gratarolo quando parla dei 
suoi tempi - non finiscono di convincermi. Sono persuaso che il Calsone si sia 
trovato all'impresa di Padova perché il Sanuto ne' suoi Diari sotto la data 3 ago-

sto scrisse esser giunti da Mestre 400 fanti brexani e di Salò stati a Padova, ed è 
probabilissimo che a capo di essi o con essi fosse il Calsone che militava col Grit-
ti, ma non ho la certezza che il Calsone sia stato inventore ed esecutore princi-
pale della riuscita astuzia come il Gratarolo vorrebbe. E ciò perche lo stesso Sa-
nuto che giorno per giorno scriveva le notizie che gli pervenivano, e che ne' suoi 
Diarii è di una precisione e minuziosità singolari - come lo stesso Fossati ricono-
sce - non avrebbe per certo ommesso di far menzione particolare del Calsone in 
una circostanza in cui l'opera sua pel modo specialissimo in cui s'era mostrata e 
per l'effetto ottenuto era degna del maggior encomio e della gratitudine della 
Repubblica. Anzi all' opposto, il Sanuto dà il merito della riuscita dell'impresa a 
Lattanzio da Bergamo e a Zitolo da Perugia capitani veneti, e all'accordo tra essi 
e i fratelli del da Parma su ricordati. 
Il Bembo non nomina che i da Parma; il Guicciardini narra che i carri entrarono 

per sorte nella città, non per accordo, e dei capitani presenti nomina il della 

Volpe, il Zitolo e il Lattanzio; il Doglionì (op. cit.) - contemporaneo anch'esso, 
veneto e diligentissimo - addita come inventore dello stratagemma un Gavardo 

Soncino e cooperatori i soliti da Parma; Pietro Giustiniano («Le historie venetia-

ne» Lib. 11°. Venezia. 1576; dopo aver detto che i carri non furono condotti ad 
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La bella impresa di Padova, ma più ancora il malcontento e 
l'aperta ribellione sempre crescente nella Terraferma contro 
Francesi e Tedeschi, aggiungevano stimolo ai Veneziani d'avan-
zare risolutamente per riavere il dominio. E mentre nelle città 
maggiori, Vicenza e Verona, stavano rinchiusi gl'imperiali, essi 
correvano il paese di fuori, dovunque raccogliendo dai paesani 
attestazioni di affetto e di devozione. Prova dei quali e della for-
tuna che li favoriva ebbero nella cattura del duca di Mantova, il 
quale, fermatosi senza sospetto e con nessuna prudenza all'Iso-
la della Scala (grossa terra veronese) coi soldati che conduceva 
in Verona a rinforzo di quel presidio, fu dalle milizie venete, aiu-
tate dai contadini del luogo, fatto prigioniero con tutti i suoi e 
con Carlo d'Amboise nipote del cardinale, soprannominato Boi-

si, e mandato a Venezia sotto buona scorta
1
. 

Poco dopo la Repubblica, riacquistata Vicenza (1509), avan-
zava contro Verona, tenuta con Tedeschi e Francesi dal vescovo 
di Trento, luogotenente dell'imperatore, insieme 

                                                                                                
arte alla porta di Padova, ma per caso, ricorda come principale esecutore del-
l'impresa il Soncino che chiama Saccardo in vece di Gavardo, e capitani il Lattan-
zio e il Malvezzo ; nessuno fa parola dal Calsone. Dunque il Gratarolo ha sogna-
to? Non credo; egli avrà udito in patria raccontare il fatto da qualcuno che forse 
col Calsone vi aveva avuto parte, ma trattandosi d'impresa non chiara nei parti-

colari - come è mostrato dalle varianti degli storici -, nella preparazione della 
quale non uno eerto ma molti concorsero potendosi così considerare come par-
te principale di essa senza oifesa alla verità, cosi è spiegabile come il narratore 

rivierasco da cui il Gratarolo attinse, abbia potuto attribuirne il merito quasi per 
intero al suo capo, e cioè al Calsone, che ardito e valoroso sarà certamente sta-
to tra i primi e più animosi allo sbarraglio e validissimo cooperatore alla riuscita. 
Questo si disse non per scemare il merito al Calsone, ma soltanto per avvertire 
che il racconto del Gratarolo, così solo, è troppo poco per dar certezza che la 
cosa sia accaduta com'egli l'ha narrata. 
1 GUICCIARDINI. Op. cit. Lib. 8°, cap. 3°. 
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alle terre della Gardesana. Nelle quali - come del resto in tutta 
la campagna veronese, assai più che nelle città - era profondo e 
generale l'abborrlmento contro gli oppressori, e frequenti le 
rivolte, poco diverse da quelle della sponda opposta

1
. 

Il tentativo dei Veneziani contro Verona non riuscì, nè muta-
rono per allora le cose nella regione nostra, che continuò ad es-
ser smunta dai luogotenenti imperiali e reali per conto proprio 
e dei padroni. Nella riviera occidentale le angherie e gl'intrighi 
del Podestà doveano essere ben sfacciati e scandalosi se nel 
1510 il Bilia veniva rimosso dall' ufficio e contemporaneamente 
arrestato sotto l'accusa di peculato. Non si ha notizia del suc-
cessore che fu mandato a sostituirlo. 

Intanto il 25 maggio 1510 moriva a Lione il Cardinale d'Am-
boise. A lui succedeva nei feudo di Riviera il nipote Carlo d'Am-
boise, luogotenente del re di Francia e governatore di Milano

2
. 

                                                      
1 A proposito delle crudeltà che i Tedeschi commettevano nelle terre veronesi e 
dell' antipatia anzi odio dei rurali per essi, il Macchiavelli, che nel novembre del 
1509 era in Verona come legato della Repubblica di Firenze, in data del 26 scri-
veva alla Signoria. «E vedesi e sentesi cose miserabili senza esempio ; di modo 
che negli animi di questi contadini è entrato un desiderio di morire e vendicarsi 
che sono diventati più ostinati e arrabbiati contro a' nemici de' Viniziani, che 
non erano i Giudei contro a' Romani; e tutto dì occorre che uno di loro preso si 

lascia ammazzare per non negare il nome viniziano». (Opere complete v. 2°. 
Legazione a Mantova. Lett. 6a. Milano. 1859). 
2 L'Odorici, appoggiato al Codice Lumen ad Revelationem, dice invece che il suc-
cessore fu Giorgio d'Amboise fratello di Carlo. Il Bettoni crede sia errato il nome 
e che in luogo di Giorgio debbasi leggere Carlo, e ciò perché - secondo lui - ii 
cardinale non aveva congiunti dì nome Giorgio, ma solo due fratelli, Carlo cioè e 

d'Anneci e un nipote, Carlo anch'esso, appunto il successore nel feudo di Rivie-
ra. A questo proposito osservo che nel testamento del cardinale - riportato dal 
Daru nella sua Storia della Repubblica di Venezia, (tomo V°, lib. 23° Capolago. 
1837) è nominato primo un nipote Giorgio, al quale il defunto lascia l'arcivesco-
vado di Roano, la sua sferra ovverosia vesti, ornamenti etc. stimata 2 milioni in 
oro (!) ed altre bagatelle, poi un altro nipote il gran mastro luogotenente del re, 
poi un figlio di questo gran mastro, poi altri nipoti e anche una sorella. 0 è dun-
que inesatto il testamento, o è inesatta la fonte a cui il Bettoni attinse circa la 
parentela del Roano. Quanto al successore in Riviera, se cioè sia stato Giorgio o 
il gran Mastro di Francia che avea nome Carlo - più comunemente designato col 
titolo di signore di Chaumont o anche semplicemente Ciamonte come lo chia-
mano il Guicciardini e altri storici - inclinerei pel secondo. Osservando infatti che 
sulla data della morte del Ciamonte - avvenuta l'11 febbraio 1511 - sono d'ac-
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Ma poco tempo durava costui nella signoria perché moriva 
1' 11 febbraio del 1511. Il feudo di Riviera tornava allora al re, 
che mandava a reggerlo in qualità di governatore il marchese 
Antonio Maria Pallavicini, e poco dopo Enea Crivello cavalier 
milanese

1
. 

*
*

* 

Il mutamento di Giulio II
0
 che da principale nemico dei Ve-

neziani, ottenuto da essi ciò che voleva, si volgeva ora a favorirli 
contro Tedeschi e Francesi, spaventato delle conseguenze che 
la troppa potenza di questi poteva portare alle cose d'Italia, da-
va nuovo indirizzo alla guerra e l'inacerbiva. La rivolta degli Sviz-
zeri toltisi dal servizio di Francia per darsi a Venezia, la spedizio-
ne contro il duca di Ferrara che rifiutavasi dì abbandonare l'al-
leanza francese, il riacquisto da parte della Repubblica di parec-
chie terre, tra cui Belluno, Cittadella, Bassano, Asola, n'erano 
stata la conseguenza, e impensierivano seriamente il re di Fran-
cia, tanto più che si trovava quasi solo a combattere, poco affi-
damento potendo riporre nel suo imperiale, alleato, sempre ad 
un modo incerto nell' agire, lentissimo nel muoversi, e per di 
più sempre a corto di quattrini; senza contare che temeva ad 
ogni momento di vederselo contro o inoperoso del tutto, non 
ignorando che i Vneziani con 

                                                                                                
cordo gli storici, come pure sulla successione a lui del Pallavicini nel governo di 
Riviera, pare di poter concludere che a Carlo e non a Giorgio sia toccata la suc-
cessione nel feudo  
1 Fonghetti, Mss. cìt. 
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lusinghe e promesse tentavano di distaccarglielo. Così passò 
l'anno 1510. 

Il 1511 non più lietamente s'aprì; essendo fallito un tentati-
vo di pace promosso da Massimiliano stesso e malamente ac-
colto dal re francese, la guerra continuò con varie vicende e 
grave malcontento delle popolazioni, che vedevano le loro ter-
re, corse, taglieggiate, manomesse dalle masnade dei barbari 
che infestavano Italia. Brescia diede il segnale della rivolta, non 
sola, ma col consenso e la cooperazione delle Valli Sabbia e 
Trompia e fors'anco della Riviera, insofferenti ormai del giogo e 
deliberate a toglierselo da dosso ad ogni costo. Fin dal principio 
dell'anno (1511) nove gentiluomini bresciani, raccoltisi - scrive 
l'Odorici - intorno ad un altare di s. Domenico giuravano sulla 

pietra santa, fratellanza strettissima e perpetua per liberare la 

patria che si trovava in disperazione e cattività
1
. Anima della 

congiura erano Valerio Paitone, Luigi Avogadro e Gian Giacomo 
Martinengo. Aperte segrete relazioni col campo veneziano, sta-
bilivano, d'accordo col veneto Provveditore Gritti, d'introdurre 
in città le milizie della Repubblica nella notte del 18 gennaio 
1512. Le genti della val Sabbia e val Trompia già intese doveva-
no assecondare il moto e far strage di quanti Francesi capitasse-
ro lor sottomano. 

Ma mentre ogni cosa era in pronto, e già il Gritti si avvicina-
va alle mura, un Longhena Giorgio, vistolo, lo precedette a ca-
vallo precipitosamente e ne recò l'annunzio al governatore e al 
podestà di Brescia, che tosto, messo in armi il presidio, soffoca-
rono il tentativo. 

Non dicono lo Spini - continuatore delle Historie bresciane 
del Cavriolo - nè l'Odorici se ebbe parte la Riviera in questa con-
giura, ma è probabile che l'avesse, se non altro indiretta, prepa-
randosi cioè colla rivolta ad aiutare il movimento dei Bresciani e 
ponendo così in maggior imba- 

                                                      
1 Op. cit. v. 9°. - Le parole in corsivo sono le stesse riferite da un congiurato che 
narrò poi l'impresa. 
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razzo la parte francese. A suppor ciò è sufficiente motivo ciò 
che più indietro si disse del fermento che teneva agitata la Ri-
viera contro i Francesi, e ancora il sapere che nel campo vene-
ziano erano Girolamo Monselice e Lodovico Cozzagiio, amantis-
simi della Repubblica e odiatori d'ogni straniera dominazione, i 
quali per certo qualche sentore è probabile che avessero di ciò 
che a Brescia si preparava

1
. 

Il Calsone intanto, informato delle disposizioni della sua pa-
tria e desideroso di sollecitarne la liberazione, otteneva dal Grit-
ti di avanzare verso il lago. Superando ogni ostacolo tra nemici 
che d'ogni parte gì'impedivano il passo, arriva egli a Salò nella 
notte del 20 gennaio tra le hore sei et sette et brusa tutte le 

scripture de la Canzalleria criminale et le banchette de la Chiesia 

de le done
2
. 

Col Calsone o poco dopo arrivava il Cozzaglio; convocato to-
sto il Consiglio si lesse una lettera in data 30 gennaio del Prov-
veditore Gritti - lettera che il Fonghetti riporta per disteso -, nel-
la quale dopo aver lodati i Rivieraschi della fedeltà dimostrata 
alla Repubblica e animatili a mantenersi sempre nello stesso 
sentire, li esorta a fare quanto per lo antedetto D. Lodovico dei 

Cozzagli vi sarà arricordato perché lui non vi parlerà et arricor-

derà altro che quel ch’è di mente et volontà nostra. 
L'entusiasmo dei Rivieraschi non ha più limiti; si dimentica 

che per tutto intorno sono armi francesi, si inalberano gli sten-
dardi della Repubblica, e si provvede ad arruolar genti per l'e-
spugnazione di Brescia

3
. Nel tempo 

                                                      
1
 FOSSATI. «Notizie intorno a Fr. Calsone». - Informa il Fossati che il dott. Lodovi-

co Cozzaglio al cominciar della guerra era Consigliere per la quadra di Gargnano 
nel Cons. generale di Riviera, e che col Monselice era stato posto dai Francesi al 
bando con confisca dei beni per essersi mostrato contrario al nuovo dominio. 
Passato nel campo dei Veneziani, era poi stato nominato dal Gritti plenipoten-
ziario per ricevere la sommissione della Riviera e regolarne le sorti nel prossimo 
cambiamento. 
2 Cronaca Gargnanese in: FOSSATI «Fr, Calsone etc.». 
3 FONGHETTI. MSS. - Il Fossati dice che 500 furono i volontari in pochi giorni pre-
sentatisi, in maggior numero quelli dell'alta Riviera. 
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stesso le rocche d'Anfo e di Sabbio, sostenute dai soldati della 
Riviera, mettono in fuga i presidi francesi

1
. 

La città intanto era tutto intorno stretta, dai Veneziani, deci-
si ad averla; ad essi s'aggiunse il Calsone, che prese a battere la 

porta di Torlonga co’ soldati della Riviera.
2
. Brescia fu libera e 

tutto il bresciano con essa: in Riviera fu con feste accolto il 6 
febbraio (1512) il veneto Provveditore Almorò Gritti. 

*
*

* 

Brescia era in mano della Repubblica, non però il castello 
ove s'era ritirato lo scarso presidio francese. Di colà il governa-
tore affrettatamente mandava corrieri a Bologna a Gastone di 
Foix per avvertirlo della perdita della città e sollecitarlo al soc-
corso. Gastone con rapidità prodigiosa giunse sotto le mura di 
Brescia e incontanente ordinò l'assalto. Non seppero resistere i 
Veneziani alla furia dei soldati di Francia; la magnanima città fu 
presa il 19 febbraio, e stette sette giorni continuii - dice il Guic-
ciardini – esposta all’avarizia, alla libidine ed alle crudeltà mili-

tare
3
. 

                                                      
1 La rocca d'Anto era in quel tempo una bicocca, dice il Gambara, per tenere in 
freno le scorrerie delle genti del contado di Lodrone («Geste de' Bresciani du-
rante la lega di Cambrai». Note al C. 2°. Brescia. 1820). Il castello di Sabbio, co-
me il vicino di Nozza, furono forse costrutti nel X° secolo come baluardo all'in-
vasione degli Ungheri. L'antico castello di Sabbio sito in pittoresca e forte posi-
zione sopra una rupe, cinto di doppie mura, fu più. tardi trasformato in parte in 
una chiesa, l'odierna parrocchiale, costrutta su due piani comunicanti tra loro: 
vicino ad essa s'alza una solidissima torre di granito. 
2 OTT. ROSSI. «Elogi historici di bresciani illustri» Brescia. 1620. 
3 Op. cit. Lib. 10° cap. 4°. - Tra i difensori di Brescia v'era con Francesco il figlio 
Lodovico Calsone, il quale ivi mori combattendo da eroe. Narra il Fossati che 
mentre a Brescia si combatteva, un drappello di Rivieraschi, condotto da Anto-
nio Calsone cugino di Francesco, col figlio Simone, e dallo stesso Provveditore 
Almorò Grìtti, tentò un colpo di mano su Peschiera che si sapeva scarsamente 
presidiata. Ma il tentativo non riuscì pel pronto accorrere da Verona di Gerola-
mo dalla Torre con forte nerbo di milizie. Si combattè in terra e sul lago e molti 
de' Veronesi e lo stesso dalla Torre perirono, ma Peschiera rimase alla Francia 

(Frane. Calsone). 
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Caduta Brescia, tornava la Riviera in potere dei Francesi, e di 
nuovo il governatore Crivello si insediava a Salò. Ma per poco. 

La morte del Foix - sventura grande per Francia cui non era 
sufficiente compenso la vittoria di Ravenna - e il deciso volta-
faccia dell'imperatore, che i maneggi e le promesse dell'astuto 
Ferdinando di Spagna aveano finalmente staccato dall'alleanza 
francese, ridavano animo ai Veneziani di ritentare il riacquisto 
di Brescia, da cui erano state levate le migliori milizie pel biso-
gno che ne sentiva Lodovico stretto d'ogni parte da nemici. 

La Riviera era in armi di nuovo, e il 26 maggio (1512) vi en-
trava il Calsone col veneto Provveditore Marcantonio Loredano. 
L’otto giugno il consiglio applaudendo tutti li voti, arma mille 

balestrieri e schioppettieri per andar ai luoghi ove fosse bisogno.  
Il primo luglio al Provveditore Loredano si sostituiva Sigismondo 
Cavalli, e pochi giorni dopo (17 luglio) Daniele Dandolo; il quale 
faceva nota al Consiglio la gratitudine della Repubblica per 
quanto a prò 'di lei aveva fatto. E il Consiglio in risposta delibe-
rava di regalare a Sua Serenità mille ducati d'oro per ricuperare 
Brescia e Peschiera; inoltre più tardi (17 settembre) armava tre 
navi per l'assedio di Peschiera e forniva 400 guastatori

1
. 

Ma l'impresa contro Brescia ben preparata e quasi sicura, 
falliva anche questa volta per l'intromissione del generale spa-
gnuolo, sopraggiunto mentre durava l'assedio. A costui veniva 
consegnata la città dal d'Aubigny francese che la presidiava. L'e-
sercito della Repubblica dovette ripie- 

                                                      
1 Fonghetti Mss. «Lumen ad Revel.» Odorici Op. cit. v. 9°. 
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gare e ritirarsi in Riviera, dolente dello smacco ricevuto, deside-
roso di vendicarlo. 

L'ingerenza spagnola cresceva in Italia e minacciava: a sce-
marla credette Venezia giovevole la sua alleanza con la Francia; 
l'offerse e fu accettata. Ed ecco le due rivali di poc'anzi, strette 
ora ad un patto (trattato di Blois, 14 marzo 1513), scendere in 
campo l'una a fianco dell'altra. Capitano supremo del re france-
se era Luigi de la Tremouille, dei Veneziani l'Alviano. Il quale da 
Venezia muovendo colle sue schiere per cougiungersi in Lom-
bardia coll'esercito francese, inutilmente tentava impadronirsi 
di Verona, mentre senza difficoltà riprendeva Peschiera (24 
maggio) e lasciandovi un presidio, continuava la sua marcia. A 
Novara si combattè ; Francesi e Veneziani furono sconfìtti. Que-
sti ultimi rapidamente si ritirarono verso Venezia minacciata, 
mentre gli Spagnuoli occupavano Brescia, poi Peschiera, che 
oppose fiacca resistenza. La Riviera intanto senza difesa e impo-
tente di agire da sola, da una parte era corsa da Spagnuoli e Te-
deschi, comandati da Guglielmo Baro de Rogendorff, dall' altra 
dalle bande dei Lodroni ormai intieramente devoti all' impera-
tore. La rocca d'Anfo cadeva in loro potere, invano strenuamen-
te difesa dalle cernide rivierasche. 

Poco dopo il Rogendorff da Verona scriveva al Massaro e a-
gli uomini di S. Felice una lettera in data 12 maggio (1513), nella 
quale con fiere minaccie intimava che nel termine di giorni tre si 
dovesse quel Comune sottomettere a la prelibata Cesarea Ma-

està come vero ed legitimo signore et principe
1
. 

Il Calsone bramoso di vendicarsi delle scorrerie spagnuole e 
dei Lodroni sul territorio della sua patria, il 19 maggio col con-
cittadino Scipione Ugoni, suo compagno di combattimenti e di 
gloria, arrivava in Riviera. Di qui, presi accordi e assegnate le 
parti, proseguiva per Brescia, nel mentre l'Ugoni, portatosi a 
Gargnano a raccoglier 

                                                      
1 ODORICI. Op. cit. - BETTONI. Op. cit. 
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gente, tragittato il lago, si gettava improvvisamente su Malcesi-
ne facendovi prigioniero quel castellano e ritornandosene cari-
co di bottino. Da Gargnano il 25 maggio saliva in Val di Vestino 
soggetta ai Lodroni, e assaltava e saccheggiava la terra di Maga-
sa

1
. 
Ma questi tentativi isolati, sufficienti soltanto a. provare l'in-

tenzione generosa di chi li compiva, non impedivano che il 26 
giugno Salò e tutta la Riviera non fossero nuovamente occupate 
dalle armi spagnuole. Il Provveditore veneto fu costretto a fug-
gire ancora una volta e il governo della Patria fu assunto per 
conto del re di Spagna da Francesco Valdes. 

*
*

* 

La morte di Giulio II°, avvenuta il 21 febbraio 1513, non avea 
punto mutate le condizioni politiche d'Europa. Il successore di 
lui Leone X°, avverso ai Francesi, vedendo di mal occhio l'unione 
di Venezia con essi, indarno aveva tentato di distaccarvela, e la 
guerra era continuata, poco in verità favorevole alla Repubblica, 
che tuttavia fiera ed eroica ostinatezza opponeva ad ogni nuovo 
colpo di sua avversa fortuna. Fedeli a lei si mantenevano Bre-
scia e Riviera, angariate, succhiate dall'avido e superbo spa-
gnuolo. 

Ma la morte di Lodovico XII
0
 (gennaio 1515) e l'assunzione al 

trono di Francia di Francesco I° avvicinava la tanto agognata li-
berazione. Il nuovo re con poderoso esercito muoveva contro il 
Milanese, che avea giurato di riavere; con lui erano le milizie 
della Repubblica. Si combattè a Marignano e vinse Francesco 
(15 settembre 1515). L'Alviano 

                                                      
1 FOSSATI. «Franc. Calsone». - Il Calsone da Brescia fu chiamato a Peschiera assal-
tata dagli Spagnuolì: caduta questa (29 giugno), tornò al campo veneziano. Morì 
pugnando fortemente il 1 ottobre 1513 alla battaglia detta del Creazzo o della 
Motta nel Vicentino. 
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rapidamente mosse ad occupar Bergamo, e di là alla volta di 
Brescia; ma non poté giungervi perché colto dalla morte nel ca-
stello di Ghedi. 

La notizia della vittoria di Marignano fu accolta con giubilo 
nella Riviera, dove il 30 settembre - già essendo fuggito il go-
vernatore spagnuolo Guglielmo Castillio, succeduto al Valdes 
fino dal gennaio dell'anno antecedente - entrava acclamato il 
veneto Provveditore Zaccaria Contareno

1
. 

All'Alviauo era stato intanto sostituito nel comando dell'e-
sercito il maresciallo Giangiacomo Triulzi, il quale portatosi sot-
to le mura di Brescia e vedendo di non poter cosi facilmente e-
spugnarla perché validamente difesa da Spagnuoli e Tedeschi, 
deliberò di mandar parte delle sue genti, mentre l'assedio dura-
va, al ricupero di Peschiera. 

Al primo assalto la terra si arrese e poco dopo il castello: una 
squadra d'uomini d'arme e alcune compagnie di fanti, troppo 
tardi da Verona giunte al soccorso, incontratesi coi vincitori, fu-
rono tagliate a pezzi. Lieti della vittoria, i Veneti assalirono subi-
to dopo Asola, Lonato, e Sirmione e le presero

2
. 

Continuava frattanto l'assedio di Brescia senza che riuscisse-
ro i Veneziani a pigliarla, non ostante i nuovi rinforzi avuti dal re 
di Francia. Sostenuto il presidio dalla speranza di veder giungere 
da un momento all'altro i soccorsi promessi dall'imperatore, 
resisteva non all'armi soltanto della Repubblica, ma a ben più 
terribile nemico, la fame. Finalmente, quando già stanchi di at-
tendere, stavano gli assediati per trattar della resa, ecco il Ro-
gendorff avvicinarsi alla città con grossa schiera di fanti tede-
schi, circa ottomila. Veniva dalla parte dei monti per sentieri 
difficili, avendo a guida Lodovico Lodrone .praticissimo de' luo-
ghi: invano aveano tentato opporglisi i Veneti già avvertiti del 
suo viaggio; egli senza ostacolo poté entrare nella città. 

                                                      
1 FONGHETTI. Mss. cit. - Bettoni. Op. cit. 
2 PAOLO PARUTA. «Historia Vinetiana». Lib. 3°. Venezia. 1605. 
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In questo mentre avvertiti i Veneziani che da Verona s'avan-
zava Marcantonio Colonna con buon nerbo di soldati, temendo 
d'esser pigliati in mezzo, stimarono bene ritirarsi e rimettere 
l'assedio all' anno dopo. Così finiva l'anno 1515. 

L'anno dopo (1516) Massimiliano in persona scendeva in Ita-
lia nel marzo con trenta mila uomini, svizzeri e tedeschi: l'eser-
cito franco-veneziano si ritirava davanti a lui verso il milanese 
lasciando scoperte le terre poc'anzi acquistate. La Riviera cadde 
un'altra volta in potere dei Tedeschi, ed Eustacchio Neydegg 
l'occupò per conto dell'imperatore il 13 marzo (1516) ponendo-
vi a reggerla lo stesso Castillio che v'era stato governatore l'an-
no prima. Al Castillio succedette il 4 maggio Antonio Bagarotto, 
che dopo pochi giorni partì lasciandovi a rappresentarlo France-
sco de Arco. 

La venuta dell'imperatore preludeva a nuove e più terribili 
battaglie, e ansiosi i Rivieraschi attendevano le novelle dal cam-
po; ma improvvisamente s'annuncia che Massimiliano torna in-
dietro e precipitoso s'avvia verso la Germania. Qua! pazzo o su-
perstizioso terrore si sia impossessato di lui, non si sa; il fatto è 
ch'ei non si restò dal fuggire finché non fu a Trento. 

11 18 maggio i Veneziani rientrarono in Riviera; il 24 riebbe-
ro Brescia. 

Le terre della riva occidentale, che come parte del territorio 
di Verona erano state quasi sempre occupate durante la guerra 
dall'esercito tedesco, furono restituite a Venezia un po' più tar-
di, in virtù dei trattati di Noyou e Bruxelles, sul finir di gennaio 
del 1517 insieme alla città. 

Rovereto e Riva coi vicariati di Arco, Brentonico e Mori, e le 
terre di Torbole e Nago passarono in potere dell'imperatore che 
le tenne fino al 1521. 

Nel qual anno il vescovo trentino Bernardo Clesio nella dieta 
di Worms (6 gennaio), aperte trattative con Carlo V°. successore 
di Massimiliano, morto nel 1519, per riavere Bolzano, Riva e i 
quattro vicariati, otteneva il 3 maggio 
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la restituzione della città di Riva col territorio, obbligandosi a 
tenervi un capitano tirolese o trentino che giurasse a tenore dei 
patti, con riserva delle imposte ed aggravi provinciali. 

Il 16 ottobre il vescovo fece il suo ingresso solenne nella cit-
tà accolto festosamente dal popolo, e dopo le consuete ceri-
monie nella parocchiale, si recò sotto la loggia del palazzo pre-
torio, dove, a mezzo di Giorgio Firmian maresciallo della reg-
genza, espose i motivi della sua venuta e ricevette l'omaggio e il 
giuramento di fedeltà dei Rivani. All'atto erano testimoni Sigi-
smondo di Tono consigliere regiminale, Antonio di Tiene vicen-
tino, il conte Paride di Lodrone, Nicolò di Neuhaus, Jacopo di 
Castelclesio capitano di Stenico, Gaudenzio Madruzzo, Martino 
di Tono, Andrea Regio e Antonio Quetta cancelliere aulico

1
. 

L'anno dopo (5 luglio 1522), Bernardo confermò alla città gli 
antichi privilegi e statuti col diritto del dazio e l'esenzione dalla 
decima fondiaria e da qualsiasi angaria, e il diritto di proporgli 
quattro dottori in ambe le leggi, tra i quali doveva cadere la 
scelta del Podestà da rinnovarsi ogni due anni. Inoltre le con-
cesse l'assoluto possesso dei monti e pascoli pubblici, e promise 
di sottoporre alla giurisdizione di lei i comuui di Limone e Gar-
gnano nel caso tornassero sotto il suo dominio. L'11 settembre 
dello stesso anno rinnovò agli Ebrei gli antichi privilegi di cui a-
veano già goduto sotto i Veneziani e l'impero

2
. 

*
*

* 

La lunga guerra che s'era combattuta non poteva non la-
sciarsi indietro qualche strascico doloroso. I conti 

                                                      
1 AMBROSI. Op. cit. v. 1°. - Nella dieta dì Worms fa convenuto che il vicariato di 
Tignale, lasciato indeciso nella pace di Noyon, rimanesse a Venezia. 
2 Stat. della città di Riva. (Diritti e Privilegi). 
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di Lodrone infatti, rabbiosi del ritorno della Repubblica in Rivie-
ra, cominciarono rappresaglie e vendette sfogando il loro mal 
animo con ruberie e saccheggi specialmente contro gli abitanti 
della V. Sabbia, finitima ai loro possedimenti. E gagliarde e san-
guinose pugne si combatterono tra le genti loro e i fieri valligia-
ni, senza che per lungo tempo potesse il governo di Venezia 
porvi efficace rimedio

1
. 

Non meno aspra - sebbene incruenta - fu la questione sorta 
tra i Comuni della Riviera per la ripartizione delle spese di guer-
ra, in base alle note da ciascuno presentate, non per averne 
rimborso dalla Repubblica, ma per conguagli e compensi tra lo-
ro. Il litigio fu finalmente risoluto nel 1521, con sentenza 30 di-
cembre dei Cinque savi sopra la mercanzia, la quale fissò la 
somma spettante a ciascuno

2
. 

Nello stesso anno 1521 gli uomini di S. Felice decretavano di 
rialzare il loro castello, demolito per ordine del d'Amboise. e 
perché l'opera procedesse ordinata e pronta e di generale sod-
disfazione, nominavano otto terrazzani, due per contrada, a 
sorvegliarne l'esecuzione

3
. 

Morto, come si è detto, l'imperatore Massimiliano, due prin-
cipi potenti, Francesco I° e Carlo V° si presentarono candidati 
alla corona germanica, colla loro ambizione nuovi dolori prepa-
rando all'Italia. Venezia già legata al re di Francia continuava a 
sostenerne le parti inimicandosi così il nuovo imperatore. 

La guerra tra i due rivali non tardò a dichiararsi: la posta ap-
parente era il ducato di Milano, in realtà era in giuoco la supre-
mazia d'uno dei due in Italia e in Europa. 

                                                      
1 Sebastiano Contarini Provveditore di Salò nella relazione del suo reggimento 
presentata al Doge il 14 maggio 1583, accennava alla ferocia dei Lodroni, alle 
rapine che commettevano, specialmente contro quelli d'Idro loro confinanti, i 
quali nel tempo delle entrate si difendevano armati con grande valore (Relaz. Prow. - 
Archivio di Stato. Venezia). 
2 La nota delle spese sostenute dalla Riviera per conto dell'esercito veneziano 
per somministrazioni di viveri, carreggiature ed altro, risultò di L. 808776,08. 
(FOSSATI. «Franc. Calsone»). 
3 ODORICI. «Il castello di S. Felice». 
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Fin dal principio gli eserciti di Carlo V° ebbero il sopravvento: 
cominciarono allora i Veneziani a pentirsi della loro unione, con 
la Francia e ad accostarsi a Carlo: invano tentò trattenerli il re 
francese; il 28 agosto 1523 essi palesemente aderirono alla lega 
coll'imperatore, in cuore però - come dimostrarono i fatti - re-
stando fedeli all'antica alleanza. Infatti l'aiuto da essi prestato 
all'esercito di Carlo fu fiacco, irresoluto e di nessun giovamento; 
era chiaro che la potenza dell'imperatore li spaventava e non 
volevano prestarsi ad accrescerla. 

Quando fu recata in Venezia la notizia della battaglia di Pa-
via (febbraio 1525) e della sconfitta e prigionia del re Francesco, 
già era deciso l'allontanamento della Repubblica dalla lega im-
periale ed erano avviati nuovi accordi tra essa e la Francia. 

La vendetta del monarca vittorioso non poteva tardare: Ve-
nezia, prevenendola, si stringeva in alleanza col Pontefice (Cle-
mente VII

0
) e con Firenze, e affrettava la propria unione col re 

francese già rimesso in libertà pel trattato di Madrid (1526). 
Grossa guerra si preparava, e non piccola era la parte che 

toccava a Venezia; la quale per soddisfare agl'impegni presi sol-
lecitava l'armamento di soldati e di navi. Con ducale 8 agosto 
1526 ordinava al Provveditore di Salò Giacorno Correr di tener 
pronti i ruoli dei Rivieraschi atti alle armi

1
. 

Ma. l'impresa contro il ducato di Milano falliva: ad aggiunge-
re imbarazzi alla Repubblica, un grosso corpo di Tedeschi con-
dotto da Giorgio Frondsberg scendeva in Italia per le montagne 
di Trento. Per impedirgli l'entrata nel bresciano, accorreva vici-
no a Salò il capitano Camillo Orsino a dar appoggio alle cernide 
di Riviera, mentre Giannantonio dei Negroboni con soli mille 
valligiani si portava al Caffaro e a Bagolino per serrare i passi. 
Ma o per timore di attaccar battaglia tra que' dirupi che pote-
vano nascon- 

                                                      
1 BETTONI. Op. cit. v. 2°. 
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dere chi sa quali minaccie, o per necessità d'affrettar senza con-
trasto il viaggio, non attaccò il Frondsberg quei valorosi, anzi 
promise che come amico avrebbe attraversata Val Sabbia se-
guendo la strada maestra e pagando le vet- tovaglie che fossero 
al suo esercito fornite. Il Negroboni prima di accettar le propo-
ste volle avere il consenso dei Rettori di Brescia, nè lasciò sgom-
bra la via se prima non gli fu recato

1
. 

Calò il Frondsberg verso Salò senza offesa ad alcuno, seguito 
alle calcagna dal prode Negroboni e dai suoi; più innanzi trovato 
nuovo ostacolo nell’Orsino, desideroso sempre di schivar batta-
glia, retrocesse e per monti discese a Gavardo, d'onde coi solda-
ti divisi in tre schiere, per la strada di Lonato e Desenzauo, si 
portò a Castiglione delle Stiviere e di là proseguì per Toscana

2
. 

La guerra continuò ferocissima, ma lontana dalla regione 
nostra per tutto il 1527.-La primavera dell'anno dopo, per rifor-
nire l'esercito, l'imperatore chiamava dalla Germania il duca di 
Brunsvich con diecimila tedeschi. Per la solita via di Trento sce-
sero questi in val d'Adige diretti nel milanese; arrivati a Dolcè 
tragittarono il fiume sopra un ponte e si portarono a Rivoli, di là 
a Garda sul lago, tristi segni lasciando dovunque del loro pas-
saggio. Da Garda, continuando verso mezzogiorno, invasero e 
saccheggiarono Rivoltella, Desenzano, Lonato, spargendosi an-
che in altri luoghi della Riviera d'occidente a far bottino e vio-
lenze. Nè contento di ciò, con lettera 19 maggio, il Brusvinch 
chiedeva alla Riviera ventimila ducati prò subventione exercitus, 

e accompagnava la richiesta con feroci minaccie
3
. 

Impossibilitato a impedire le prepotenze tedesche e a recar 
soccorsi era il generale veneto duca d'Urbino, chiamato in tutta 
fretta a presidiar Verona e le terre circostanti, 

                                                      
1 COMPARONI. «Storia delle Valli Trompia e Sabbia». Lib. 8°. Salò. 1805. 
2 ODORICI. Op. cit. v. 9.° 
3 Lumen ad Revel. (De bellis). 
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e all'insistente appello dei Salodiani atterriti, rispondeva con 
consigli. Mediatore si offeriva intanto il capitano Eustacchio di 
Neydegg, che proponeva la resa della terra garantendo la vita e 
la roba degli abitanti. Così il 21 maggio Salò cadeva in mano de-
gl'imperiali, e il Brunsvinch riduceva le sue pretese alla metà 
accontentandosi di diecimila ducati. Ma neppur questi vennero 
pagati per intero, perché il duca, sollecitato a continuar il viag-
gio, abbandonava la Riviera pochi giorni dopo

1
. 

Sdegnata Venezia per la debolezza dimostrata dai sei Prov-
veditori alla guerra nel trattare la cosa col duca, ordinava (1° 
giugno) che fossero destituiti quia non se congregaverunt Salodi 

ad consulendum super occurentibus bellicis;; e più tardi (7 lu-
glio) imponeva che si versasse a lei la rimanente somma non 
pagata al duca

2
. 

La guerra, continuata ancora per tutto l'anno 1529, accen-
nava finalmente a una sosta, desiderata dall' imperatore stesso, 
impossibilitato a sostener più oltre l'enorme spesa dell'esercito 
che aveva seco, e persuaso ormai che l'acquisto del ducato di 
Milano era in quel momento più difficil cosa che non avesse da 
principio creduto. Pubblicati i capitoli della pace, Carlo si dispo-
se a ritornar in Germania; indugiatosi breve tempo in Mantova, 
passò per Peschiera, dove si fermò il 20 maggio del 1530, rice-
vuto dai veneti Provveditori Giovanni Dolfin e Paolo Nani appo-
sitamente mandati a complimentarlo. 

Fu sfarzoso l'ingresso nella terra: precedevano mille e due-
cento muli carichi di danaro e di robe preziose, poi stendardi di 
seta, indi cinquemila uomini d'arme a cavallo. Seguiva l'impera-
tore montato sopra cavallo bianco, pomposamente vestito, sot-
to un baldacchino di seta ornato di gemme, sostenuto dagl'in-
viati della Repubblica, preceduto da cento trombettieri. Chiu-
devano il corteo più di mille cavalieri e circa settemila fanti con 
artiglierie e carri di 

                                                      
1
 ODORICI e BETTONI. Opp. citate. Lumen ad Revel. (De bellis).  

2 Lumen ad Revel. (De bellis). 
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munizione. L'imperatore smontato da cavallo fu introdotto in 
una ricca sala presso il Mincio, dove fu subito imbandita la men-
sa. Solo Carlo sedeva, servito da un suo scudiero armato, men-
tre i principi, duchi e marchesi ch'erano con lui nella sala assi-
stevano al pranzo in piedi e col berretto in mano

1
. 

Il giorno dopo l'imperatore partiva per la via di Colà, e pas-
sato l'Adige a Rivoli, continuava per la Germania. 

*
*

* 

Gli avvenimenti dolorosi che si svolsero in Italia nel 1530, 
primo tra i quali e il più lacrimevole la caduta della Repubblica 
di Firenze, a difesa della quale, come attesta il Varchi, pugnò e 
morì un Lodovico da Salò, capitano agli ordini di Francesco Fer-
ruccio, non toccano la regione nostra e per ciò si ommettono. 
Nè durante il 1531 accade cosa che meriti in questa storia d'es-
ser ricordata: attesero in quegli anni i Rivieraschi a risanare i 
mali patiti in conseguenza di tante guerre, a ravvivare le loro 
industrie e i fuorviati commerci. 

Ma nel principio del 1532 gravi discordie insorsero tra i Co-
muni della Riviera, volendo Desenzano, Padenghe, Rivoltella, 
Pozzolengo, Bedizzole e Calvagese dividersi nella amministra-
zione dal restante della Comuuità

2
, invidiosi della supremazia di 

Salò, e fors'anco, crede il Bettoni, stan- 

                                                      
1 È questo il sunto d'una relazione, che l'Odorici per intero riporta, scritta da 
Branchino da Paratico recatosi a Peschiera con molti altri bresciani per veder 
l'imperatore. Il Branchino per mezzo d'un sacerdote dell'imperatore introdotto 
nella sala, poté assistere al pranzo del sovrano. Io solo fra tanti Bresciani accor-

si, scrive egli, potei vedere come dissi il pranzo di sua Maestà. (Op. cit. v. 9°). 
2 «Dieta Communia Padenghe, Desenzano, Rivoltella, Pozzolengo e Bedizzole 
una cum Calvagesis convenerunt ad Magnif. Civ. Brixia pro se separando a reli-
qua Riperia et pro habendo Provisore Nob. Ven. et Pot. Civ. Brixia qui residerent 
in Desenxiano. (17 febbraio 1532). «Lumen ad Revel. (De quinque Communi-

bus)». 
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chi della sorveglianza che il capoluogo esercitava sul mercato di 

Desenzano. 
Non è improbabile che Brescia soffiasse nel fuoco; lo fa cre-

dere il vedere che l'atto col quale detti Comuni domandavano la 
loro separazione e la nomina di un Provveditore nobile veneto e 
d'un Podestà bresciano con residenza in Desenzano, fu steso in 
Brescia stessa, nella sala di quel Consiglio

1
. 

I buoni uffici del Consiglio rivierasco e l'evidenza del danno 
che ne sarebbe risultato a tutta la Comunità, per- 

                                                      
1 La supposizione messa innanzi che cioè Brescia aizzasse o per lo meno favoris-
se le pretese dei Comuni separatisti è giustificata dalle vecchie gelosie che ave-
ano tenuto sempre divise la città e la Riviera, e ancora dai fatti seguenti che 
riassumo dalla Storia del Bettoni. Fino dal 1517, narra egli, i Rettori di Brescia 
aveano tentato d'estendere la propria giurisdizione sulle terre della Riviera, e 
aveano ripetuto il tentativo nel 1525, nel 1527 e nel 1530, così che questa avea 
portato le proprie lagnanze a Venezia che le avea dato ragione. In onta a ciò, nel 
1536 Brescia mandava in Salò un proprio deputato con incarico di distribuirvi gli 
alloggi alle milizie, come usava fare nei paesi a lei immediatamente soggetti. La 
provocazione sollevò proteste e tumulti che avrebbero potuto avere serie con-
seguenze se il Provveditore non si fosse interposto e non avesse incarcerato il 
deputato, allontanandolo poi dalla Riviera. Pochi giorni dopo però, essendo di 
passaggio nuovi soldati diretti sul Milanese, credette il Provveditore ben fatto 
venire a una convenzione (1° giugno 1536) coi Rettori bresciani, per la quale 
concedeva ad essi la distribuzione degli alloggi in Riviera. Conosciuta la cosa, il 
Consiglio in fretta radunato cassava la convenzione ed eleggeva due oratori  
coll' incarico di portare al Senato le lagnanze della Comunità per questa viola-
zione del suo diritto. La questione durò un anno intero e fu finalmente risolta (2 

giugno 1537) in favore di Brescia. La notizia della sentenza fu malissimo accolta 
in Riviera, e il gran Consiglio protestò contro di essa (9 giugno) mandando poi 
altri oratori a Venezia per ottenerne la revoca. Da ciò nuovi odi e nuove rappre-
saglie. Infatti nello stesso anno (1537) essendo morto nel settembre in Salò il 
Provveditore Francesco Tron, Brescia mandava al governo di Riviera in qualità di 
Commissario Giovanni Suriano. Il gran consiglio non volle riconoscerlo, mandò 
proteste a Venezia e si affrettò (6 ottobre)spedire Provveditore in Riviera Fran-
cesco Tron nipote dell'estinto. Accennando a questo fatto, pare che il torto fos-

se dal lato della nostra città, scrisse lo stesso Odorici, non facile a dar torto a 
Brescia in quanto riguarda i diritti ch'essa sosteneva di aver sulla Riviera. 
(BETTONI. Op. cit. v. 2°. - ODORICI. Op. cit. v. 9°). 
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suasero il governo a respingere la domanda. Il che valse a sopire 
per il momento la questione, non a togliere i motivi dell'agita-
zione che doveva più tardi risorgere. 

*
*

* 

La morte del duca di Milano Francesco II
0
, ultimo degli Sfor-

za (novembre 1535), fu segnale di nuova guerra tra i due irre-
conciliabili nemici, il re di Francia e Carlo V°; ma se essa scompi-
gliò il Piemonte, sui cui campi fu per lo più combattuta, lasciò 
discretamente tranquilla la Lombardia e con essa la nostra re-
gione, quindi non vè motivo di narrarla in queste pagine. 

Senza turbamenti politici si arrivò così al 1566; nel qual anno 
il Comune di Desenzano fu colpito d'interdetto dal Pontefice Pio 
V° per una questione ecclesiastica che brevemente riassumo

1
. 

Nel 1562 veniva eletto a reggere la Parecchia di Desenzano il 
prete Aleandro Lana de Terzi canonico della cattedrale dì Bre-
scia, di cospicua famiglia bresciana. Invece di occuparsi degli 
affari del suo ministero, viveva egli a Roma, dove godeva della 
protezione del cardinale Gambara suo concittadino e d'altri pre-
lati, ed ivi menava vita fastosa colle grosse entrate che ricavava 
dai suoi ecclesiastici benefizi, lasciando le cure della Parocchia a 
due suoi curati magramente retribuiti. Era così l'andazzo dei 
tempi e il prete Aleandro ne approfittava. Se non che nel 1566, 
il Pontefice Pio V° ordinava che fossero obbligati i sacerdoti di 
vivere nella Parecchia a cui erano destinati, sotto pena di per-
dere i vantaggi del beneficio. 

Dolente di ciò il Lana pensò come poter conservare le rendi-
te della sua chiesa senza però esser costretto di abban- 

                                                      
1 L'avv. Ulisse Papa desenzanese pubblicò su quest'argomento un'interessante 
monografia (Un dissidio tra Venezia e Pio V°. Venezia 1895) che seguo comple-
tamente nell' esposizione dei fatti. 
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donare la città che avea scelta a dimora, e aiutato dal fratello 
don Basilio, abate del monastero di s. Salvatore in Brescia, s'a-
doperò per ottenere dal Pontefice che fosse la Parocchia di De-
senzano unita a quel monastero, il quale in compenso s'impe-
gnava di pagargli 400 ducati annui. È chiaro che la combinata 
cessione subordinava la Parocchia desenzanese, fino allora au-
tonoma, al monastero bresciano, ed è naturale che alla notizia 
si commovessero quegli abitanti, offesi nel proprio diritto. 
Mandarono per ciò suppliche e proteste al Vescovo di Verona, 
al Provveditore di Salò, al Podestà e Capitano di Brescia, e ora-
tori a Venezia e perfino un legato al Pontefice per ottenere che 
la minacciata incorporazione non avesse effetto. Da parte sua, 
avvertito dell'affaccendarsi de' suoi parocchiani, non stette i-
nerte il Lana, e valendosi d'ogni arte e delle potenti aderenze 
che aveva in Roma, otteneva che il Pontefice firmasse il breve 
(27 giugno) per cui diventava definitiva l'unione o dirò servitù 
della Parocchia al monastero. 

Desenzano alla notizia tumultuò: tutti i capi famiglia aduna-
tisi nella chiesa con a capo il console Gio. Antonio Rafia, delibe-
rarono d'inviar oratori a Roma e a Venezia per impedire che a-
vesse esecuzione il breve pontificio. 

Intanto il nunzio apostolico chiedeva l’exequatur alla Re-
pubblica; Vincenzo Andreis desenzanese difendeva le ragioni 
del proprio Comune: Venezia era titubante sul da farsi; la que-
stione minacciava di farsi grossa. Ma una nuova e numerosa 
ambascieria di Desenzanesi, e più l'evidenza e gravità dell'ingiu-
stizia che si voleva usare, persuasero finalmente la Repubblica a 
sostenere le ragioni del Comune, e l'exequatur fu negato. 

Pio V° ne fu sorpreso e indignato: a quanto pare egli avea 
agito in buona fede fino allora, persuaso, pei raggiri del Lana e 
satelliti, di far l'interesse e di esaudire un desiderio dei Desen-
zanesi stessi accordando la richiesta incorporazione. Gli uffici 
del veneto ambasciatore a Roma, incaricato dì svelare gl'intrighi 
del Lana e di spiegare la condotta della Repubblica, non valsero 
a mutare l'animo 
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di Pio V°, che non s'imaginava d'esser giuocato da chi l'attornia-
va. D'altra parte la politica di Venezia in materia ecclesiastica 
non era tale da inclinare verso lei un uomo come Pio V°, tenace 
ne' suoi propositi ed esageratamente geloso delle prerogative 
ed autorità del suo grado. 

Nuove pratiche avviate dall'ambasciatore veneto col Lana 
stesso, che parvero da prima portassero ad un componimento, 
abortirono, anzi, sempre più inasprendosi la divergenza, nel lu-
glio 1568, contro il console e i membri del Consiglio speciale di 
Desenzano, Vincenzo Pasini, Battista Andreis, Boniforte Pische-
ria, Giovanni Gratarolo, Bernardo Segala, Francesco Tirelli, Gia-
como Berti, Michele Mojoli, Giangiacomo Villio, Antonio Crista-
faletti, Lorenzo Lorenzi, Giovannantonio Rafia, fu pubblicata la 
scomunica maggiore, e sugli ultimi del 1568 tutta la terra fu 
colpita d'interdetto. 

Il senno dei reggitori del Comune e della popolazione, e l'ap-
poggio e fermezza del governo tolsero ogni effetto ad un atto 
che in altre circostanze e per diverso motivo avrebbe potuto 
avere conseguenze disastrose; in Desenzano infatti continuaro-
no gli uffici divini, nè la vita commerciale del paese ebbe a sof-
frirne alcun danno. 

I nuovi tentativi di Venezia per accomodare la faccenda non 
ebbero miglior risultato dei primi per l'ostinazione del Pontefi-
ce, che ormai ne faceva una questione personale, e chi sa quan-
to la rottura e l'interdetto sarebbero durati se la morte di Pio V° 
(1° maggio 1572) non vi avesse posto fine. Il nuovo Pontefice, 
Gregorio XIII

0
 (Buoncompagni) favorevole ai Veneziani, per le 

istanze dell'ambasciatore veneto, tolse subito la scomunica ai 
consiglieri desenzanesi e l'interdetto al Comune, e revocò il bre-
ve d'incorporazione. 

*
*

* 

Avvenimenti gravissimi si maturavano intanto nel mondo 
cristiano per la cresciuta potenza dei Turchi, che da più 
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di un secolo padroni di Costantinopoli (1453) aveano di colà al-
largate le proprie conquiste con rapidità spaventevole a danno 
di Venezia principalmente, che perdeva i migliori suoi possedi-
menti in Levante, e degli altri popoli dell'Occidente che vedeva-
no in essi una perpetua minaccia. Solimano II

0
 colla conquista di 

buona parte dell'Ungheria e arditi tentativi su Vienna, avea fat-
to tremare l'Europa, e inalzato la Turchia a grandezza impreve-
duta. 

Morto nel 1566, gli era succeduto il figlio Selim II
0
. Agognava 

questi la conquista di Cipro che Catterina Cornare, ultima erede 
della stirpe dei Lusignani, avea liberamente ceduta e donata alla 
sua patria Venezia. Il disegno del feroce mussulmano, per qual-
che tempo coperto, fu noto alla Repubblica nel 1569 per l'avve-
dutezza del Bailo che teneva a Costantinopoli. Fatta certa delle 
mire ambiziose del potente Signore, si preparò allora alla difesa, 
e spedì rinforzi a Cipro e allestì navi per difendersi e offendere, 
mentre a mezzo de' suoi rappresentanti, sollecitava i principi 
cristiani ad unirsele per reprimere la nuova baldanza del nemico 
comune

1
. 

Selim già pronto rompeva intanto ogni indugio, e il 1° di lu-
glio del 1570 poneva piede nell'isola non bastantemente prov-
vista di forze per resistere al nemico numeroso e agguerrito. 
Nicosia assediata cadde (9 settembre); Famagosta strenuamen-
te difesa da Marcantonio Bragadino sostenne per un anno uno 
dei più feroci assedi che la storia ricordi, ma cadde alla fine fie-
ramente, eroicamente, scrivendo col sangue nelle pagine della 
storia il nome dei suoi difensori, che la ferocia mussulmana rese 
più grande e circondò d'un'aureola luminosa di gloria imperitu-
ra e di pietà (4 agosto 1571). 

Mentre in Cipro si combatteva e si moriva, Venezia armava 
navi e soldati e riusciva a combinare la lega: il Papa e la Spagna - 
quest' ultima quasi trascinata - si univano a lei. 

                                                      
1 P. PARUTA. Op. cit. P. 2a Lib. 1°. 
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Il terrore che il Turco inspirava, il sentimento religioso, e l'af-
fetto dei popoli alla gloriosa Repubblica fecero piovere in que-
st'occasione a Venezia offerte d'uomini e di danaro da ogni par-
te del dominio

1
. La regione nostra fu anche in questa occasione 

tra le prime a mandare soccorsi. Radunatosi il 16 marzo 1570 il 
Consiglio generale della Patria, unanimemente deliberava di 
armare cento soldati da spedire a Venezia per la guerra immi-
nente, e con successiva votazione del 22 marzo eleggeva a con-
dottiero di essi Giuseppe Mazzoleni. Luogotenente del capitano 
fu nominato Cornelio Fontana di Salò, e Alfiere Porta-Stendardo 
il giovanetto Antonio Mazzoleni di Rainerio nipote di Giuseppe

2
. 

Nella radunanza del 5 aprile poi il Consiglio votava la spesa 
per uno stendardo nuovo del costo di lire 65,16 di pianeti, e po-
chi giorni dopo incaricava Antonio Vancino armaiolo di provve-
dere le armi pei soldati partenti

3
. 

Il giorno 19 aprile - tolgo dalla monografia del Fossati - la 
Comunità offerse un banchetto ai militi; il 22 fu cantata messa 
solenne nella Parocchiale all'altare di s. Marco e fu benedetto il 
vessillo; il 23 la forte schiera che la Patria offeriva alla causa 
santa della civiltà partiva da Salò dal porto Gazzere,, accompa-
gnata dalle benedizioni e dagli auguri del popolo plaudente e 
commosso. I militi sbarcarono a Lazise; di là per terra arrivarono 
a Verona, quindi per l'Adige a Venezia, dove furono ricevuti e 
presentati al Doge dall'oratore della Riviera Scipione Tracagni 
che li aveva preceduti. 

                                                      
1 Molti privati fecero cospicui doni di danaro; ricordo tra i bresciani, Onofrio 
Maggi, che donò due mila ducati, e la famiglia: Porcelaghi che offerse di pagar 
400 soldati per sei mesi. Le città di Verona e Brescia, senza dir delle altre, forni-
rono uomini e danaro (DOGLIONI. Op. cit. Lib. XVI°). 
2 C. FOSSATI. « La Riviera e la battaglia di Lepanto 1571 ». Salò. 1890. - Lumen ad 

Revel. De bellis.) In questo codice la deliberazione di fornire i 100 soldati ha la 
data del 16 marzo 1570;. l'elezione del Capitano del 29 marzo. 
3 FOSSATI. Ivi - Ordinamenti. Anno 1570. Archivio com. di Salò.- 
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Insieme ad essi salpava per l'Oriente dal porto del Lido la ga-
lera del patrizio Giov. Battista Quirini carica di cernide della Ri-
viera

1
. 

A Zara e in altre fortezze di Dalmazia si radunarono le milizie 
venete, in attesa dei rinforzi pontifìcii e spagnuoli: ivi si perdette 
un tempo prezioso; per di più si sviluppò una terribile pestilen-
za, per la quale moltissimi perirono non pur delle ciurme sola-

mente, ma de’ soldati ancora et degli stessi nobili et governatori 

di galee
2
. Il 12 luglio (1570) l'armata veneziana salpò per Corfù, 

il 4 agosto arrivò a Candia; i soccorsi aspettati non arrivavano: 
Nicosia poco dopo capitolava. 

I)e' nostri nessuna notizia precisa: secondo il Fossati pare 
che abbiano avuto parte nei fatti d'arme che si svolsero in Dal-
mazia e sulle coste dell'Albania; probabilmente una parte di essi 
perì di malattia: il fatto certo è che il luogotenente Fontana di 
ritorno in Salò, il 15 marzo 1571 presentava al Consiglio i 22 su-
perstiti della sua compagnia, tra i quali l'alfiere Antonio Mazzo-
leni. Il quale dopo breve soggiorno in patria, ritornava all'arma-
ta col grado di sergente

3
. 

                                                      
1 Ogni Comune avea l'obbligo di fornire le cernide o milizie Paesane, che in assai 
occasioni rendevano importanti servigi alla Repubblica. Le cernide di Riviera 
erano assai stimate per intelligenza e valore. I1 Provveditore e Capitano di Salò 
Sebastiano Contarini nella sua Relaz. 14 maggio 1583, dopo aver detto che l'or-
dine del Doge di portar il numero dèlle cernide da 250 a 400 era stato accolto 
benza lagni, aggiungeva che le milizie di Riviera erano delle più migliori et di più 

valore che habbi nel suo Stato. E Giov. Pasqualigo Provv. e Cap., sullo stesso 
argomento scriveva «avendo io provato queste militie molto atte a impiegarsi a 
ogni disciplina militare per il suo acuto ingegno e prontezza, crederei che con 
molta utilità et beneficio pubblico si potria introdurre in quella Riviera una scuo-
la di Bombardieri col suo Capitano, per la quale si trovariano molti giovani, es-
sendo quella Riviera copiosa di molta gioventù otiosa che volontieri per eserci-
tarsi et per ben servire accetterieno il carico et diventerieno forsi delle migliori 
di questo Serenissimo Stato. (Arch. di Stato in Venezia. Relazioni dei Provvedito-

ri. Busta 47°). 
2
 DOGLIONI. OP. CIT. LIB. 16°. 

3 FOSSATI. «La batt. di Lepanto etc.» 
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Il 7 ottobre 1571 presso gli scogli delle Curzolari s'impegnò 
la battaglia tra la flotta cristiana e la turchesca: comandante dei 
legni veneziani, Sebastiano Venier; dei pontificii, Marcantonio 
Colonna; degli Spagnuoli, Gio. Andrea Doria; generale supremo 
Don Giovanni d'Austria figlio naturale di Carlo V°; dei Turchi, 
comandante in capo Ali Pascià. 

In prima fila combatteva la galera del veneto Quirini sulla 
quale erano le cernide di Riviera, che non v'ha dubbio avranno 
fatto il loro dovere. La vittoria dell'armata cristiana fu splendida 
e intera: cosi fosse stata più feconda d'utili risultati!

1
 

La notizia fu accolta in Riviera con tripudio: il Consiglio gene-
rale per festeggiarla fece ricche elargizioni a pii istituti; in me-
moria poi del fausto avvenimento si eresse nell'Archipresbitera-
le di Salò la cappella del Rosario, esempio seguito da quasi tutte 
le parecchie della Patria

2
. 

*
*

* 

Peggior malanno della guerra, e di essa calamitosa conse-
guenza, era la peste che di solito accompagnava gli eserciti e 
desolava le misere terre per dove essi passavano. Più volte i pa-
esi della regione nostra n'erano stati colpiti, e sopra tutti e più 
crudelmente Desenzano per la posizione 

                                                      
1 Ricordo che tra i Cappuccini che assistevano le milizie cristiane durante il terri-
bile conflitto, eravi il P. Paolo da Salò della famiglia dei Bellintani, nato in Gazza-
ne nel 1530. Era stato scelto dallo stesso Pontefice Pio V° con altri trenta com-
pagni tra i migliori, più capaci, e più ardenti di zelo. Il Pontefice avea scelto a 
servizio dei soldati i Cappuccini; Venezia, i Domenicani e i Francescani; la Spa-
gna i Gesuiti. (P. VALDEMIRO BONARI da Bergamo. «I conventi e i Cappuccini bre-
sciani»). Milano. 1891. 
2
 FOSSATI. «La batt. di Lepanto etc.» La guerra di Venezia contro il Turco continuò 

anche dopo la battaglia di Lepanto. Nella Riviera, il 20 nov. 1572 si ordinavano 
processioni ut Deus concedat Victoria contro, Turcos (Lum. ad Revel. (DE BELLIS. 
Cod. cit.) 
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sua e pel mercato che vi conduceva settimanalmente moltitu-
dine di forestieri e di merci dalla Lombardia, dal Veneto e dalla 
Germania

1
. 

Terribile fu quella del 1567 che mietè molte vittime: un pro-
clama dei Rettori di Brescia, sotto la data del 26 giugno, segre-
gava tutta la Riviera dal restante territorio bresciano

2
. Rifulsero 

in quell'occasione la pietà e sapienza di un medico toscolanese, 
Andrea Grazioli, che curò gli infelici colpiti dal morbo con dili-
genza e dottrina, aiutato da Pietro Giudici chirurgo, e dettò un 
libro per insegnare il modo di prevenire e curare il male

3
. 

Nel 1576 la spaventosa malattia ricomparve in Italia: portata 
nella regione da Trento, dove fece strage, si diffuse 

                                                      
1 Il 18 novembre 1462 il Cons. generale di Riviera concedeva ai Deputati al mer-
cato, e al Provveditore Capitano di poter spendere 4 ducati al mese per i neces-
sari provvedimenti da prendersi in Desenzano prò conservando, tota Riperia a 

peste. Il 10 ottobre 1466 lo stesso Cons. ordinava la sospensione del mercato 

propter peste. Altri ordini trovo il 30 sett. 1473 ad providendum circa pestis; altri 
il 10 agosto 1478. Il 24 aprile 1484, v'era la peste a Fasano, e l'anno stesso an-
che nel territorio di Salò - sebbene il Gratarolo nel 1587 affermasse che peste ivi 
fino allora non fosse stata mai infatti trovo che nei giorni 7 e 24 agosto, 12 set-
tembre e 5 e 8 ottobre di quell'anno (1484) i Deputati tennero le loro radunan-
ze in Gardone propter peste quae erat in terra Salodij. Nel 1525 si eleggevano 
deputati di sanità pro peste vigente in Gargnano. (Lumen ad Revel. De sanitate). 
Di una pestilenza che afflisse Maderno parla il Gratarolo senza indicar data, ac-
contentandosi di dire che fu poco sopra la nostra età (forse quella del 1484). Lo 
storico aggiunge ch'essa fu così grave che fece restar in quella terra un prover-

bio che ancor durava al suo tempo, e cioè che volendo augurar male a qualcu-
no, maggior imprecazione non si poteva fargli se non: ti venga la morìa di Ma-

derno (Op. cit. Lib. 3°). 
2 Proclama Clariss. Rectores Briscia quo bannita fuit tota Riperia ob peste De-
senxiani. (Lum. ad Revel - De sanitate). 
3 GRATAROLO. Op. cit. Lib. 3°. - Il libretto del Grazioli fu edito in Venezia nel 1576 
ed ha per titolo «Discorso di peste di Andrea Grazioli». Nella Parocchiale di To-
scolano una lapide ricorda il medico dotto e pietoso. 
Tre anni durò il morbo più o meno letale. Ad accrescer sventura nel 1570 entra-
rono in Riviera 5000 zingari che la corsero tutta saccheggiando e uccidendo. 
(ODORICI. Op. cit. v. 9°). 
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rapidamente per tutto, con morte di assai persone e grave dan-
no dei commerci. Le città vicine, Brescial e Verona e tutta la 
Lombardia, il Veneto e il Trentino ne furono desolati per 
quell’anno e il seguente. Di tutte le nostre terre vuolsi che sola 
Salò sia stata allora risparmiata

1
. 

                                                      
1 Fra le città lombarde la più fieramente colpita da questa pestilenza fu Milano: 
il che ricordo perché colà e in quell'occasione rifulse la pietà di un illustre Bena-
cense, il già ricordato P. Paolo da Salò (Bellintani). Chiamato dietro sua doman-
da dal cenobio di Lodi, dove in quell'anno viveva, si recò a Milano e fu preposto 
al Lazzaretto di s. Gregorio (29 settembre 1576). Ivi con ferrea mano governan-
do, dettò leggi severe, tolse abusi, punì colpevoli, provvide a molte necessità, 
riordinò la disciplina, nel mentre stesso che sollecito e pietoso infermiere con-
solava e di sua mano assisteva i sofferenti e i moribondi. Parve a qualcuno so-
verchia durezza la sua, ma senza questa l'opera sua sarebbe riuscita inutile o 
forse perniciosa «Chi avrebbe potuto tenere in freno tanti monatti» scrive egli 
«quali nettavano le case senza il timore della giustizia? si potevano ben fare 
gride o proclami quanti si voleva che essi non avrebbero temuto cosa alcuna; 
vedevano che quasi ogni giorno facevo dar corda, scopare, carcerare, flagellare 
alla colonna legati, ed altri simili castighi, e con tutto questo non volevano stare 
nei termini. Che avrebbero fatto senza timore alcuno ? Mi vedevano severo in 
castigare e che non portava rispetto a persona fosse chi si voglia, e che non gli 
valeva né amicizia, nè favori, e con tutto ciò me ne facevano sempre qualche-
duna» Dialogo della peste cap. 29° Mss. apografo presso 1 Ateneo di Salò). 
Partito da Milano, fra Paolo passò al Lazzaretto di s. Bartolameo in Brescia, dove 
pure la peste mieteva vittime a centinaia ogni giorno. Ecco come egli descrive la 
sua entrata nella città. «La prima volta che entrai in Brescia camminai dalla por-
ta che chiamano s. Giovanni fino alla piazza del Broletto che è quasi in mezzo 
alla città senza trovare pure una persona. Era l'erba nella piazza e per le strade 
come nei prati di Maggio, dal che puoi argomentare quanti ne morirono». (Mss. 
cit. Cap. 34°). Da Brescia andò a Marsiglia a curar nuovi appestati, instancabile 
apostolo di carità. 
Qui cade opportuno ricordare che tre furono i Bellintani che appartennero 
all’ordine dei Cappuccini, e cioè il P. Paolo già nominato, il P. Mattia da Salò, 
dotto e celebre oratore e scrittore, nato nel 1534, m. nel 1611, e il P. Giovanni 
da Salò (1550-1637) che pubblicò alcune opere del fratello Mattia. Furono detti 
da Salò quantunque nati tutti a Gazzane per essersi, mentr' erano ancor fanciul-
li, portata la loro famiglia a Salò. Un quarto fratello dei Bellintani di nome Filip-
po si ammogliò ed ebbe cinque figli, colla morte dei quali pare si sia spento il 
ramo dei Bellintani di Salò. (P. VALDEMIRO BONARI. Op. cit.) 
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L'anno 1580 è memorabile per la visita nella regione di s. 
Carlo Borromeo, venutovi in qualità di legato apostolico. La 
prima terra nostra ch'egli toccò fu Bedizzole; di qui a Salò, dove 
giunse il 24 di luglio, incontrato fino a Villa dal Provveditore, dal 
Console, dall'Anziano del capitolo dei canonici, dall'Arciprete e 
da numeroso popolo. Prima di entrare in Salò, in apposita stan-
za apprestatagli, vestì gli abiti pontificali, indi fece il suo ingres-
so solenne sotto un baldacchino fatto a posta, tutto bianco, 
portato fino alla porta da sei dottori dei più vecchi, poi fino al 
vicolo Chiodera da sei dei giovani, indi da sei consiglieri fino alla 
piazza, e finalmente da cinque deputati e dal console fino alla 
chiesa. Le vie e le case erano tappezzate di drappi e di arazzi a 
più colori e formicolanti di popolo accorso da ogni parte della 
Riviera

1
. 

Quindici giorni dimorò in Salò, non mai fermo però, ma in vi-
site continue nelle terre vicine, tal che non vi fu solitaria chie-
setta della Riviera ch'ei non visitasse, superando i disagi di sen-
tieri difficili e in qualche luogo quasi impraticabili, e dovunque 
lasciando benedizione e conforto, soccorsi e consigli, e in tutti 
lunga memoria e desiderio di sè dopo la sua partenza

2
. 

Fu circa questo tempo che i Salodiani si sentirono punti dal 
desiderio di far la loro città sede d'un nuovo vescovado, quello 
di Riviera, separato dalla diocesi bresciana. Li 

                                                      
1 Repertorio Magn. Patria ¡1580) in PERANCINI. «Mem. stor. dei santi tutelari di 
Riv.» già cit. 
2 Ecco ciò che scrisse l'insigne prelato a mons. Speciane a Roma, della sua dimo-
ra in Riviera. «Mi sono fermato 15 giorni a Salò che è capo della Riviera, sì per 
spedire le visite che erano già fatte, come ancora per aiutare quella terra che è 
molto grossa essendo al numero di 5000 anime. E sebbene quegli uomini hanno 
nome d i  e s s e r e  m o l l o  d u r i ,  tuttavia in questa mia visita sono stati as-
sai ubbidienti». (L e t t e r e  a u t o g r a f e  d i  s .  C a r l o  B o r r o m e o .  Tomo 
XVIII0 pag. 3. lett. 215, Bibl. Ambrosiana). 
Per soverchio zelo di religione s. Carlo ordinò qui e altrove la distruzione di pa-
recchie opere d' arte antica pagana ch'oggi sarebbero prezioso sussidio alla sto-
ria, di che fu giustamente biasimato: il fanatismo comunque si manifesti è sem-
pre pernicioso. 
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sollecitava a farne domanda il conte Sebastiano Paride di Lo-
drone nato in Salò, il quale offeriva per ciò una rendita annua di 
mille ducati d'argento. 

Non v'ha dubbio che nell'agitazione promossa per consegui-
re l'intento, c'entrasse un pochino l'antica rivalità con Brescia, e 
l'ardente desiderio di sottrarsi dalle dipendenze di essa anche 
nel spirituale. 

Il padre Mattia Bellintani fu incaricato di condurre in porto 
l'affare; lo stesso s. Carlo e il vescovo Roveglio pregati se ne oc-
cuparono; ma dopo lunghissime pratiche, che pareva da princi-
pio dovessero avere esito favorevole, abortì. Della mala riuscita 
s'incolpò la gelosia degli altri Comuni rivieraschi, specie di quelli 
della Riviera bassa, invidiosi della nuova importanza che in con-
fronto ad essi Salò avrebbe acquistato se avesse raggiunto l'in-
tento. Brescia poi non avrà mancato di aiutarli trattandosi di 
cosa che direttamente la interessava. 

La domanda del Vescovado fornì pretesto a rimettere in 
campo le pretese separatiste (non più spente dopo il 1532) dei 
cinque Comuni della. Riviera bassa, contro i quali con delibera-
zione 3 febbraio 1588 il Consiglio generale stabiliva di sostenere 
le ragioni e i diritti della Comunità

1
. Anche questa volta Venezia 

respinse il ricorso dei Comuni, che non quietarono però e ten-
nero viva sotto altra forma l'agitazione ancora per due anni

2
. 

                                                      
1 Lum. ad Revel. (De quinque Communibus). 
2 Nel 1589 i cinque Comuni della Quadra, di campagna presentavano ai Dieci 
Savi, a mezzo del Nunzio della Comunità, una loro scrittura, colla quale doman-
davano: 1° che i forestieri ch'aveano acquistato beni nei vari Comuni di detta 
Quadra, e che godevano di tutti i vantaggi e comodi degli altri comunisti, doves-
sero anche in proporzione dei beni acquistati concorrere alle gravezze che era-
no dai vecchi proprietari sostenute prima della vendita ; 2° che si aumentasse il 
numero di consiglieri assegnato alla loro quadra, la quale per essere composta 
di maggior numero di comuni avea anche diritto di disporre d'un maggior nu-
mero di voti onde l'interesse dei molti non restasse oppresso da quello dei me-
no; 3° che il Consiglio generale della Patria non dovesse assolutamente trattare 
o deliberare sopra alcuna cosa che habbia riguardo a commodo o beneficio di 

alcun Comune o di particolar persona, ma solamente sopra quelle che concernono l’universal 

interesse et governo di tutta la detta_ Patria; 4° che i Deputati non potessero in Consi-
glio proporre alcuna tassa senza che fosse espressamente detta la causa e lo 
scopo per cui si credeva necessario d'imporla ; 5° che il debito accollato ad essi 
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Gare meschine, di cui pur troppo non la regione nostra soltanto, 
ma tutta Italia era piena. 

                                                                                                
Comuni in proporzione del loro estimo per la perdita e interessi di 20000 lire di 
piccoli in occasione della compra e vendita di biade, dovesse ripartirsi in ragione 
della distribuzione di biade fatta al momento della compera e non secondo l’ 
estimo ; 6° che fossero esonerati di concorrere nella spesa del terzo loro assegna-
to per gl'interessi della Casa che la Riviera teneva in Venezia (si calcolava un 
interesse di circa 130 ducati all'anno) nonché del Nunzio che colà si manteneva 
(la spesa era di circa 200 ducati all'anno senza gli straordinari), ritenendo detti 
Comuni che l'interesse della Casa e del Nunzio, fosse soverchio e indebito, potendosi in 

altra maniera e con manco spesa provveder di persona sufficienti per servir la Patria. (Arch. di 

Salò. - Delli Comuni da basso). 
A questa scrittura - che ho creduto non inutile riassumere un po' diffusamente 
perché (ammessa pure un po' di esagerazione da parte dei ricorrenti) svela al-
cuni abusi e dà un'idea dei tempi e della profondità del disaccordo tra le due 
parti - oppose le sue ragioni il Cons. di Riviera dimostrando l'insussistenza delle 
accuse avanzate al solo scopo di metter confusione et alterare il modo antiquo del governo 

della Comunilà di essa Riviera, e specificatamente dimostrando che cosi s'era fatto 
per centenara d'anni senza malcontento. nè reclamo di alcuno. 
Il litigio, trattato dai rappresentanti e avvocati delle due parti, fu risolto con 
ducale 16 maggio 1590 del doge Pasquale Cicogna, in favore della Comunità pei 
capitoli 2°, 3°, 4° e 6°, in favore della Quadra per gli altri due. (Arch. di Salò. Reg. 
Duc. v. 2°). 
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Sul finire del sedicesimo secolo e sul principio del seguente 

la tranquillità della regione fu turbata per opera di alcuni ribal-
di, che con audacia inaudita si diedero a correrla tutta, com-
mettendovi ruberie, saccheggi, uccisioni; resi forti dalla fiac-
chezza del governo, incapace a frenarli con quel rigore e solleci-
tudine che la necessità richiedeva, e cresciuti d'ardire per la tol-
leranza codarda dei perseguitati; sintomo grave questo di smi-
nuita coscienza e di immoralità. 

Nel 1587 su questo proposito il Gratarolo scriveva. «Ci si so-
leva camminare (intendasi nella Riviera) de dì e di notte, a piedi 
et a cavallo, soli et accompagnati, pochi e molti, con arme e 
senza, sicurissimamente senza tema di sorte alcuna di ladroni; 
ma da poco tempo in qua pare che le sue montagne e le sue 
selve, e così quelle delle città vicine, siano fatte ricetto di ma-
landrini, sbanditi così da questo Dominio come dagli altri, i quali 
armati di arme proibite, non solamente assassinano e spogliano 
quei che vanno per le strade in terra senza quelle sorti di armi, 
ma si fanno corsari del lago et assagliono le barche e spogliano i 
corrieri de' denari e delle robbe de' mercadanti che portano in-
torno, e così tutti gli altri passeggieri e per terra e per acqua, 
con detrimento e con esterminio di quelle povere famiglie che 
vivono su i traffici; ma questa scia- 
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gura è homai comune a tutta la Lombardia con poca riputatione 

di suoi principi». 
Dell'audacia dei banditi, ma molto più dell'impotenza del 

governo a colpirli e della viltà dei popoli nel tollerarli, sono pie-
ne le lettere dei magistrati di Riviera al Consiglio dei Dieci. Fra 
tante ne scelgo alcune che parlano di malfattori più tristamente 
famosi. 

Zuane Corner (16 maggio 1576) si lagna dei delitti di banditi 
in generale, ma in ispecie di certo Francesco Bertazzolo di Salò 

tre volte per avanti bandito de terre et loghi. Dello stesso si oc-
cupa il Provveditore Polo Loredan (4 marzo 1580), e nel 1584 (9 
febbraio) Paolo Contarini, che tra altro scrive: «Il Bertazzolo con 
suoi seguaci tiene questa Riviera tiranneggiata, travagliata et in 
continuo timore spaventando quegli che gli si oppongono con 
minaccie, con estorsioni et infine con la morte, la quale si tiene 
habbia fatto dare a diversi per leggerissime cause cavando vio-
lentemente danari da mercanti, cittadini et altri con mali et ti-
rannici modi, tenendo oppressa questa povera gente in maniera 

che non è alcuno che ardisca non solo aprir bocca per dolersi, 

ma nemanco nominar se non con spavento la persona sua et de 

suoi seguaci
1
». 

                                                      
1 Il Contarmi narra minutamente le gesta di questo ribaldo e mette in rilievo le 
cautele di cui deve circondare il processo per non destarne i sospetti; aggiunge 
che pochi giorni prima con 25 compagni armati d'archibusi da ruoda il Bertazzo-
lo aveva assalito la corte del Provveditore con animo d imaltrattar ilsuoCavalie-

ro perchè la notte antecedente aveva arrestato uno de' suoi seguaci. Fortuna-
tamente il cavaliero era partito il giorno precedente per Venezia,et non haven-

dolo potuto havere,non fecero altro.(Arch.Ven.«Capi del Cons. dei Dieci». 1500-
1617 - Busta 60a). 
Il cavaliere, detto anche commilitone, era un pubblico ufficiale che aveva incari-
co di curare l'osservanza degli statuti e provvisioni della Comunità circa i giorni 
festivi, le vettovaglie, i pesi e le misure, le strade, i carichi delle barche etc. Due 
erano i cavalieri, uno per conto della Comunità, l'altro del Capitano. (Stat. crim. 
di Riviera). 
Scrissero l'Odorici e il Bettoni che il Bertazzolo dopo un colloquio con s. Carlo 
(1580) s'era indotto a cambiar vita. Stando a questa lettera, non pare davvero 
che le parole del santo ottenessero l'effetto desiderato. 
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Contemporaneo e non meno terribile del Bertazzolo era Gie-
ronimo Bergognino, del quale si occupa il Provveditore e Capi-
tano Capello in sua lettera 19 settembre 1584 al Cons. dei Dieci, 
informandolo d'orribile delitto commesso da quell'infame et 

altri suoi seguaci al numero di otto o dieci sopra certo Rocco fi-
glio di Vincenzo Franzoso da Polpenazze. Aggiunge il Capello 
che Bergognino era uomo potente, fatioso et insolente che si fa 

lecito d'andar per tutto questo territorio con setta d'huomini 

armati tutti d'archibusi da ruoda lunghi et corti con scandalo et 

terrore di tutti. Finisce con dire che lo spavento che inspirava 
nella popolazione era tanto che nessuno ardisci se no più che 

sforzato di venir in giudizio, anzi vi sono di quelli che si lasciano 

più tosto proclamar che venir a testificar contro lui. 
Nel 1592 (23 giugno) Alvise Giustinian informa del processo 

già in corso contro Marin Doara, Giacomo Dainese detto Gia-
comazzo da Padenghe, Fedrigo e suo figlio Francesco Cremonzi, 
Antonio Gressani detto Nasin ed altri compagni famosi sicari et 

sceleratissimi banditi
1
. 

E le lettere che descrivono atrocità e furti si succedono sen-
za interruzione, commento doloroso alle condizioni della Riviera 
in quegli anni sventurati, e tutte o quasi si dolgono dell'insuffi-
cienza della giustizia e della supina rassegnazione dei persegui-
tati

2
. 

                                                      
1 Arch. di Stato in Venezia. (Cons. dei Dieci. Busta 60°). 
2 G. Batta. Caotorta ( 1° genn. 1594 ) parla dell' assalto dato a Rivoltella sulla 
pubblica strada al Corriere di Bergamo da banditi rimasti incogniti alla giustizia. 
Lo stesso (9 febbraio 1594) narra altro delitto commesso a Rivoltella con ucci-
sione e saccheggio da persone sconosciute. Nel 1598, la notte dal 2 al 3 febbraio 
è ucciso in Maderno con archibusata Antonio Monselice, e non si scopre l'assas-

sino: il fatto è narrato da Vincenzo Morosini. Nel 1601 Anzolo Gradenigo scrive 
degli eccessi che si commettono da una setta d'huomini avidi del sangue umano 

che tuttavia gonfi di ira et di superbia habitano il paese. Piero Benedetto il 5 
sett. 1609 narra truce misfatto commesso sulla strada da Salò a Raffa, e finisce 
col dire che resterà certo senza giustizia sempre che si proceda con l'autorità 

ordinaria di questo Reggimento et con la pubblicazione delle depositioni dei te-

stimoni, poiché con simil gente ognuno teme molto più l'interesse della vita che 

quello dell'anima. (Arch. di Stato. Ivi.) 
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Dell'audace bandito Zuane Zanon che sul principio del seco-
lo XVII° tenne in spavento per più di quindici anni tutta la Rivie-
ra e fu tra i più sanguinari, oltre che con lettere da Salò al Cons. 
dei Dieci, fanno particolare menzione nelle loro Relazioni al Do-
ge i Provveditori Pietro Bonetti (24 novembre 1609) e Giuseppe 
Michiel (27 marzo 1617); il primo dei quali accennando agli o-
micidi et svalisi dallo stesso Zanon commessi e dai suoi seguaci, 
aggiunge che li aveano compiuti tutti impunemente senza poter 

essere neppur tocchi da varie provvisioni di soldati et cappellet-

ti. Le quali parole doveano suonar ben amare agli orecchi della 
Serenissima che vedea così ingenuamente messa in evidenza da 
un suo Magistrato la propria debolezza. 

Del Zanon narrano l'Odorici (sulla fede di un Diario del Bian-

chi), e il Bettoni che nel maggio del 1610 uccise o prestò mano 
ad uccidere nella Parocchiale di Salò il Podestà bresciano Ber-
nardino Ganassoni che assisteva ai divini uffici, senza che il mol-
to popolo e i micheletti presenti al fatto ardissero d'arrestarlo. 

Campo principale de' delitti di costui e nello stesso tempo 
luogo di rifugio per sottrarsi alle ricerche della giustizia erano le 
montagne di Tignale e di Tremosine, che conosceva palmo a 
palmo perché vi era nato. Ma tra quei monti, suoi complici e 
protettori, finì il miserabile l'abbominevole vita, perché ridesta-
tasi finalmente l'assopita coscienza popolare, mossero quei 
montanari come a crociata contro di lui e asserragliatolo l'ebbe-
ro finalmente nelle mani il 17 agosto 1617

1
. 

                                                      
1 Nel Santuario di Monte Castello, sulla parete a destra di chi entra, tra i voti 
appesivi, figura una gran tela di rozzo pennello, nella quale volle il pittore rap-
presentare le montagne di Tignale con intorno turba di popolo armata a far 
guardia, o arrampicantesi sui dossi: donne e fanciulli portano in canestri cibi e 
bevande. È un episodio della caccia a Zuane Zanon. In un angolo del quadro è 
scritto Votum Communis Tignalis, con la data 17 agosto 1617. 
Nel Repertorio della Magnifica Patria (1630-1658. Arch. di Salò) trovo una parte 
(4 ■dicembre 1617) che stabilisce di porre una lapide ad perpetuam infamiam 
dell'ucciso Zuane Zanon infestissimo bandito. 
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*
*

* 

Questi erano i banditi volgari, non mancavano i blasonati 
che con violenze inaudite, spalleggiati da cagnotti, e sicuri del-
l'impunità, tiranneggiavano nelle campagne i soggetti. Delle 
prepotenze dei Lodroni s'è già accennato altrove: tra gli altri, 
basti ricordare il conte Ottavio Avogadro fattosi socio di scelle-
ratezze al famigerato Bertazzolo e a un Clerici non meno infame 
di lui

1
. 

E come ciò non fosse poco, qui come a luogo sicuro, ripara-
vano per fuggir molestia i banditi di altri Stati, rei dei più turpi 
delitti, i quali si legavano coi nostri, insieme trascorrendo a nuo-
ve offese e aggravando le condizioni della regione. 

Nel palazzo del Pallavicini in Barbarano nel 1585 cercava asi-
lo, per sottrarsi all’ira del Pontefice Sisto V°, Paolo Giordano Or-
sino duca di Bracciano, che per sposar Vittoria Acarambona, 
due delitti avea commesso, l'uccisione cioè della, propria mo-
glie Isabella e di Francesco Peretti marito di Vittoria e nipote del 
Papa. Nel palazzo Pallavicini moriva il duca di morte improvvisa, 
dice il Botta - forse la vendetta di Sisto l'aveva raggiunto -, la-
sciando gran parte dei suoi beni a Vittoria, con pregiudizio di 
Virginio figlio suo e d'Isabella

2
. 

Dal Gratarolo sappiamo che il morto duca fu tumulato nella 
chiesa dei Cappuccini di Barbarano, e che gli furono dedicate 

memorie di prose e versi latini e italiani, tra 

                                                      
1 Anche l'Avogadro figura tra i convertiti da s. Carlo nella sua visita in Riviera, ma 
al modo stesso del Bertazzolo, perché si sa di lui che pochi anni dopo, mutato il 
campo dei suoi delitti, desolava come masnadiero le terre del Trentino assal-
tando i viandanti sulla pubblica via. 
2 Carlo Botta. «St. d'Italia continuata da quella del Guicciardini». v. 2°. Torino. 
1852. 
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quali un sonetto del Gratarolo stesso. Il quale aggiunge che po-
co dopo il cadavere fu levato dalla chiesa per ordine del Ponte-
fice e sepolto altrove, ma non sa dir dove. 

Gli stessi guai affliggevano la sponda orientale del lago, dove 
pure ladronecci e prepotenze e assassinii erano diventati quasi 
quotidiani. Il numero dei banditi era tanto e la temerarietà loro 
così cresciuta che non si peritavano di farsi vedere in mezzo alla 
gente nelle terre più popolate senza che alcuno ardisse di of-
fenderli o cacciarneli. Invano gli ordini e le terminazioni diven-
tavano di giorno in giorno più rigorose, invano si inaspriva la 
tortura e fioccavano sentenze e si erigevano patiboli: troppo 
profondo era il marcio e ormai d'impossibile guarigione, tanto 
più che un mal celato favoritismo verso certi privilegiati più forti 
e più violenti, protetti da un gran nome e dalla ricchezza, irrita-
va gli altri e inacerbiva la piaga

1
. 

*
*

* 

Non è da credere però che le condizioni economiche della 
regione soffrissero assai in causa dei disordini su 

                                                      
1 Le sentenze si pubblicavano in Salò sotto la loggia dove pure si amministrava la 
giustizia, ed erano precedute dal suono ella campana e della tromba. Tre carceri 
vi erano in Salò, una detta apud stratam; la seconda Camuzono (forse da camus 

latino nel significato di capestro); la terza Lorba. Nella prima si ponevano i dete-
nuti per debiti o per crimini leggeri; nella seconda i condannati a morte; nella 
terza i prigionieri di Stato, e gl' imputati di altro grave delitto. (Additio Nova Sta-

tutorum. Cap. 40. - Statuti cit. 1536). 
La prima esiste ancora al pianterreno delle carceri attuali, di fronte al palazzo 
del Tribunale, in via Fontana; è un ampio stanzone interamente foderato di assi, 
a cui si accede dal piano superiore per un'angusta scala di pietra incassata in 
una botola e mascherata da ribalta di legno; riceveva aria e luce da una ferriata 
rettangolare aperta sulla strada a un metro e mezzo da terra, fornita di grossa 
imposta e serratura e catenacci esterni, che si apriva soltanto durante il giorno. 
Attualmente questo carcere non è usato. 
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accennati; l'esercizio delle industrie continuava e il traffico con 
esse, poiché la maggioranza della popolazione, per naturale in-
clinazione al lavoro, al lucro e al risparmio, non risentiva ancora 
i perniciosi effetti di decadenza e l'abbandono, dei quali già la 
dominante era ammorbata sull'inizio del secolo. Fanno di ciò 
testimonianza le Relazioni dei Provveditori di quegli anni ap-
punto di cui si è parlato fin qui, le quali tutte s'occupano assai 
favorevolmente delle industrie e commerci rivieraschi. 

Sebastiano Contarini accennando alle rendite della Camera 
fiscale le giudica uno anno con l'altro ducali circa sedese mila: 
cifra rispettabile quando si pensi che a darla concorrevano sol-
tanto i comuni della Patria Salodiana, dove erano pure - e i 
Provveditori lo affermano - non poche le infrazioni ai regola-
menti daziari e molto esteso il contrabbando. Vincenzo Morosi-
ni (31 luglio 1599) dopo aver detto delle industrie fiorenti di 
carta, ferrarezze et asse (refi), soggiunge che la Riviera ha molte 

famiglie assai honorevoli et di honesta ricchezza. Leonardo Va-
lier (20 ottobre 1606) fatta dettagliata descrizione della Riviera, 
dice che gli abitanti sono industriosi e attendono ai traffici, alle 
fucine di ferro, fabbricandosi gran quantità di chiodi et d'altri 

istrumenti atti all’agricoltura etc; e più innanzi aggiunge che 
molti attendono al traffico et alla mercantia essendovi mercanti 

con capitali di cento et più mille scudi. E discorendo di Salò par-
ticolarmente, nota che vi era un corso di botteghe alla fila di 

400 et più di tutte le merci et arti; che il sforzo del traffico e del-

le mercanzie è di panni, carta, ferrarezza, biave et revi bianchi 

d'ogni sorta, dei quali se fa più di 150 mila scudi ogni anno con 

80 et più filatoi. Domenico Minio (1627) accenna alle precedenti 
industrie fiorentissiine e all’utile grande dei frutti dei giardini e 
oli e vini, de' quali si raccogliono in buona quantità sicché oltre il 

loro uso ne somministrano ad altri paesi del stato et fuori. Mar-
co Dandolo (14 marzo 1629) calcola le rendite della Camera fi-
scale un anno coli' altro, per conto delli dazi che s'incantano lire 

176 mila in circa valuta di 
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zecchini, e lire 103 mille in circa valuta corrente che non s'incan-

tano
1
. 

Una prova indiretta delle buone condizioni della Riviera in 
questo tempo può offrire una supplica della città di Brescia - 17 
novembre 1624 - intesa ad ottenere da Venezia una più equa 
distribuzione degli aggravi. In essa si fanno presenti al governo 
le tristissime condizioni del Territorio, non solo impoverito ma 

quasi annichilato, mentre invece la Riviera ed altri separati (in-
tendi Val Camonica e Lonato), ricchi et opulenti per la quantità 

degli abitanti et per la qualità del negotio, nel corso del tempo 

hanno aggrandito la loro fortuna. Con Brescia stavano le valli 
Trompia e Sabbia che appoggiavano le sue ragioni; dall'altra 
parte erano la Riviera con Val Camonica e Lonato, impegnati 
perché la supplica non fosse accolta. Rappresentavano la Rivie-
ra in quest'affare il dottor Paulo Loca- telli ambasciatore e An-
tonio Pace nunzio. Con ducale 17 luglio 1626 la supplica dei 
Bresciani veniva respinta

2
. 

                                                      
1 Arch. di Stato di Venezia. Relaz. dei Provveditori. Mss. citati. Sulla manifattura 
e dazio dell'olio che produceva la Riviera, il Provveditore Nicolò Gritti nel 1658 
scriveva: «Dovrebbe il dazio dell'oglio computo fatto con informationi d'huomi-
ni vecchi e di datiari che l'hanno maneggiato rendere a V. S. ducati undici in do-

dici mille all’anno, e pure non se ne cavano che solo 3800. Questo in vero si 
rende difficile nel maneggiar perché si tien nascosto; vi sono 229 torchi da oglio, 
come appar da distinta nota che conservo; questi lavorando giorno e notte al 
tempo della raccolta delle olive, è impossibile a datiarli e per il numero e per la 
distantia dell'uno dall'altro d'essi». Si lagna del contrabbando del vino lamen-
tandone la scarsa entrata daziaria. (Arch. di Stato. Ven. ivi). 
2  Arch.diSalò. «Registro Ducali». v. 2°. - Credo non inutile riportar qui una nota 
che Brescia univa all'istanza per dimostrare la proporzione con cui le gravezze 
erano distribuite nelle diverse parti. Della Taglia ducale toccava al Territorio:- 
con tal nome si designavano i paesi soggetti immediatamente alla città - Due. 
8827, alla Riviera 2200, a Valcamonica 2200, alla Val Trompia 573, alla V. Sabbia 
560, a Lonato 160; di tasse, al mese ne pagava il Territorio 183, Valcamonica 52, 
Lonato 10, la Riviera su 3/5 (essendo gli altri 2/5 esenti) 32; di sussidio il Territo-
rio pagava Due. 4981 1/2, la Riviera 2000, Valcamonica 1200, V. Sabbia 400, V. 
Trompia 375, Lonato 300. (Arch. di Salò. Ducali V. 2°). 
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*
*

* 

La guerra per la successione di Mantova rumoreggiante ai 
nostri confini meridionali, preparava nuove sventure alla regio-
ne (1528). Venezia - quasi per forza questa volta - era scesa in 
campo con dodici mila soldati, alleata al re di Francia (Luigi XIII°) 
per sostener le ragioni del nuovo duca di Mantova, Carlo di Ne-
vers, succeduto all’ultimo dei Gonzaga, Vincenzo, contro Spa-
gnuoli ed Austriaci e il duca di Savoia. 

All’assalto di Mantova calava dalla Valtellina un forte corpo 
di Tedeschi, piuttosto mostri che uomini, dice il Botta, comanda-
ti dal conte di Collalto duro al par dei soldati; Venezia avea in-
trodotto soccorsi nella misera città, mentre di fuori, col grosso 
dell'esercito radunato in Valeggio sul Mincio agli ordini di Zacca-
ria Sagredo, stava a spiar l'occasione di poter più efficacemente 
aiutarla. Ma non dormivano i Tedeschi, i quali, mentre s'appros-
simava il campo veneziano a Goito per occuparlo, sì fattamente 
l'urtarono che lo costrinsero a ripiegar su Valeggio. Qui gl'indugi 
dei capitani radunati a consulta per decidere la ritirata a Pe-
schiera, davano agio ai Tedeschi di avanzarsi a nuovo e più fu-
rioso assalto, che malamente sostenuto, fu causa della rotta 
completa dell'esercito veneziano. Fino sotto le mura di Peschie-
ra i vincitori ebbri di sangue inseguirono i fuggitivi

1
. 

Mantova cadde e fu saccheggiata da que' feroci, più belve 
che uomini; orrende cose narrano gli storici dello strazio della 
misera città. Quando non trovarono più nulla da rubare e di-
struggere, si rovesciarono nelle campagne 

                                                      
1Botta. Op. cit Lib. 20°. - Giacomo Diedo «Storia della- Repubblica di Venezia» 
Lib. 2°. Venezia. 1151. 
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entrando anche nel territorio bresciano e nella Riviera che ne fu 
desolata. Con ducale 6 giugno (1630) il doge Nicola Contareno 
lamentando i danni recati alla Riviera dagli Alemanni crudelis-
simi e rapaci, raccomandava nuove leve d'uomini da mandarsi 
sul Mincio in rinforzo del restante esercito

1
. 

Una sola terra, e delle nostre, osò opporsi alla rabbia di quei 
selvaggi, Pozzolengo. Assalita nel giugno, si rifugiarono gli abi-
tanti nel castello, e mentre di fuori tutto era strage e rovina, e al 
crepitìo delle fiamme che ardevano le case, si mescolavano gli 
urli degl'inferociti Tedeschi, combattevano essi dalle mura eroi-
camente e riuscivano a respingere il nemico e a conservare il 
castello

2
. 

Alle miserie della guerra s'aggiungevano quelle della peste. 
La malattia era entrata nella regione nel 1529, portatavi dalle 
masnade alemanne che ne aveano già infestata la Valtellina e la 
seminavano da per tutto dove passavano. 

Salò ne fu colpito terribilmente; vuolsi che più di quattromi-
la persone ne rimanessero morte. Due predicatori Cappuccini, 
Francesco da Darigo (contrada di Desenzano) e Lorenzo da Ca-
saletto (cremasco) fin dal principio, spontaneamente offertisi, 
erano accorsi a sollievo di tanta sventura. Sollecitati dal vescovo 
Marino Giorgi chiamarono altri compagni al pietoso ufficio e 
assunsero insieme la cura spirituale della travagliata città. Otto 
furono i Cappucini che a Salò e nei dintorni si prestarono alla 
cura degl'infermi; di essi, tre perirono uccisi dal morbo fatale, 
quattro ne furono colpiti e guarirono, uno solo ne restò immu-
ne

3
. 

                                                      
1  Arch.diSalò. Registro Ducali, v. 2°. 
2 Con ducale 14 giugno (1630) al Provveditore di Salò, il doge Nicolò Contareno 
lodava la valorosa operazione di quei fedelissimi contro nemici a difesa di quel 

luoco et del castello dimostrando il vigor de lor anemi et comprobando la fede et 

la devotione verso la Repubb.nostra. . Altri ringraziamenti del doge stesso a 
quegli abitanti sono contenuti nella ducale 22 giugno 1630, e ancora in altra 
poco dopo. (Arch.di Salò. Ducali, v. 2°). 
3 VALDEMIRO BONARI da Bergamo. - Op. cit. 
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Né risparmiò il contagio le altre terre della Riviera, né la 
sponda opposta, nè Riva, ma da per tutto mietè vittime nume-
rose: alcuni paesi quasi disertò

1
. 

L'anno dòpo (1631) il trattato di Cherasco pose fine alla 
guerra., cagione prima di tanta iattura. 

*
*

* 

Nessun interesse ha per la nostra storia la lunga e costosa 
guerra di Candia combattutasi tra Venezia e i Turchi 1644-
1669), se non pel danno economico che ne derivò alla regione - 
alla Riviera di Salò principalmente -, costretta a contribuire alle 
ingenti spese che la Repubblica dovette sostenere. 

Il contributo d'uomini che la Comunità aveva obbliga di for-
nire pel servizio delle galere, veniva soddisfatto in danaro (prov-
vedimento non nuovo), calcolandosi ducati 130 per testa. E le 
richieste spesseggiavano, e con esse gli eccitamenti al Provvedi-
tore e Capitano per la pronta e puntuale esazione delle somme 
che sotto diverse forme si domandavano, senza riguardo a e-
senzioni o privilegi in uso

2
. 

Neppur in questa occasione mancarono alla Repubblica il 
braccio e la devozione di alcuni valorosi dei nostri, che combat-
tendo contro il Turco lasciarono onorata memoria di sè. Fra 
questi si trova un Lorenzo Zadei sergente maggiore ordinario di 
terraferma che nelle più ardue occorrenze ha sempre più con-

firmate le prove date di virtù e di fede, non ricusando nel corso 

di 45 anni di continuato ser- 

                                                      
1 Tra i benemeriti che durante questo contagio diedero prova di abnegazione e 
coraggio, ricordo Andrea da Monselice che fu lino al cessare del morbo presi-
dente della Commissione di sanità di Maderno. ( Arch.diSalò. Lum. ad Revel.) 
2 Arch. di Salò. Registro Ducali. Vol 2°.(1644-1669) 
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vizio incontro alcuno che potesse portarlo all’acquisto intero 

della pubblica grazia. Così testimoniava di lui il Doge Giovanni 
Pesaro nella ducale 4 settembre 1658, con cui, essendo già vec-
chio il Zadei e inabile al servizio, sollecitava il Consiglio della 
Magnifica Patria a destinargli un assegno mensile di 20 ducati, 
onde sia consolalo con giusto costante testimonio di pubblica 

gratitudine e riconosca quanto utili siano riusciti gì' impieghi 

suoi. Altri rivieraschi con onore ricordati sono Gerolamo Brusa-
bocca e Nicolò Zane, morti ambedue in battaglia durante quella 
guerra

1
. 

Nel 1669 si firmava finalmente la pace: Venezia usciva da 
quella lotta titanica piena di nuova fulgidissima gloria, ma per-
deva Candia, la più bella, la più importante delle sue colonie, 
conservando di essa tre porti soltanto, Spinalonga, Suda e Gra-
buse. 

Il tentativo dei Turchi contro Vienna e la vittoria del prode 
Sobiesky, offrì occasione alla Repubblica di romperla nuova-
mente col secolare suo nemico, (1684) e di scrivere nella sua 
storia già tanto illustre un'altra pagina delle più gloriose, la con-
quista della Morea. 

Ogni notizia di vittoria che le ducali portavano in Riviera al 
Provveditore Capitano, era accolta con manifestazioni entusia-
stiche di pubblica letizia. Nell'agosto 1685, conosciuta la vittoria 
di Corone, si convocava il Consiglio della Magnifica Patria per 
deliberare sul modo più conveniente di festeggiarla. Nella Pa-
rocchiale di tutti i Comuni si celebrarono messe solenni, si cantò 
il Te Deum, si espose il SS. Sacramento, si fecero luminarie, e si 
diè incarico a Giovanni Zamperi di Verona prò erigendo castello 

super lacu cum ignibus artificialis in signum pubblicae letitiae. 

Poco dopo per l'annuncio della presa di Zarmata, nuove messe 
e rendimenti di grazie, e suono di campane e feste in terra e sul 
lago; e così sempre ad ogni fausta novella

2
. 

                                                      
1 Arch. di Salò. Registro Ducali. (1645-1671). 
2 Arch. di Salò. Repertorio Magn. Patria. Anni 1657-1692. Ducali idem. 
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Insieme non cessava il Senato di chiedere danaro sotto for-
ma di sussidi e taglie o che altro, e tanto di più quanto cresce-
vano i bisogni per la lunghissima guerra che si chiuse soltanto 
nel 1699. 

*
*

* 

La guerra per la successione di Spagna aprì il secolo XVIII°. 
Mezza Europa era in armi; da una parte la Francia con Spagna e 
Savoia; dall'altra l'Austria, la Germania quasi tutta, l'Inghilterra, 
la Prussia, la Polonia, Venezia sollecitata a dichiararsi, preferì di 
restar neutrale confessandosi indifferente alla contesa. Fu essa 
la prima però a sentire il danno della terribile lotta che si com-
batteva, e primo campo di battaglia fu la nostra regione appun-
to. 

Un forte esercito di Tedeschi capitanati dal principe Eugenio 
al soldo dell' imperatore Leopoldo, stava per scendere dalle Alpi 
per la solita via di Trento. Ad impedirgli il passo accorreva il Ca-
tinat, generale dei Gallo-Ispani, che occupava coi suoi gli sboc-
chi della Val d'Adige a Rivoli, e tutta la costiera del Baldo tra il 
fiume e il lago (1701). Visto impossibile quel passaggio, Eugenio, 
guidato - secondo il Botta - da persona pratica dei luoghi, per 
difficile via tra monti, riuscì a portare il suo esercito nella pianu-
ra di Vicenza, e di là rapidamente nel Veronese. Ivi i primi scon-
tri coll'esercito Gallo-Ispano, e la precipitosa ritirata di questo 
sulla linea del Mincio. Ma Eugenio vittorioso con mosse ardite e 
sapienti incalza l'avversario e lo respinge fino all'Oglio. Il gene-
rale Villeroi, sostituito al Catinat, muove contro di lui; presso 
Chiari s'azzuffano i due eserciti; il francese è completamente 
sconfitto. 

A dar idea del danno che durante queste fazioni ebbe la re-
gione, basti dire che fu calcolato in quel poco tempo a 140 mila 
lire, e queste nel breve tratto solamente che si 
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stende tra Polpenazze e Bedizzole
1
. E si era sul principio soltan-

to! 
Venezia, a cui pervenivano i lagni delle danneggiate popola-

zioni, avanzava reclami al re e all'imperatore, e armava un eser-
cito a tutela del suo diritto, e guerniva Brescia e Lonato, ma in-
vano; le strapotenti forze degli altri, l'ingorda rapacità delle sol-
datesche, il timore della Repubblica di tirarsi addosso vendette 
più terribili con un atteggiamento deciso, rendevano inutili i re-
clami e l'esercito: quest'ultimo anzi era un peso di più per le po-
vere terre già malmenate abbastanza dai nemici. 

Breve respiro per noi nel 1702, per ricominciare l’anno dopo 
con più lagrimevoli danni. L'esercito franco-ispano sulle mosse 
pel Trentino occupa con violenza Desenzano senza curarsi delle 
proteste del generale veneziano Molino, e tentata invano la for-
tezza di Sirmione, guardata da presidio veneto, continua la sua 
strada verso il settentrione, lasciando da per tutto dolorosi se-
gni della sua ferocia. Tutta la regione era attraversata dai Fran-
cesi che marciavano in due colonne; l'una sotto gli ordini del 
duca di Vandomo (succeduto al Villeroi) sulla destra riva del la-
go per la strada di Montebaldo; l'altra sulla sinistra per Salò sot-
to gli ordini del conte Medavì. I Tedeschi che incontravano sul 
loro cammino erano battuti e fugati: quanto alle terre per cui 
passavano è facile pensare quali angherie sofferissero da quei 
più ladroni che soldati. Le due colonne dell' esercito francese si 
congiunsero ad Arco, dove confidavano trovare i rinforzi loro 
promessi dal duca di Baviera alleato; ma fu delusa la speranza, 
chè il duca non avea potuto, per contrasti sorti al di là, superar 
le Alpi e discendere nel Trentino. 

Il Vandomo fece un tentativo su Trento, ma fu respinto; on-
de non trovò partito migliore della ritirata, e la via già fatta rife-
ce, riducendosi una seconda volta a Desenzano. E più facile im-
maginare che dire le ruine nuove che i 

                                                      
1 M. Cantoni. Mss. eit. pag. 237. 
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comuni delle due rive ebbero a patire iu quel disordinato pas-
saggio di gente, senza freno di disciplina, senza sentimento di 
pietà, che per giunta tornava con la rabbia in cuore d'un'impre-
sa mal riuscita. 

E dietro questo, ecco un altro esercito tedesco occupar la 
Riviera, ben presto ingrossato da nuove schiere discese per Val 
Sabbia sotto la guida del capitano bolognese Da-Via. Da Desen-
zano si muovono intanto con navi i Francesi verso Salò per oc-
cuparlo, ma sono respinti dagli Alemanni, che a guardia del gol-
fo pongono presidio nell'isola, Strillano i comuni di Val Sabbia e 
della Riviera taglieggiati e rubati; Desenzano, il più afflitto per la 
lunga occupazione, vede un'intera sua contrada rasa al suolo, 
spogliate le sue case, le campagne desertate. Venezia chiede 
invano giustizia; la ragione è sempre del più forte. 

Frattanto il principe Eugenio, compiute le sue imprese oltre 
l'Alpi, rivalicava i nostri monti (1705), poneva il campo in Salò, e 
di qui spandeva l'esercito verso il Chiese. Ed ecco l'alta Riviera 
fino a Salò allagata di Tedeschi; la Valtenese fino a Desenzano di 
Gallo-Ispani; una miseria che mai la maggiore. Alla Bolina, tra 
Gavardo e Goglione, s'urtarono i due eserciti; ebbero la peggio i 
Francesi; poco dopo a Cassano altra e più formidabile battaglia, 
e la vittoria alla Francia

1
. 

L'inverno s'avvicinava e aveano tregua le armi: ma a noi toc-
cava ospitare nella rigida stagione quelle selvaggie orde; chè 
miglior luogo non trovavano i capitani per riposarvi parte dei 
soldati. L'esercito tedesco pose l’accampamento sui colli tra 
Gargnano e Salò: nelle case, nei fondaci, nelle chiese, i fanti; 
nell'aperta campagna, la cavalleria. Per colmo di sventura quell' 
invernata (1705-1706) fu insolitamente rigida, onde è facile i-
maginare il danno che n'ebbero le campagne. Per far fuoco fu-
rono strappati i sostegni alle viti e le viti stesse, atterrata ogni 
specie d'alberi; per di più rovinate le case, manomesse le mas-
serizie, 

                                                      
1 Botta. Op. cit. Lib. 34° e 35°. 
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rubate le provviste, nulla fu rispettato; i commerci rimasero in-
terrotti, fermi gli opifici delle antichissime industrie; una desola-
zione da per tutto. 

In quell'anno 1706 il Consiglio generale della Comunità, con 
deliberazione 23 gennaio, dava incarico a Bernardo Cominelli e 
Domenico Delaj di recarsi a Venezia per rappresentare al Sena-
to i danni enormi patiti dalla Riviera durante quella malaugurata 
guerra, e chiedere provvedimenti. A ciascuno degli ambasciatori 
furono assegnati 300 ducati di stipendio, ed altri 100 più tardi. 
Sontuosamente erano essi vestiti, con due staffieri e un came-
riere per ciascuno, aveano inoltre due gondole a proprio servi-
zio e tavola con dodici portate

1
. Il Delaj in pieno Collegio recitò 

un' orazione, nella quale dipinse a vivi colori lo strazio della sua 
patria implorando rimedi. Il 25 febbraio seguente furono i due 
ambasciatori invitati in Consiglio, dove fu letta la risposta che 
dovevano portare alla Comunità. 

La quale fu esentata dal pagamento del Campatico e Tansa 
e Pena del 1704, e Campatico del 1705, e per un anno i coloni e 
villici del dazio della macina, con promessa di ulteriori compensi 
alle terre più danneggiate, salva e da definirsi la questione degli 
alloggi dati alle milizie

2
. 

La guerra continuava, e nella primavera il Vandomo, abban-
donato nascostamente il suo accampamento, piombava su 
Montichiari, dove pure erano acquartierate, come 

                                                      
1 M. Cantoni. Mss. cit. - Il lusso di codesti due ambasciatori pare inopportuno 
nell'occasione presente; ma eran lontani i tempi in cui l'ambasciatore di Riviera 
non percepiva nemanco un soldo per le prestazioni sue a prò della patria. Del 
resto se diversamente si fossero presentati, non come ambasciatori ma come 
mendicanti sarebbero apparsi nella Venezia del secolo XVIII°. 
2 Arch. di Salò. - Reg. Ducali, v. 3° (1694-1753). A definire la Questione degli al-
loggi fu inviato a Brescia presso Daniele Dolfin Provv. gen. di terraferma, Andrea 
Barbaleni, in seguito alle cui istanze il doge Alvise Mocenigo (ducale 4 dicembre 
1706) accordò alla Riviera l'esonero del pagamento del campatico per il 1706 ed 
inoltre della tassa di gente d'armi, della colta (imposizione) ducale e sussidi, e ai 
villici e coloni della tassa della macina per un anno. (Ivi). 
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nel restante piano di Brescia, soldatesche alemanne. Le quali 
colte così all’improvviso, poca resistenza opposero e fuggirono 
fino a Gavardo. Qui tentarono la rivincita, ma sgominate da ca-
po, si gettarono in Riviera per appoggiarsi ai compagni che ivi 
erano. Il 23 aprile, giorno di s. Giorgio, presso la Rocchetta di 
Bornico (poco sopra Fasano tra Gardone R. e Maderno) vi fu 
battaglia. I Tedeschi erano scaglionati sopra la Fucina e arriva-
vano fin su a Monte Maderno; i Gallo-Ispani più verso Fasano, 
distesi dal lago fino a Bezuglio. Quattro ore durò la mischia: 
vennero i Gallo-Ispani respinti e ricacciati oltre Salò, molti an-
negarono. Fasano e Gardone furono saccheggiati dai vincitori

1
. 

L'anno dopo (13 maggio 1707) tra Gallo-Ispani e Tedeschi fu 
segnata una prima pace che sgombrò di eserciti le nostre terre, 
e diventò poi definitiva coi trattati di Utrecht e di Rastadt (1713-
1714)

2
. 

*
*

* 

Le guerre che seguirono per la successione di Polonia (1733-
1735) e per la successione d'Austria (1741-1748), durante le 
quali Venezia stette neutrale, interessano mediocremente la 
nostra regione. Non va taciuto però che anche in questi nuovi 
rivolgimenti, soffrì essa non poco, e pel passaggio degli eserciti 
belligeranti, e per le gravezze straordinarie impostele dalla do-
minante, costretta questa, 

                                                      
1 Nell'Arch. com. di Maderno esiste particolareggiata descrizione di questa bat-
taglia scritta di mano del notaio di quel Comune; il cui Consiglio deliberava di 
celebrarne ogni anno l'anniversario; il che fece fino quasi alla fine del secolo. 
2 Utili alla Repubblica nelle peripezie di questa campagna come fornitori e 
commissari, furono le famiglie rivierasche dei nob. Bettoni, dei Fioravanti, dei 
Delaj, più tardi dei Tracagni. In ricompensa, con ducale 12 aprile 1740 (doge 
Luigi Pisani) a Giacomo Tracagni e fratelli e discendenti maschi veniva concesso 
il titolo comitale, come pure a Gio-Batta Fioravanti-Zuanelli con ducale 21 aprile 
anno stesso. (Archivio di Salò. Reg. Ducali v. 3°. 1694-1753). 
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anche nell'atteggiamento passivo che le condizioni sue le impo-
nevano, di tener armato un grosso esercito e di sottostare a 
spese non lievi. 

Ai quali danni devono aggiungersene altri, derivanti dalla 
scarsità dei raccolti, cagione non solo di disagio ai più bisognosi, 
ma eziandio di disordini. Infatti il 14 marzo 1764, in giorno di 
martedì, essendo in pochi mesi straordinariamente cresciuto il 
prezzo del grano - specie del formentone che dalle lire sedici al 
sacco a cui si vendeva nel precedente agosto era salito nel mar-
zo a lire quarantadue -, una turba di affamati, in numero di circa 
200, calava armata dalla Val Sabbia - la maggior parte dalle ter-
re di Agnosine, Bione e Vestone -, e ingrossata da altra di Gaz-
zane e di Villa di Salò, si rovesciava su Desenzano portandovi lo 
scompiglio e il terrore. Assaliti i depositi di grano, tosto abban-
donati dai mercatanti timorosi di peggio, caricarono di frumen-
to, di formentone e di miglio dodici grosse barche, e fecero vela 
per Sirmione dove passarono la notte e parte del giorno dopo, 
per dar tempo ad altri di Val Sabbia, già avvisati del grosso bot-
tino, di scendere a Salò per proteggere lo scarico della merce. 

Altri 150 ne scesero - narra un cronista contemporaneo -, e 
non disturbati dai Salodiani allibiti da tanta audacia, dopo aver 
occupato il porto e l'ingresso del Borgo e le imboccature delle 
contrade alla piazza Fossa, attesero alla riva le barche che vi 
approdarono sul far della sera. Lo scarico durò il resto di quel 
giorno fino a notte, e parte del giovedì susseguente, mentre 
dalla Valle scendevano di continuo uomini a rinforzo con carri e 
muli, che caricati s'avviavano al loro destino. «La sola sera del 
mercordì» scrive il cronista «si caricarono 70 carri incirca e 180 
muli, e per tutto il giorno seguente ancora si continuò a tradur-
re biade per la montagna senza esserne da chicchessia impedi-
ti». Baldanzosi del successo e dell'inerzia della cittadinanza e 
della pubblica forza, cominciarono quei villici a insolentire con le 

loro bulate ed anche a danneggiare alcune botteghe di Salò fa-

cendo delle espressioni contro 
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l’istessa Rappresentanza, di modo che S. E. Provveditore, che 

era il n. h. Zorzi Zorzi, per timore si dovette ritirare nel Convento 

de Somaschi in s. Giustina, ed il pubblico Palazzo fu chiuso quan-

tunque munito di sbirri, di alcuue cernide e d' altra gente arma-

ta al numero di cento. Chi sa quali altri danni avrebbe la città 
sofferto se non si fosse con assai coraggio e dolci parole inter-
posto un Vezzani, conduttore d'un distaccamento di dragoni, 
che riuscì ad allontanare que' forsennati

1
. 

 
* * * 

 
Tristi tempi correvano; la corruzione e il malo esempio scen-

denti dalla classe privilegiata guastavano le istituzioni 

                                                      
1 Ho tolto questo racconto da un manoscritto «Memorie della famiglia Grisetti 

di Salò» cominciate da Franc. Grisetti il 16 giugno 1676, e continuate fino al 
1874 dai successori: lo debbo alla gentilezza del signor Lorenzo Girardi di Salò. 
Nell’Arch. di Stato di Venezia ho letto pure la relazione di questo avvenimento 
redatta dallo stesso Provv. Zorzi sotto la data 22 marzo 1764, e salvo particolari-
tà di secondaria importanza, concorda con la su esposta. In luogo delle 12 bar-
che della cronaca Grisetti, il relatore ne pone 13, e calcola il grano rubato nella 
quantità di some 1500 circa per un valore - dato il prezzo corrente allora - di 
circa diecimila ducati. Il Zorzi designa come capi ed eccitatori della turba sac-
cheggiatrice un Comparone, un Antonio Susi, un tal Gobbo detto Vescovo (eh'è 
poi un Bernardo Caccagnino), un Pietro Tincor, tre fratelli Glisenti, Giuseppe, 
Battista e Fabio soprannominati Ippoliti, e due fratelli detti Chiappai, nativi di 
Moniga e da qualche anno abitanti in Agnosine. Lo scarico della merce, secondo 
la relazione, sarebbe avvenuto non in Fossa, ma dal lato opposto del golfo pres-
so il Lazzaretto; finalmente il Vezzani della cronaca diventa qui Francesco Ave-
sani. (Arch. di Stato di Venezia), «Inquisitori di Stato» (1745, 1796). Busta N. 
332. 
Questo assalto a Desenzano e le prepotenze a Salò non devono recar soverchia 
meraviglia, né possono del tutto imputarsi alla debolezza del governo, ma assai 
più, come s'è detto, alla fiacchezza delle popolazioni che le tolleravano. Brescia, 
città di ben altra importanza e più guernita di soldati, pochi giorni dopo i disor-
dini qua avvenuti, era egualmente assalita da una banda di affamati Triumplini e 
trattata come Desenzano e Salò. Del resto è esempio non nuovo anche nel seco-
lo nostro, questo imporsi d'una banda risoluta di facinorosi a una popolazione 
colta improvvisamente. 
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intrinsecamente buone, e gli sforzi dei pochi che vedevano la 
rovina che s'avvicinava non bastavano a por rimedio al male. 
Eppure non mancavano le leggi, chè anzi diluviavano ogni dì più 
in ogni ramo della pubblica amministrazione - indizio di debo-
lezza ancor questo - e con esse, minaccie e penalità e fiere inti-
mazioni, senza gran frutto però. La forte, la savia, la gloriosa, 
l'ammirata Repubblica s'incamminava irreparabilmente verso 
l'abisso, trascinata dal fato inesorabile che non consente a nes-
suna umana grandezza di varcare i confini ch'egli ha segnato. 

Sulla fine del secolo precedente (1695), per sistemare e più 
equamente ripartire le pubbliche gravezze, era stata ordinata la 
rinnovazione dell' estimo generale della Riviera; ma le segrete 
mene di taluni tra gl'interessati - dei più facoltosi, s'intende, che 
ne temevano un danno - aveva ritardata l'opera di giustizia ripa-
ratrice, così che nel 1720 nulla o poco s'era ancor fatto, e i Sin-
daci Inquisitori in Terraferma con energico decreto erano stati 
costretti a richiamare all’osservanza della legge i Comuni restii, 
e ad affrettare le operazioni malamente e fiaccamente condot-
te. 

Gli stessi, in queir anno medesimo, emanavano capitoli e 

termimzioni per limitare le licenze d'armi, le spese dei Comuni, i 
privilegi; per regolare l'incanto dei dazi; per togliere gli abusi e 
le indebite esazioni di competenze processuali; per frenare i 
contrabbandi, etc. 

Nel 1729, il Provveditore Francesco Minotto pubblicava 
bandi contro i malviventi, decreti e regolazioni sul mercato di 
Desenzano, sul contrabbando, sulle misure e sui pesi, sui traffi-
ci; tutto inteso a correggere, a sistemare, a migliorare, così che 
il Consiglio generale di Riviera, con parte presa il 30 giugno 
1729, lo acclamava Padre della Patria, e incaricava il suo Nunzio 
a portargli il ringraziamento e l'ossequio dell'intera Comunità. 

Nel 1735, il Provveditore di Salò Andrea Dandolo pubblicava, 
non un ordine - dice l'Odorici -, ma un intero statuto per il quie-

to e pacifico vivere con quel di piìi che riguarda il bene ed il van-

taggio dei sudditi di Salò e sua Riviera. 
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Nel 1766 (ducale 27 agosto di Alvise Mocenigo), si davano 
disposizioni in materia di forestieri, per terminare le antiche e 
frequenti contestazioni tra essi e gli originari di ciascuna terra, 
pretendendo questi d'esser soli a godere d'ogni diritto e privile-
gio. 

Nel 1768, provvedendo il Senato all'istituzione nella Terra-
ferma d'un magistrato speciale dei Deputati all'Agricoltura, an-
nesso a quello de' Provveditori a Beni inculti, e alla fondazione 
di pubbliche Accademie di Agricoltura per migliorare le condi-
zioni agricole infelicissime del dominio, otteneva che una di tali 
Accademie sorgesse anche in Salò nel 1769, o meglio dirò che 
se ne assumesse le incombenze l'antichissima degli Unanimi, 
che per ciò si ribattezzava col titolo di Unanime agraria

1
). 

Ma tutte queste leggi, e le altre assai non meno provvide, di 
cui sarebbe qui troppo lungo discorrere, nell'aere viziato in cui 
nascevano o erano portate, presto intisichivano; né a dar loro 
resistenza efficace valevano gli sforzi che pur di quando in 
quando da qualcuno si tentavano. 

 

                                                      
1 Le pratiche presso gli Accademici Unanimi perché accettassero il nuovo incari-
co furono condotte a termine negli anni 1768 e 1769 dai Provveditori Zaccaria 
Morosini e Nicola Sagredo. Dopo l'accettazione, furono aggiunti all'antico Statu-
to dell'Accademia alcuni nuovi capitoli, dettati dal Magistrato stesso dei Beni 

inculti, che chiarivano lo scopo dell' istituzione. Risulta dagli atti che a questa 
materia si riferiscono che l'Accademia salodiana godeva in quel tempo, per con-
cessione governativa, di un recinto detto il Castello. (Arch. dell'Ateneo di Salò). 
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Dai ricchi, dai nobili era disceso il contagio: la smania d'imi-

tare ciò che nei frequenti viaggi alla capitale aveano veduto e 
invidiato nelle pubbliche feste e nelle private, nel lusso degli 
affollati ritrovi, nella moda di vestire, di comportarsi, di conver-
sare, di tener la casa e la villa, di gozzovigliare e di civettare, a-
veva un po' alla volta ammorbato l'ambiente, onde erano diven-
tati tante Venezie in miniatura i maggiori centri della Riviera e i 
più piccoli; in ciascun dei quali viveva una turba più o meno 
grossa di sfaccendati insolenti, gonfia di superbia e vuota di 
sentimento, tutta intesa a divorare il patrimonio messo insieme 
con sforzi ammirabili di virtù operose e di parsimonia dagli avi 
intelligenti ed attivi. 

Splendide le case, non nell' esterna apparenza - chè la mag-
gior parte conservavano l'impronta dei secoli severi che le ave-
ano viste sorgere - ma nell' interno, per lo sfarzo della mobilia a 
dorature e intagli, e le seriche stoffe, e i mosaici, e le preziose 
porcellane e i grandi specchi di Venezia, e le massiccie argente-
rie artisticamente scolpite, e gli arazzi e i pizzi forestieri; splen-
dide per la profusione delle mense omeriche, ornate di peregri-
ne vivande e di vini profumati, per la folla dei commensali e dei 
servi gallonati e burbanzosi. 
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Alle cene fino a tarda notte protratte tra lo scipito cicaleccio 
delle dame e dei bellimbusti azzimati, seguivano sceniche rap-
presentazioni, o musiche e danze, o ignobili scherzi di giullari 
vilissimi, e indecenti canzoni di eunuchi menestrelli, seguite da 
battimani e sghignazzate ed urla, cui dava la nota l'anfitrione 
incensato. Giravano intanto i donzelli tra i crocchi coi calici col-
mi, e l'orgia diventava un po' alla volta piena e ributtante. I pri-
mi raggi del nuovo sole, specchiantisi inamorati nel nitido lago e 
nell'aria del mattino lucida e vibrante, illuminavano i pallidi volti 
e le livide occhiaie e gli sconci atteggiamenti degli avvinazzati, 
colpiti dalla vendetta del vino. 

Di queste orgie aveano primi dato esempio in Riviera i duchi 
di Mantova, che sontuosa villa possedevano in Maderno, già 
edificata da Vincenzo I° sul principio del secolo XVII°, e diventa-
ta ben presto teatro d'ogni turpitudine

1
. Nel 1660 il duca Carlo 

II° avea ingrandita e abbellita la residenza di Maderno, e per po-
ter più tranquillamente, lontano dalla molesta curiosità degli 
abitanti, tuffarsi nelle sue lascivie, avea scavato una sotterranea 
via che dal giardino del palazzo saliva al prossimo monte ad una 
casetta, da lui rifabbricata ed ornata, detta poi palazzina, posta 
quasi a perpendicolo della casa dei Monselice

2
. 

Pochi luoghi sul lago godono di panorama così splendido 
come quello che si gode di lassù. Degna d'esser abitata dagli 
spiriti immortali dei poeti e dei benefattori della patria, o di ac-
cogliere gli amori fervidi e gentili di caste 

                                                      
1 Nella Relazione in data 20 ottobre 1606 del Provveditore e Capitano di Salò, 
Leonardo Valier, si legge. «A Maderno il signor Duca di Mantova s'è impadroni-
to di giardini et habitationi, che tuttavia fa fabbricar per un capital sin'hora di 25 
mila scudi, et ogni dì più va investendo per venir a goder l'està quell'aere et 
quel sito d'estrema bellezza, et sempre per il manco viene con cento et più boc-

che, il che è sentito et malamente sopportato da quegli habitanti per quelle 
conseguenze che possono esser considerate dalla singolar prudenza della Sere-
nità Vostra» (Archivio di Stato in Venezia. - Relaz. dei Provv. già cit.) 
2 C. FOSSATI. «Le famiglie dist. di Riv. e i Bernardini da Monselice». 
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vergini inamorate, era ricetto invece la palazzina di Maderno di 
meretrici e ruffiani, di slombati ganimedi e di volgari parassiti, 
acclamanti agli ultimi degenerati rampolli della maschia e genia-
le razza dei Gonzaga. 

«Quivi i balli» scrisse il Fossati «le cene, le feste si succede-
vano frequenti; quivi le risa, il tintinnio dei bicchieri, le sguaiate 
canzoni dei paggi, si mescevano ai suoni ed ai canti di una turba 
di femine vestite di seta e cariche di falsi gioielli e alle voci rau-
che di grotteschi nani»

1
. 

Il lusso con cui alcune famiglie di Riviera vivevano era vera-
mente principesco: tenevano ville, più ville anzi per le diverse 
stagioni, con chiesetta e prete in casa a servizio delle dame, 
schive di confondersi nelle chiese paesane colla turba dei con-
tadini puzzanti di stalla; tenevano cocchi e superbi equipaggi, e 
barche per gite e serenate sul lago, e una, schiera di clienti, 
pronta a ricevere oggi una carezza e un boccone, domani una 
pedata e un insulto secondo l'umore del padrone, e una turba 
di maggiordomi, di servi, di donzelle, di staffieri e di buffoni più 
o meno volgari come nelle corti dei principi

2
. 

                                                      
1 «Le famiglie distinte di Riviera etc.». 
2 Case e ville sontuose possedevano i Delaj, i Bernini, i Monselice, i Conter, i 
Roveglio, i Fioravanti, i Martinengo, i Bruni, i Zampiceni, i Rotingo, i Lechi, i Bet-
toni, i Muracca, i Cattaneo ed altri. Nel palazzo Delaj di Toscolano al porto (oggi 
proprietà dei fratelli Maffizzoli) si conserva intatta una sala, le cui pareti sono 
interamente coperte di grandi tele dipinte da Andrea Celesti sul finire del XVII° 
secolo, rappresentanti fatti biblici, chiuse in gran cornici di legno a ricchi intagli 
e dorature finissime. Ivi veggonsi ancora pochi avanzi dell'antica mobilia e i ri-
tratti di Carlo e Giulio Delaj cavalieri della Serenissima e di Giuseppe Delaj Con-
sigliere di Leopoldo 1°; vi si conserva anche il ritratto dell'ultimo buffone della 
famiglia, certo Pellegrinotto, insolente e sguaiato, come vuole la fama, non però 
scipito come molti della sua specie. Di fianco al palazzo verso oriente, a riva di 
lago, si stende una cedraia a tre o quattro piani, tra le più ampie e meglio situa-
te della regione, rigogliosa ancora di cedri e limoni in onta ai danni della malat-
tia della gomma. Il palazzo è oggi disabitato per la posizione disadatta. 
Aggiungo qui che le chiese e palazzi della Riviera possiedono moltissimi dipinti 
del cav. Celesti, uno dei migliori - il migliore forse - dei pittori del 17° secolo, 
nato a Venezia nel 1637. Bandito dalla sua città per ragioni politiche, dimorò a 
lungo nella Riviera, che arricchì dei prodotti del suo pennello. 
Tra i palazzi di Riviera, per grandiosità di costruzione, ricchezza di dipinti e di 
decorazioni, e sontuosità d'addobbi, tiene posto distinto quello dei Bettoni in 
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Sole occupazioni di questa società boriosa e sconclusionata, 
incapace d'azioni generose, erano le visite, i pettegolezzi, le 
scampagnate, gli amorazzi, il giuoco, e le burle sconcie o feroci; 
ch'erano diventate quasi una frenesia - dice il Fossati - e delle 

quali erano vittima predestinata i preti di casa, i convitati da 

dozzina e i poveri villani
1
. Tutto serviva di pretesto per far bal-

doria: le funzioni in chiesa, le processioni, le sagre, le inaugura-
zioni, gli spettacoli teatrali, gli arrivi e le partenze dei provvedi-
tori, le cantate e le letture nell'Accademia, gli onomastici, i spo-
salizi, i battesimi, le laure dottorali; il sacro e il profano mesco-
lati insieme senza discrezione e senza preferenze, pur di trovar 
materia di divertirsi e di mettersi in mostra

2
. 

Gonfi e petulanti nei più grossi centri, diventavan costoro a 
dirittura turpi e crudeli nelle campagne dove aveano le ville e i 
poderi, i roccoli e le uccellaie: circondati da buli commettevano 
ogni sorta di prepotenze e angherie contro i sottoposti e gli e-
stranei, contro chiunque non si prestasse ai loro capricci: guai a 
chi osasse lagnarsi o far  

                                                                                                
Bogliacco di Gargnano, ridotto alle attuali proporzioni dal conte Giacomo nella 
seconda metà del XVIII° secolo. Di quello del Pallavicini a Barbarano s'è già det-
to. 
Affreschi di valore e buone tele e ritratti e qualche avanzo dell'antica ricchezza 
d'arredi si veggono ancora nelle case e ville che furono delle famiglie più su ri-
cordate, la maggior parte delle quali sono oggi spente o decadute dall'antico 
splendore. 
1 «Prete Cristoforo Benamati e D.r Giuseppe Sgraffignoli». Salò. 1890. 
2 Il Fossati ricorda come celebri le nozze di casa Rossini, Monselice, Ceruti, Ro-
tingo; i battesimi di casa Tracagni, Conter, Bruni, Roveglio, Delaj, Bernini; le lau-
ree dottorali dei Podavini, Cominelli, Pace, Dugazzi, Zanetti; che «erano esca - 
continua egli - ai parlari quotidiani nelle private conversazioni, nei caffè e sopra 
tutto nelle farmacie ove alla sera convenivano i parrucconi colle dita piene di 
anelli, colle saccoccie piene di fazzoletti, di tabacchiere, di orologi e di caramel-
le». (Ivi). 
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rimostranze; inesorabili erano le vendette, mostruose le rap-
presaglie, impunite quasi sempre, perché ignorate, o compatite, 
o tenute nascoste da una giustizia cieca, debole, codarda o 
complice

1
. 

Di politica non si occupava affatto questa società frolla e dis-
sipatrice: Venezia ormai quasi morta all’Europa, tutta chiusa in 
se stessa, quasi incadaverita, non offeriva più motivo a discor-
rerne. Un solo tasto avea virtù di scuotere ancora i gaudenti di 
Riviera, ed erano i tentativi che Brescia non avea ancora disusati 
di strappar alla Patria qualche brandello degli antichi diritti e 
privilegi: erano invettive allora, e sermoni, e rifritture di frasi 
vecchie e speciose e iperbolici giuramenti di vendetta. 

Dei grandi fatti poi che già si annunciavano al mondo negli 
scritti dei filosofi, dei letterati e dei giuristi; delle idee e dello 
spirito nuovo che insistentemente martellavano alle porte del 
vecchio secolo, chiedendo un posto degno per sè; dei segni fo-
rieri della grande tempesta che già vibrava nell' aria e che dovea 
tutto sconvolgere per rinnovare con uno spaventoso diluvio di 
sangue; di tutto questo, nemanco il più lontano sospetto. 

L'istruzione era negletta, falsa, pettegola, superstiziosa; la 
letteratura nasceva, spasimava e moriva quasi tutta nell'Acca-
demia, alla quale erano aggregati tutti quelli che sapevano scri-
bacchiare un sonetto, o avevano non si sa come carpito un tito-
lo alla scuola; ed era unicamente intesa a cantare l'alto valore, 
la sapienza, la giustizia e la magnanimità degli eccellentissimi 
Provveditori, e le nere chiome, la molle andatura, il parlar genti-
le delle graziose Provveditoresse; ovvero a dimostrare «che è 
più espediente il prender in moglie donna straniera che della 
propria partria» o anche «se ne' beni terreni riesca più sensibile 
o 

                                                      
1 È ancor viva in molti paesi la memoria di turpitudini e violenze da' signori o dai 
buli loro commesse in quell'epoca sventurata. Presso certe ville e roccoli nessu-
no osava passare per bisogni anche gravi quando il sole era al tramonto. 
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il piacer dell' acquisto o il dolor della perdita»
1
, o altre simili 

noiose e vuote declamazioni, che poi sulla miglior carta di To-
scolano, con caratteri di gran lusso edite nelle tipografie di Salò, 
di Verona o di Venezia, si raccomandavano all'ammirazione dei 
contemporanei e dei posteri. 

Quando taceva la ricorrente manìa versaiola, e non v'erano 
Provveditori da incensare, allora la letteratura si stemperava in 
lunghi scritti battaglieri per dichiarare che la Riviera dalla crea-
zione del mondo era stata e s'era mantenuta sempre divisa e 
indipendente da Brescia, e ch'era l'occhio diritto, l'alma figlia 

prediletta di Venezia, piuttosto sua alleata che soggetta. La 
questione era sempre la stessa, e sempre considerata da un la-
to solo; tuttavia a qualche cosa serviva, a metter in luce cioè 
vecchi documenti, a rischiarare un tantino la storia passata della 
regione, specialmente quando l'argomento cadeva in mano di 
qualche valentuomo come pur avveniva

2
. 

                                                      
1 Sono i titoli di due pubbliche letture tenutesi nell'Accademia degli Unanimi, 
l'una il 6 febbraio 1747, la seconda nell'aprile del 1757, accompagnata quest'ul-
tima da tre cantate poste in musica da Gio. Maria Cattaneo di Salò (Salò. 1757). 
Era diventata abitudine di presentare ai Provveditori che partivano componi-
menti poetici e orazioni panegiriche, preceduti spesso da parti del Consiglio 
generale della Patria in lode del loro reggimento. Qualche volta era l'Accademia 
ohe offeriva, tal altra il Sindaco e i Deputati a nome del Consiglio e della cittadi-
nanza, come nelle partenze dei Provveditori: Francesco Minotto (Salò. 1729), 
Gian Andrea Pasqualigo (Verona 1757), Tomaso Soderini (Venezia. 1758), Ago-
stino Soranzo (Salò. 1782) etc. Non occorre dire di codesti componimenti; la 
maggior parte senza valore né di pensiero né di forma; arcadia annacquata, 
rettorica spasimante o contorta. Malattia generale del resto, di cui non si può 
far accusa speciale alla regione nostra. 
A Caterina Gicca moglie di Agostino Soranzo, oltre che buona dose di versi, ve-
niva dedicato un dramma giocoso dal titolo «La Frascatana» rappresentatosi nel 
teatro di Salò nel carnovale del 1782, musicato dal celebre Paisiello. 
2 Scrittori di cose patrie tra i migliori di questo secolo furono: Gio. Batta. Fon-
ghetti di Caccavero, giuresconsulto, i cui Dialogh irimasti manoscritti ho più vol-
te in questo libro citati; l'ab. Filippo Tomacelli di Salò - che il Brunati chiamò 

magnifico,liberale e ornato delle più sode virtù.- che scrisse una Memoria pole-

mica per provare l'indipendenza della Riviera da Brescia, oltre due poemi ed 
altre operette minori; l'ab. Antonio Sambuca di Polpenazze, che pubblicò le 
Memorie storico-critiche intorno all'antico stato dei Cenomani e dei loro confini 

etc., oltre ad altri scritti letterari e di materia ecclesiastica; l'ab. Giacomo Alberti 
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Con tali esempi il popolo si corrompeva e s'allontanava dalle 
idee d'ordine, di laboriosità, di parsimonia ch'erano stato il van-
to de' suoi maggiori: torme di accattoni, di oziosi, di vagabondi, 
vivevano a spalle della carità pubblica, tralignata anch'essa, mal 
governata, peggio distribuita, non già a sollievo della miseria 
vera, ma ad incoraggiamento del vizio e dell' improntitudine. Le 
taverne erano frequentate notte e giorno contro gli Statuti da 
una turba di scioperati; i giuochi della bassetta e della zecchi-

netta, novellamente introdotti e aggiunti agli antichi, conniventi 
gli osti, senza nessun rispetto alle leggi e ai proclami dei Prov-
veditori che li proibivano, erano occasione a diverbi, a risse, a 
truci fatti di sangue

1
. 

L'uso di portar armi diventato generale - favorito dal buon 
mercato a cui si vendevano archibugi e pistole, per l'ingente 
produzione nella vicina Val Trompia - era troppo spesso occa-
sione a delitti: armati andavano gli operai e i villani, così nelle 
vie deserte della campagna, come nelle più popolose dei paesi; 
armati nelle taverne, nelle chiese, nelle officine, nei negozi, da 
per tutto: onde avveniva che i litigi anche per lievi motivi finiva-
no il più delle volte colla morte di qualcuno. Le ducali tuonava-
no contro l'abuso, limitavano le licenze, determinavano a quali 
persone dovessero concedersi; i proclami dei magistrati erano 
gridati dai 

                                                                                                
di Salò, che scrisse una memoria intorno all'Accademia degli Unanimi, e un Trat-
tato sulla malattia dei gelsi, già ricordato nella prima parte di questo libro, e una 
raccolta di proverbi e modi di dire bresciani o rivieraschi ricercati nella loro ori-
gine, libretto che il Brunati giudicò di bella erudizione; don Angelo Stefani, che 
pubblicò le Memorie di alcuni fatti seguiti nella Riviera di Salò nei tre ultimi anni 

del secolo 18°, opuscolo che avrò occasione di ricordare più avanti. 
1 Il Provv. Carlo Marin in una sua relazione (8 marzo 1780) agl'Inquisitori di Sta-
to, lamentando il diffondersi del pernicioso vizio della bassetta e zecchinetta 
nella classe popolare, incolpa di averle introdotte in Salò l'oste Vincenzo Bro-
gnoli. (Arch. di Stato di Venezia « Inquis. di Stato ». 1745-1796. Busta N. 332). 
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banditori, affissi nei luoghi pubblici, ma pur troppo restavano 
inascoltati per la poca energia o l'indolenza di chi avea obbligo 
di farli rispettare. 

Masnade di malfattori correvano intanto le campagne aper-
te e le terre; svaligiavano i passeggieri e le case; malmenavano 
gli agenti della pubblica forza; si beffavano dei bandi e delle ta-
glie, e spargevano in tutta la regione il terrore

1
. A tal punto s'e-

ra ridotti che il provveditore ordinava ai Comuni della Riviera di 
tener costantemente una sentinella sui campanili per avvertire 
a tempo gli abitanti dell' avvicinarsi di compagnie di malandrini 
e banditi

2
. 

Dai loro covi, situati nei luoghi più selvaggi, piombavano co-
storo sulle vittime designate per derubarle ed ucciderle: uno di 
tali rifugi era la rocca di Manerba, da lungo tempo deserta, e 
oggetto per la plebe di superstiziosi terrori. Il Provveditore Ma-
rio Soranzo - che fu dei pochi che in questi tempi nefasti con 
energia tentasse di porre argine al male - ne ordinava la distru-
zione (1787) per snidarvi una grossa banda di facinorosi che se 
n'era fatto nascondiglio e difesa

3
. 

                                                      
1 Triste dipintura di questo tempo per quel che riguarda l'abuso dell'armi, le 
rapine e gli assassini, fa un grosso opuscolo intitolato « Il governo di Sua Eccel-
lenza Mario Soranzo » dedicato dalla Patria della Riviera a questo Provveditore 
in lode del suo reggimento. (Salò. 1784). 
2 Le Relazioni dei Provveditori dal 1703 al 1778 sono piene di lagnanze per le 
frodi dei dazi, per l'insolenza degli appaltatori, pei contrabbandi di biade dal 
mercato di Desenzano, di sale e tabacco dalle altre parti di Riviera, per la 
.Trecisan 
7marzo1766)cheportacontinuidisturbiachipresiede,coinonmaiinterrottiricorsipr
odottidallamaliziosacondottacheso-
gliontenerenellavarietàdeicontrattiedallevolteancoraconcriminosiattentatiocon
trolavitaocontrolasostanze. (Arch. di Stato in Venezia. Relaz. dei Provv.) Delle 
condizioni della Riviera in questo secolo per ciò che riguarda le frodi, i contrab-
bandi, le grassazioni, l'abuso del porto d'armi e i delitti di sangue, porgono te-
stimonianza altresì leorazionipanegiriche preposte agli opuscoli che si stampa-
vano nelle partenze dei Provveditori. 
3 In onore del Soranzo il salodiano pittore Santo Cattaneo, soprannominato il 
Santino, dipinse, per incarico del Consiglio, una gran tela che si conserva nel 
Palazzo municipale di Salò, in cui la Riviera rappresentata da una giovane donna 
ringrazia in ginocchio il Provveditore Soranzo di averla liberata dai malandrini 
che l'infestavano. 
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*
*

* 

Tra i nobili e i doviziosi da una parte, e le plebi dall’altra, 
tranquilla e ignorata, ma attiva e intelligente viveva un'altra 
classe di persone, quella dei professionisti, degli industriali e dei 
mercanti, che col frutto dei sudati guadagni e coi risparmi d'una 
vita modesta, sapevano avvantaggiarsi delle intemperanze dei 
gaudenti che correvano a galoppo in rovina, e riducevano a po-
co a poco in loro mano le disfatte fortune di quelli. È per merito 
loro che si manteneva alla regione la fama d'industriosa e ricca, 
e che le sue merci e i suoi prodotti continuavano come un tem-
po a viaggiare rispettati e ricercati l'Europa e l'Oriente

1
. 

Pietro Antonio Trevisan Provveditore, nella solita Relazione 
al Doge (7 marzo 1766) chiamava assai florido il traffico della 
Riviera, e avea lodi speciali pei prodotti nostri d'olio, d'agrumi e 
di vino. Gabriel Trevisan (18 gennaio 1774) lodava l'industria 
della seta che si va aumentando colla coltivazione dei mori, con 
grande vantaggio del paese: lodava le fucine coll’ impiego di 

persone che riconoscono da quell'esercizio la propria sussisten-

za; chiamava degne di particolare riflesso le fabbriche di carta di 

ogni genere
2
. 

                                                      
1 FOSSATI. «Prete Cristoforo Benamati e D.r Giuseppe Sgraf- fignoli». 
2 Nel 1822 Cesare Arici poeticamente descriveva le industrie del ferro e della 
carta nella valle del Toscolano: 

…… ……………………..… Allor che tutte 
Dormon le case e posan l'aure e l'onde, 
Di rivoli cadenti e di martelli, 
E di spranghe volubili e di rote, 
Un murmure diverso, una faccenda 
Ode intensa, onde echeggia alto e rimbomba 
La Tusculana valle ………………… 
………………………….. ………………. 
…………………….All'arti, e al Nume 
Dell'arti trovator, quel loco è sacro. 
Con sottil magistero ivi l'industre 
Fatica si travaglia ai pilli, ai naspi, 
Ai truogoli, ai cilindri; e doma e foggia 
Gli scomposti del lino ultimi avanzi. 
Onde, quai non li vide Angla officina 
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Utile sovra ogni altro considerava il lavoro dei revi, o siano azze 

e pel vantaggio interno e per l'estese relazioni, facendosene l'e-

sito in moltissime parti. «Dal Bresciano e Cremasco si traducono 
i lini da lavorarsi - continua egli - e purgati e ridotti in filo espo-
sto che sia alli cocenti raggi del sole coll'uso frequente dell'ac-
qua del lago da cui viene a tempo bagnato, acquista quella can-
didezza che forma il suo raro pregio, e ridotto a perfezione si 

spe- 

                                                                                                
0 Batava o Francese, escon perfetti 
Nitidi fogli e lucidi papiri.   (SIRMIONE). 

Le fucine di cui era piena la Riviera da Tremosine a Salò furono un po' alla volta 
abbandonate, da poi che s'introdusse la lavorazione del ferro a macchina. 
Il lavoro delle cartiere continua invece fiorente in Toscolano e a Maderno, in 
onta al moltiplicarsi prodigioso delle fabbriche e della concorrenza nazionale e 
dell'estero. Degna d'essere visitata è la cartiera della ditta Andrea Maffizzoli, a 

macchina continua, la quale può sostenere il confronto con le migliori d'Italia 
per la grandiosità del fabbricato, la savia disposizione dei locali, la perfezione 
del macchinario e la bontà della produzione. Antiche e assai stimate sono ivi 
ancora le cartiere delle ditte: Fratelli Maffizzoli di Giuseppe, a macchina conti-

nua; Luigi e F.lli Simonelli a mano- macchina; Pietro Maffizzoli, idem; Andrea e 
F.m Franceschini, idem; Zuanelli e C.°, idem (proprietari F.ui Andreoli fu France-
sco); Gio. Batta. Avanzini fu Giulio, idem; Andrea Fossati, idem; Gio. Batta. Zua-
nelli, a mano; F.ul Visintini fu Domenico, idem; Antonio Bo- naspetti, idem. Oltre 
a queste, ve ne sono altre sei, ferme da poco tempo. 
La splendida carta a mano di Toscolano, tanto cercata un tempo dai tipografi 
per le edizioni di gran lusso, oggi non si fabbrica più perche troppo costosa: le 
cartiere a mano si limitano quindi a produrre carta per pacchi. 
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disce poi in scatole e mazzi nelle più lontane parti d'Europa»
1
. 

Erano questi cittadini, seri, alacri, avveduti, la parte più sana 
della popolazione rivierasca, la più preparata ai rivolgimenti che 
si maturavano; nei quali se non essi, i figli loro, vigorosamente 
educati, dovevano rappresentare una parte e non delle ultime. 

Forse costoro intravvidero la rovina che si avvicinava, impo-
tenti però a impedirla, non soltanto per la scarsezza del numero 
in confronto alla moltitudine ebbra, delirante, cieca e svergo-
gnata che li attorniava, ma perché se anche avessero potuto far 
sentire la triste profezia nel clamore assordante che soffocava 
ogni onesta parola, non sarebbero stati creduti. 

Venezia tanto abile e antiveggente per secoli era come col-
pita da paralisi cerebrale, non pensava più: la vecchiezza andava 
lentamente disfacendo quell' organismo così complesso e robu-
sto. Abituata all'ammirazione universale, non credeva possibile 
l'ignominia d'una caduta vergognosa, e alla miseria sua presen-
te - di cui non sapeva 

                                                      
1
 Arch. di Stato in Venezia. «Relaz. dei Provv.» Importante negozio di reli era in 

questo secolo in Salò quello della ditta Stefano Checchi, che ne faceva esteso 
commercio con la Spagna, col Portogallo, coll'America e con le Indie orientali. - 
L'industria continuò nella Riviera anche dopo la caduta della Repubblica e vi si 
mantenne fiorente fino al 1830 circa. Il lino si ritirava greggio e si pettinava a 
Salò, poi veniva mandato per la filatura nel Trentino, d'onde ritornava qui per la 
torcitura e imbianchimento. Sul principio del secolo corrente si contavano anco-
ra, nel solo territorio salodiano - secondo il Cocchetti - 19 torcitoj che davano 
una rendita annua di circa un milione e mezzo di lire. (Op. cit.). L'industria andò 
lentamente scadendo dopo l'introduzione della filatura meccanica e l'estendersi 
dell'uso del cotone, più forse per mancanza di coraggio che di capitali,e si tra-
scinò per qualche tempo ancora tisica e incapace a sostenere la concorrenza i 
altri centri più avanzati, fino a che si spense del tutto. Oggi si continua a Salò 
l'imbiancatura naturale dei refi, che riesce perfetta mercè il purissimo raggio del 
sole e l'acqua del lago, e porta ancora assai lontano il nome della Riviera. Le 
ditta principali che se ne occupano sono: Battista Amadei, Carlo Amadei, F.lli 
Zamboni di Giov., tutte di Salò. 
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misurare la profondità - credeva poter ancora rimediare colle 
leggi e col prestigio del nome. Il malumore che serpeggiava nei 
popoli soggetti, e che nelle quasi quotidiane relazioni de' suoi 
magistrati l'era messo sott'occhio, era giudicato transitoria o 
esagerato: troppe prove di fedeltà aveva ricevuto da essi per 
dubitare d'un mutamento; per ciò viveva tranquilla, fiduciosa, 
reputandosi intangibile, eterna. 

*
*

* 

Durante il turbine spaventevole che aveva sconvolto la Fran-
cia e seppellito il vecchio mondo in un mare di sangue colpevole 
e innocente, Venezia era rimasta immobile spettatrice, chiusa 
nel suo egoismo imprevidente, senza aver il coraggio di assume-
re un atteggiamento qualsiasi ma deciso davanti l'incalzare di 
avvenimenti sempre nuovi e terribili; così che alienandosi le 
simpatie del mondo, si scavava colle proprie mani la tomba, al-
lontanandone perfino la postuma pietà. 

Nel 1791 aveva respinto le proposte d'una lega italiana di-
fensiva avanzate dalla corte di Torino; nel 1792 all'invito del re 
di Napoli di aderire a una confederazione a tutela dei propri 
confini, aveva opposto un rifiuto, ed egualmente all'Austria nel-
lo stesso anno insistendo nella neutralità, e quel ch'è peggio 
neutralità disarmata. 

Nella quale s'illudeva di poter durare senza scapito del pro-
prio interesse e della propria dignità nel divampare delle pas-
sioni, baloccandosi con grottesche furberie, e ripieghi e mez-
zucci avvilienti e contradizioni, quando v'era bisog'no invece 
d'energia, di prontezza di decisioni, di non comuni espedienti 
per trarsi d'impaccio, o per morire almeno onoratamente e la-
sciar memoria gloriosa di sè. 

Nel 1794 parve scuotersi la vecchia Repubblica; il pericolo 
s'avvicinava; le intenzioni francesi si mostravano 
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troppo chiare per permettere a chicchessia di cullarsi ancora 
nelle illusioni; era all'Italia che la Francia mirava, e numerosi sa-
telliti già aveano preceduto gli eserciti a preparare il terreno, 
spargendovi le idee nuove coli'eloquenza e il lenocinio della pa-
rola: continuare nella neutralità disarmata era un suicidio ob-
brobrioso. 

L'onesta e vivace parola di Francesco Pesaro, Procuratore, 
scosse le addormentate coscienze, e nell'aprile il Senato votò la 
neutralità armata. Di conseguenza fu deliberato di metter in 
piedi un esercito, di fornirlo d'artiglierie, di riattare le fortezze, 
di far leva di cernide

1
. Ed anche la Riviera ebbe allora ordine di 

armarsi, e di tenersi pronta, come quella che per la posizione 
sua poteva esser tra le prime a soffrire i danni di un'invasione. 
Ma per l'indecisione e l'inerzia della maggioranza di quelli che 
avrebbero dovuto mandare ad effetto le deliberazioni del Sena-
to, assai poco si fece; di 40000 uomini che la Repubblica avreb-
be potuto sulle prime approntare, a stento si riuscì a metterne 
insieme otto o dieci mila; le fortezze furono lasciate com'erano; 
non si pensò né alle armi né ai viveri, a nulla; la voce del Pesaro 
che supplicava e spronava non era più nemanco ascoltata

2
. 

Passarono così altri due anni quasi, e intanto la Repubblica 
giovane, ardente di entusiasmo, agguerriva sulle Alpi i suoi reg-
gimenti di straccioni e s'avvicinava a dar lezione all'Europa, e a 
seppellire la Repubblica decrepita, piena di glorie passate e di 
miserie presenti. 

La Francia cominciava ad attaccare; sotto pretesto che il 
conte di Provenza, fratello dell'infelice Luigi XVI° - col nome di 
conte di Lilla rifugiatosi in Verona fino dal 1794 -, s'era fatto 
centro dei nemici del nome francese, ne chiedeva a Venezia l'al-
lontanamento da suoi stati, e Venezia 

                                                      
1  «Raccolta cronologico-ragionata di documenti inediti sulla caduta della Re-
pubblica di Venezia». Tomo 1°. - Firenze 1800. 
2 CARLO TIVARONI. «Storia critica del risorgimento italiano». V. 1° L’Italia durante 

il dominio francese) 
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cedeva, incaricando il veronese marchese Carlotti di annunciare 
al Conte l'ordine dello sfratto. Nell' aprile del 1796 il conte di 
Lilla abbandonava Verona non senza energiche proteste, dichia-
rando che cedeva alla forza, che voleva cancellato il nome della 
sua famiglia dal libro d'oro della Repubblica e che infine esigeva 
gli si restituisse l'armatura di Enrico IV°. 

Mentre il conte di Lilla partiva, e Venezia balbettava frasi in-
significanti e cavilli avvocateschi per giustificare al mondo e a se 
stessa il provvedimento preso in omaggio alla propria debolez-
za, l'esercito francese, elettrizzato dal Bonaparte, rompeva 
gl'indugi, penetrava in Italia, e in tre battaglie - tre vittorie - a 
Montenotte, a Millesimo e a Mondovì, sgominava l'esercito au-
stro-sardo, si apriva le porte della Lombardia, la percorreva 
trionfando, ed entrava glorioso il 15 maggio 1796 in Milano. 

Il generale austriaco Beaulieu fuggendo davanti alla nuova 
procella che scompigliava la sua vecchia tattica militare, si riti-
rava verso il Mincio occupando il territorio veneziano, pel quale, 
in virtù d'un anteriore trattato, aveva libertà di passaggio. A Pe-
schiera contava di poter opporsi alle irrompenti forze di Francia, 
e ordinava al generale Colli di occuparla. Vi era comandante per 
conto della Repubblica il colonello Giov. Antonio Carrara; il qua-
le a Nicolò Foscarini, Provveditore generale di Terraferma, scri-
veva in data 24 maggio avvertendolo dell'occupazione della 
piazza da parte degli imperiali, e in pari tempo descrivendo l'ab-
bandono vergognoso in cui essa si trovava, Non v' è neppure un' 

insegna - diceva egli - da esporsi sopra li rampari, che denoti a 

qual sovrano appartenga
1
. 

                                                      
1 «Raccolta cronologico-ragionata di doc. ined.» già citata. 
Il presidio della fortezza era composto di 60 invalidi; l'artiglieria era smontata, 
con sole 100 libbre di cattiva polvere e mancante dei necessari utensili; le forti-
ficazioni in sommo disordine; i ponti levadori non si alzavano, gli esteriori erano 
senza palizzate, e piantagioni di alberi occupavano perfino la strada coperta. 
Alla lettera su citata del Carrara, e ad altra in data 26 maggio allo stesso Provve-
ditore Foscarini, neppure fu risposto. (Ivi). 
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Gli Austriaci entrativi la fortificarono alla meglio nella lusin-
ga di poter fermare la marcia dei Francesi. I quali intanto, già 
occupata Brescia (26 maggio), s'avanzavano minacciosi verso il 
lago. Tremila di essi, comandati dal generale Rusca, si posero 
intorno a Salò il 28 maggio, e presi accordi col Capitano Provve-
ditore, spartiti in quattro colonne, accamparono la prima fuori 
del Borgo orientale nel luogo detto le Rive, la seconda a Barba-

rono presso il convento dei Cappuccini, la terza alla Madonna 

dei Tormini, la quarta alla Corona sopra Vobarno per sorvegliare 
i passi della Val Sabbia, da cui s'aspettavano da un giorno all'al-
tro i Tedeschi che stavano raccogliendosi nel Trentino

1
. 

Era Provveditore in quell'anno Francesco Cicogna, che i Ri-
vieraschi magnificavano per le sue virtù e chiamavano loro glo-

rioso rappresentante, loro amore e delizia. Nel generale abban-
dono in cui Venezia lasciava la Terraferma, procurava egli di 
conciliare i suoi doveri di rappresentante d'uno stato neutrale 
con quelli difficilissimi che le peculiari circostanze in cui si tro-
vava di fronte all'esercito invasore gl'imponevano. Né a lui più 
che ad altri va data colpa della debolezza e biasimevole condi-
scendenza che qualche volta mostrò; giustificate, fino a un cer-
to punto, dalle necessità del momento, dalla mancanza di ordini 
precisi e di indirizzo da chi aveva obbligo sacro di darli

2
. 

                                                      
1 PIETRO RICCOBELLI. «Mem. stor. della Prov. bresciana e particolarmente delle 
valli Sabbia e Trompia dal 1796 al 1814». Brescia. 1847. 
2 A giustificare l'accusa di debolezza e condiscendenza biasimevoli da me data al 
Cicogna, valga per ora - chè in appresso troppo apparirà chiara di per sè - il fatto 
seguente narrato da un contemporaneo. Il giorno dopo l'arrivo dei Francesi in 
Salò, si presentarono al Cicogna due ufficiali, qualificandosi come Commissari e 
provveditori dell'esercito, i quali imperiosamente gli richiesero grossa provvi-
sione di pane, di carne e di vino. Erano in quel momento col Provveditore i si-
gnori Michel Nicolosi e Agostino Lanfranchi, incaricati dalla Comunità di provve-
dere le sussistenze all'esercito francese. Alla richiesta risposero che era impos-
sibile così sul momento fornire tutto quanto si domandava. I Commissari allora 
pretesero che in cambio fosse loro consegnata grossa somma di danaro (sedi-
cimila lire), minacciando altrimenti il saccheggio della città. Per non far nascere 

inconvenienti, continua il cronista, fu ristretto di dare cinquecento pezze d'oro di 

Spagna, quali sul momento furono sborsate, ricusando poi i sedicenti Commis-
sari di rilasciarne ricevuta, e partendosene soddisfatti. Parlando più tardi il Nico-
losi e il Lanfranchi col generale comandante per accordi circa le provvigioni, 
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Impegnato il Cicogna a fornire le vettovaglie occorrenti a' 
tanti soldati che occupavano qua e colà la Riviera, nella scarsez-
za di biade e conseguente straordinario rincaro, non sapendo 
come provvedervi, ordinava ai fornai, pena la vita, di non far più 
pane di solo frumento (neppure alle famiglie che pel proprio 
uso fornissero le farine), ma bensì di frumento e grano turco 
mischiati; il qual ordine però fu pochi giorni dopo ritirato, es-
sendo cessata, pare, la necessità che lo aveva imposto. 

Intanto il grosso dell'esercito francese, con a capo lo stesso 
Bonaparte, rompeva a Borghetto sul Mincio il generale Beaulieu 
(28 maggio) e lo costringeva a ritirarsi verso il Trentino. Peschie-
ra, che non aveva a nulla servito, fu sgombrata dagli Austriaci 
timorosi di rimanervi bloccati, e dopo poche ore occupata da 
una parte dell'esercito di Francia agli ordini dei generali Ange-
reau e Berthier, ai quali si aggiunse poco dopo (31 maggio) il 
Bonaparte stesso; che, risoluto ormai di sacrificare Venezia, per 
coonestare il 

                                                                                                
accennarono alla somma già sborsata. Di che meravigliato il generale: come tal 

sborso, e a chi e con quale autorità? esclamò; e udito com'era andata la cosa, 
scoprì la truffa dei suoi dipendenti che aveano abusato della buonafede del 
Provveditore, e ordinò che fossero arrestati. Uno era già fuggito, aggiunge il 
cronista, e non se n'ebbe più notizia; l'altro dovea essere fucilato, ma per l'in-
terposizione di molti, dopo esser stato con iscrizione d'infamia per tre giorni 

legato a un palo in Fossa, fu condannato a dieci anni di galera in Tolone. (Mem. 

della famiglia Grisetti già cit.). Questo fatto è ricordato anche dall'ab. Gargnani 
in un suo elogio del Cicogna, letto nell'Accademia in Salò e stampato - more 
solito - nell'occasione della partenza; magnificato s'intende come atto di pru-
denza e di magnanimità senza pari; se non che il Gargnani in luogo delle doppie 
di Spagna, dice che il Provv. diede ai due francesi i suoi vasellami d'argento e 
altri oggetti preziosi. (Prose e poesie umiliate a S. E. Cicogna eie. Salò 1796). 
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tradimento, cominciò ad accusarla di connivenza cogli Austriaci 
e di delitti verso la sua nazione. 

A tentar di placare le ire del giovane corso, si recò a Peschie-
ra il .Provveditore generale Foscarini, che in faccia, e con assai 
arroganza di linguaggio, si sentì ripetere le accuse già poc'anzi a 
carico della sua patria formulate, prima tra le quali l'occupazio-
ne di Peschiera concessa agli Austriaci tradendo i doveri della 

neutralità, poi l'ospitalità concessa in Verona al conte di Lilla, ed 
altre, tutte sfacciatamente false, inventate per palliare la vio-
lenza e il tradimento che si veniva maturando. Il Foscarini di ri-
torno a Verona, informava il Senato dell' esito della sua visita 
con lettera 1° giugno; la quale, riportata per intero nella già ci-
tata Raccolta di documenti inediti, mostra essa sola quanto bas-
so fosse caduta quella fiera Repubblica che poco meno di tre-
cent'anni prima avea saputo tener testa a mezza Europa coaliz-
zata contro di lei. 

Il 1° giugno Verona aprì le porte al conquistatore, che l'ave-
va minacciata di esterminio se avesse osato opporglisi; il Fosca-
rini non ebbe cuore di assumersi la responsabilità delle conse-
guenze che sarebbero derivate alla città e al dominio intero, se 
avesse contrastato l'entrata. Per decidere di resistere - scrive il 
Tivaroni - bisognata divenire un eroe, ed egli non era che un pa-

trizio veneziano. Avuta Verona, occupata la fortezza di Legnago 
e la Chiusa d'Adige, si rivolse il Bonaparte a Mantova ancora au-
striaca, e la cinse d'assedio. 

Intanto non si partivano i Francesi dai dintorni di Salò, se 
non per brevi ricognizioni verso Desenzano e Peschiera, sempre 
pronti a respingere i piccoli attacchi che dal lago facevano i Te-
deschi, che n'erano ancora padroni insieme alle terre.della riva 
orientale, e coll'occhio attento a Val Sabbia. Dalla quale final-
mente il 28 luglio scendeva con forte esercito il generale Quo-
sdanowich, nel mentre stesso che il Wurmser, succeduto a Be-
aulieu, avanzava per val d'Adige per liberar Mantova dall'asse-
dio. 

Il 29 luglio i Tedeschi assalirono i Francesi a Vobarno 
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e ai Tormini, e li fugarono; tentarono resistere quelli ch'erano 
accampati alle Rive e in Vallene, ma oppressi dal numero, e feri-
to e fatto prigioniero il loro generale, il Rusca, si ritirarono verso 
Peschiera lasciando in mano ai nemici alcuni cannoni. Il genera-
le Guyeux, che comandava la colonna alloggiata in Barbarano, 
saputa la ritirata de' suoi, s'affrettò verso Salò per raggiungerli 
sulla via di Desenzano, ma impeditovi dagli Austriaci sopravve-
nienti, retrocedette in fretta, e si rifugiò nel palazzo Martinen-
go, dove fu tosto assediato: con lui erano 400 soldati

1
. 

L'efferatezza dei soldati tedeschi non fu diversa questa volta 
dal solito; saccheggi e uccisioni accompagnarono la occupazione 
di Salò e delle terre vicine: più grave danno soffrirono Salò stes-
so, Caccavero, Liano, Trobiolo, Gazzane, senza dire delle case di 
campagna che furono svaligiate, levando essi anco la vita a chi 

voleva opponersi e maltrattandoli
2
. 

Intanto col grosso dell'esercito s'affrettava il Quosdanowich 
al soccorso di Mantova, nella speranza di poter unirsi al Wur-
mser che si avvicinava al Mincio; ma Bonaparte lo preveniva, e 
mentre ordinava al Serrurier di togliersi dall'assedio della città e 
portarsi alla difesa dei passi del Mincio, si gettava egli addosso 
al Quosdanowich, che aveva occupato Lonato, e rottolo, lo co-
stringeva a ripiegar disordinatamente verso Brescia e Riviera. 
Wurmser 

                                                      
1 CANTONI. MSS. cit. - Il Thiers nella sua Storia disse che i soldati chiusi nel Palazzo 
con Guyeux erano 1700; l'Odorici e il Riccobelli, 800; i cronisti salodiani, da cui 
tolse il Cantoni - il quale inoltre dei fatti che narra fu testimonio oculare - assi-
cura che non erano più di 400. 
2 «Mem. della famiglia Grisetti». In Salò furono saccheggiate parecchie case; il 
fattore delle Madri Benedettine, ed altri che volerò contrastare alle violenze 
tedesche furono uccisi. Non siamo sicuri ne meno in casa, scrive il cronista, 
mentre atterrano le porte come se fossero in stato nemico. (Ivi). Narra il Bettoni 
(v. 2°). che alla cupidigia tedesca fieramente si opposero gli abitanti di Sopra-
zocco (piccolo Comune sui fianchi di monte Covolo), che barricato il paese e 
accanitamente difesolo, costrinsero que' feroci a volgersi altrove, restando essi 
illesi. 
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però riusciva a varcare il Mincio, ma assalito alla sua volta dai 
Francesi, caldi ancora della vittoria di Lonato, era pure sconfitto 
e ributtato di la del fiume. 

In questo mentre i Francesi cacciati da Salò al primo assalto 
delle milizie del Quosdanowich, s'erano rannodati sul monte 
Corno - sulla strada di Desenzano -, aspettando soccorsi per 
muovere in aiuto dei compagni assediati nel palazzo di Barba-
rano. Avuti alcuni rinforzi dal generale Sauret, tornarono verso 
Salò. Gli Austriaci sparsi in Valtenese, vedendoli scendere a fu-
ria le colline di s. Catterina -parmi ancora di vederli stando sulle 

finestre della mia casa verso il lago, scriveva il Cantoni -, essen-
do scarsi per poter con frutto resistere, si ritiravano verso i Tor-
mini, facendo fuoco sui nemici. I Francesi entrarono in Salò: an-
che qui tentarono fermarli i pochi Tedeschi appostati alle Rive, 
ma invano, chè quelli sforzato il passaggio, e attraversata la cit-
tà, procedettero lesti verso Barbarano a liberare i compagni 
stretti nel palazzo, bersagliati dalla parte del lago dai cannoni 
della flottiglia tedesca comandata dal generale Gravina, e già 
mancanti di vettovaglie. 

*
*

* 

Il Quosdanowich frattanto da Gavardo dove s'era ritirato, 
tornava a Salò, già sgombro di Francesi; ma il 2 agosto, rifornito 
di soldati, ripartiva per Lonato nella speranza sempre di poter 
congiungersi col Wurmser, che ritentava il passo del Mincio; ma 
a Lonato appunto si urtava coi Francesi ed era un'altra volta, e 
più disastrosamente, sconfitto (3 agosto). Il Wurmser anch'esso, 
ch'era riuscito a ripassare il Mincio, sulle colline di Castiglione 
veniva sgominato dalla fulminea rapidità del Bonaparte, che 
con questa battaglia conservava la Lombardia (5 agosto). 

Il 3 agosto i Francesi ricomparivano in Riviera, e sloggiate da 
Polpenazze, da Sojano, da Moniga e da Rafia le 
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sbandate schiere tedesche, s'avviavano al Chiese. Il giorno se-
guente si combattè fiera battaglia ai Tormini; restò la vittoria ai 
Francesi: 500 austriaci furono fatti prigionieri - ed io li ho veduti 

tutti schierati in Fossa, scrive il cronista -, molti furono i morti 
d'ambe le parti; i feriti, trasportati a Salò, vennero ricoverati 
nelle chiese tramutate in ospitali

1
. 

I Tedeschi s'erano ritirati nel Trentino, e verso la stessa par-
te, guidati da Sauret e da Saint Hilaire, s'avviavano i Francesi. 
Piccolo intoppo incontrarono a Rocca d'Anfo, ma espugnatala 
con poche perdite, proseguirono, e valicato il Caffaro, accampa-
rono nelle campagne di Darzo e di Storo, dove si fermarono cir-
ca un mese. Il 15 agosto il Bonaparte col suo Stato maggiore e 
400 dragoni venne da Brescia per visitare quel campo. Nel ri-
torno, che fu il 17, si fermò a Salò, e prese alloggio in casa Lan-
franchi, dove fu ossequiato dal Provveditore Cicogna; pel quale 
- dicono i cronisti - ebbe benevole parole (!) per le somministra-
zioni e assistenza date ai suoi soldati

2
. 

Dopo le vittorie di Lonato e di Castiglione, s'era ripreso l'as-
sedio di Mantova; ma in aiuto di essa tornava con nuove forze il 
Wurmser, che in seguito alla rotta di Castiglione s'era ritirato 
nel Trentino. 

Bonaparte fu pronto al riparo: spedì Massena sulla sinistra 
dell' Adige per sbarrare quei passi, mentre ordinava a Vaubois 
di entrare nel Trentino per Val Sabbia, unendo alle sue le colon-
ne del Sauret accampate a Storo e a Darzo 

                                                      
1 «Mem. della fam. Grisetti». CANTONI. MSS. cit. - Osserva il Cantoni che questo 
venire frequentemente e bellicosamente in Salò di soldati or francesi or tede-
schi, e lo scambio di fucilate e le scaramuccie e le battaglie che dentro e all'in-
torno quasi quotidianamente vi si combattevano, aveano siffattamente abituata 
la popolazione, che quasi più non vi badava. Terminata nel paese o poco lungi 

da esso la fazione, ognuno riapriva le sue botteghe e tornava ai suoi negozi e ai 

suoi lavori. 
2 Narrano le Memorie Grisetti che il Bonaparte avendo seco il Guyeux, si portò 
da Salò a Barbarano a visitarvi il palazzo Martinengo. Nel ritorno, fece breve 
sosta presso il Provveditore, e dopo aver pranzato in casa Lanfranchi, ripartì per 
Brescia. 



 652

come si disse. Nello stesso tempo Guyeux con navi, dopo aver 
incendiata la flottiglia austriaca, navigava per Riva a portar il 
rinforzo della sua divisione ai due generali, che per opposte vie 
doveano congiungersi nel Trentino. Alle strette di s. Marco vi 
furono le prime avvisaglie cogli avamposti austriaci; a Rovereto, 
battaglia sanguinosa (4 settembre), finita colla disfatta degli Au-
striaci. Il giorno dopo Massena coll'esercito vittorioso entrava in 
Trento. 

Wurmser per timore che la conquista del Trentino accen-
desse in Bonaparte la brama di varcar l'Alpi e molestar la Ger-
mania, per levarlo di là, concepì l'ardito disegno di scender al 
piano per altra via che non fosse quella dell'Adige. Doppio era il 
suo obbiettivo nell'attuar questa mossa, o di tirarsi dietro l'e-
sercito francese, togliendo così d'ogni pericolo la Germania, o di 
rinchiuderlo tra quelle gole per assalirlo poi alle spalle. Ma Bo-
naparte non si lasciò coglier nel laccio; spedì Angereau a con-
trastar gli sbocchi del Brenta, per dove appunto s'era diretto il 
Wurmser per riuscir nella pianura, ed egli stesso per la medesi-
ma via si cacciò dietro a furia alle colonne tedesche. Si combat-
tè a Primolano, a Montebello con grave danno dei Tedeschi; il 
Wurmser tuttavia, con prodigiose marcie, superando ogni osta-
colo, tra mezzo a nemici ognor crescenti - chè nuovi ne scende-
vano per la valle dell'Adige -, riuscì a raggiungere la fortezza di 
Mantova e a chiudervisi coll'esercito rimastogli, stremato dalle 
fatiche del lungo viaggio. 

I Francesi si posero di nuovo intorno alla disgraziata città, 
destinata ad esser centro di tutte le guerre che aveano desolato 
la Lombardia nel secolo XVIII°. Ma non l'abbandonavano gli Au-
striaci, e già allestivano nuovo esercito per soccorrerla. Nel no-
vembre infatti il generale Alvinzi con forte nerbo di soldati 
scendeva per l'Alpi del Friuli, mentre dal Trentino altri Austriaci 
calavano per unirsi con lui. 

Contro quest'ultimi si muoveva il Vaubois; ma vinto, precipi-
tosamente fuggiva per la valle dell'Adige, né s'ar- 
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restava che alla Chiusa; contro l'Alvinzi non avea miglior fortuna 
il Massena che tentava impedirgli il passaggio del Brenta: se 
non che il genio del Buonaparte doveva anche questa volta 
trionfare, e la battaglia d'Àrcole ridava il sopravvento alla Fran-
cia. Le schiere tedesche già uscenti dalle gole del Baldo, udita la 
rotta dell'Alvinzi, rimontarono fino a Trento; né per il restante 
anno 1796 vi furono più fazioni importanti

1
. 

Nel gennaio del 1797 si riaccese la guerra; l'Austria voleva 
riaver Mantova ad ogni costo; all'Alvinzi veniva riconfermato il 
comando supremo dell'esercito. Per facilitare la riuscita dell' 
impresa, e tener impegnato il nemico in più campi, divise egli le 
sue forze in più colonne; la prima guidata dal Provera con ordi-
ne di muovere verso il basso Adige; la seconda col generale 
Laudon dal Trentino per Valsabbia; la terza col Davidowich per 
la Riviera diretta a Peschiera; l'ultima con lui per Roveredo alla 
Chiusa. Per molti giorni fu in Riviera e in Val Sabbia un andiri-
vieni di soldati francesi per impedir la calata degli Austriaci che 
ogni tanto comparivano sui monti e si dileguavano poscia come 
fantasmi

2
. Giorno per giorno i cronisti del tempo notarono i 

movimenti dei soldati e le piccole fazioni qui avvenute, che 
ommetto perché di nessun lume alla nostra storia. 

Il disegno del generalissimo austriaco già pareva riuscire; il 
Provera ributtava dall'Adige le schiere francesi e avanzava verso 
Mantova; l'Alvinzi stava per sforzare la 

                                                      
1 Ecco le posizioni che rispettivamente occupavano i due eserciti belligeranti sul 
finire del 1796. I Francesi erano stesi dalla Chiusa d'Adige lungo la catena del 
Baldo fino a Verona, poi di là del Mincio intorno a Mantova: gli Austriaci dalle 
gole del Brenta in giù fino alla pianura padovana. 
2 Il 24 dicembre il generale Murat entrò in Salò con una mezza brigata di soldati 
e prese alloggio nella casa Lombardi; di qui si portò a Gargnano, d'onde riparti 
per via di lago ai primi del 1797 e sbarcò a Torri; di là s'arrampicò su pei dossi 
del Baldo, in tempo per portare il soccorso del suo braccio alll’esercito francese 
che attaccava gli Austriaci a Rivoli. (CANTONI. MSS. cit.) 
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Chiusa; Laudon e Davidovich minacciavano alle spalle; la sortita 
della guarnigione di Mantova doveva finir di schiacciare irremis-
sibilmente l'esercito repubblicano. Per evitar la catastrofe, oc-
correva opporsi ad ogni costo all'uscita degli Austriaci dalle 
strette dell'Adige; a Rivoli dunque concentrò tutti i suoi sforzi il 
Bonaparte, e colà riportò egli una delle sue più splendide vitto-
rie. Sgominato l'esercito dell'Alvinzi, senza perder tempo fu alle 
calcagna del Provera che già toccava le porte di Mantova (15 
gennaio), e raggiuntolo, lo investì furiosamente in luogo detto 
la Favorita e lo costrinse a darglisi prigione con tutti i soldati, le 
bandiere e le artiglierie. Il Wurmser che stava per sortire dalla 
fortezza, si fermò; il Laudon e il Davidowich, all'annunzio della 
tempesta, tornarono indietro. Mantova il 2 febbraio capitola-
va

1
. 

*
*

* 

E Venezia ? 
Trasognata, tentennante, spaurita, non sapeva a qual parti-

to appigliarsi: le mancava una mente equilibrata, serena e deci-
sa che la consigliasse e la dirigesse; le mancava chi con autorità 
indiscussa e imperiosa la trascinasse a muoversi, ad agire, an-
che a costo di uno sproposito, ma eroico, ammirando, che chiu-
desse luminosamente la sua vita politica. 

Dopo l'occupazione di Verona da parte dei Francesi (1° giu-
gno 1796) parve per un momento che una scintilla dell'antica 
fiamma la rianimasse; ordinava il richiamo della flotta, leve di 
soldati in Terraferma, opere di difesa per munire la capitale; 
contemporaneamente nominava Provveditore alle lagune Gia-
como Nani, e mandava a Verona 

                                                      
1 DARÙ. Op. cit. v. 9°. - RICCOBELLI. Op. cit. - ODORICI. Op. cit. v. 10°. 



 655

Francesco Battaggia a lato al Foscarini troppo debole. Fu anche 
messo in campo il partito di assumere un atteggiamento risolu-
to verso il Buonaparte per frenarne la prepotenza e difendere la 
Terraferma dissanguata; era il Nani che con sua lettera 5 luglio, 
dignitosa e piena di fuoco, ne faceva proposta, e indicava la li-
nea di condotta che la patria doveva seguire per salvarsi dal di-
sonore; ma la sua lettera non fu nemanco presentata al Senato: 
la cabala e l'intrigo la fecero sparire

1
; come fecero cadere i 

buoni propositi che per un istante pareva dovessero sincera-
mente e utilmente affermarsi nelle coscienze infiacchite. 

Buonaparte vedeva questa irresolutezza e ne gioiva, e la po-
neva in rilievo scrivendone al Direttorio, vantandosene come 
d'opera propria; nel tempo stesso che vilmente ne abusava per 
estorcer danaro e sussidi, ora accarezzando, ora facendo la voce 
grossa, senza però mai romperla del tutto, per non tirarsi ad-
dosso un nuovo nemico, che aggiunto all'austriaco poteva con-
tare qualche cosa e rovinare l'impresa. 

Intanto a Venezia arrivavano nuove proposte di alleanza; nel 
luglio era la Francia che l'avanzava, ma veniva respinta; in set-
tembre era l'Austria, respinta egualmente; poi la Francia anco-
ra; finalmente in dicembre la Prussia, ma con eguale risultato. 
L'ultima proposta veniva rifiutata dal Tribunale dell'Inquisizione 
senza che neppur fosse comunicata al Senato 

2
. 

Era il trionfo dell'insipienza, dell'intrigo, della ciarlataneria in 
quella Venezia che per secoli era stata al mondo modello di 
oculatezza e prudenza politica. 

Delle condizioni e degli umori della Terraferma in questo pe-
riodo, poche parole. 

La maggior parte del. dominio veneziano ch'era più prossi-
mo - come il nostro - al teatro della guerra, econo- 

                                                      
1 Raccolta di docum. ined. 
2 Tivaroni. Op. cit. 
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micamente soffriva disagio gravissimo. Gli eserciti che senza po-
sa passavano e ripassavano, contrastandosi accanitamente le 
posizioni più favorevoli, avevano ridotte le campagne in condi-
zioni tristissime; la necessità poi di provvedere a tanta gente 
che, per la rapidità delle marcie e l'incertezza dei luoghi d'arrivo 
e di fermata, non poteva portar con sè vettovaglie, aggravava le 
già infelici condizioni delle terre, costrette esse a fornirle ad o-
gni costo, e a subire per giunta le prepotenze dei comandanti e 
gli eccessi delle soldatesche. E questo, senza distinzione di parti, 
chè ciò che oggi facevano gli Austriaci, ripetevano domani i 
Francesi, spinti dalle stesse imperiose necessità, ed egualmente 
dannosi per la sfrenatezza dei soldati, non sempre convenien-
temente impedita dai capi

1
. 

Circa lo spirito pubblico, non era eguale da per tutto, né in 
ogni classe di persone; la maggioranza dei nobili e degli abbienti 
- specie nelle città -, abilmente lusingata e blandita da chi ne 
aveva interesse, fin da principio s'era data al partito di Francia, 
desiderosa di affermarsi in qualche guisa, lieta di poter concor-
rere all'avvilimento della vecchia Repubblica, contro la quale 
covava ruggine antica per esser stata sempre tenuta lontana da 
ogni ingerenza diretta di governo. 

I giovani, gli studiosi, tutti quelli che negli scritti dei filosofi e 
degli enciclopedisti avevano seguito l'evoluzione del tempo, e si 
sentivano pieni di quelle forti energie che comandano l'azione, 
non potevano non rilevare e biasimare la parte che Venezia rap-
presentava in quel momento solenne della sua storia, e attratti, 
abbagliati da quel complesso di idee e di teorie, di promesse e 
di speranze, intrinsecamente nobili e sante, che la Francia avea 
portato seco 

                                                      
1 Per quanto riguarda Salò e la Riviera, assicura il Cantoni che durante la prima 
occupazione francese, non ebbero a soffrire né punto né poco, né per saccheggi, 
né per uccisioni, né per prepotenza di militi. (Mss. cit.). Ciò non ostante, le cam-
pagne furono danneggiate, i Comuni aggravati, le industrie e i traffici arenati, 
qui come altrove. 
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d'oltr'Alpi, si sentivano trascinati ad aderirvi con sincerità di fe-
de e con entusiasmo vergine e ardente. Non potevano essi, per 
una non ragionevole condiscendenza a un ordine sociale già 
condannato e prossimo a dissolversi, ostinarsi a restare quello 
che erano, quando nell'accesa fantasia sentivano balenare la 
possibilità di diventare migliori; né si può quindi incolparli d'es-
sersi lasciati miseramente ingannare da bugiardi miraggi, e di 
non aver saputo leggere nel futuro la triste sorte che la fredda 
ragione politica e la prepotenza riserbavano alla patria loro a-
dorata. 

La massa della popolazione, quella che del disordine presen-
te doveva soffrire di più e pel rincaro dei viveri, e per la difficol-
tà di procurarseli, e per gli sviati guadagni, e per le violenze d'o-
gni specie a cui più del ricco era soggetta, stava o inerte spetta-
trice degli avvenimenti che le si svolgevano davanti, senza mo-
strar predilezioni speciali o ripugnanze marcate per gli uni o per 
gli altri, e questo nelle città; o tenacemente attaccata, per istin-
to, per consuetudine, per testardaggine, agli ordini antichi, e 
questo nelle campagne; nell'un caso e nell'altro però pronta a 
gettarsi con la sua forza selvaggia, cieca, e irresistibile verso 
quella parte che più abilmente sapesse far giocare le molle ar-
rugginite delle sue passioni o generose o vili. 

A tutti questi si aggiungano non pochi, pei quali Venezia 
continuava ad essere la gloriosa Repubblica di trecent'anni ad-
dietro, a nessun Stato d'Europa seconda per sapienza civile, per 
rettitudine di governo, vera provvidenza dei sudditi. La vista 
dell' alato leone era a costoro benedizione e conforto; il nome 
di s. Marco li facea piangere di tenerezza, fremere d'orgoglio. 

Tra questa turba variopinta di ambiziosi malcontenti, di one-
sti illusi, di indifferenti, di affezionati per abitudine o per senti-
mento, s'aggiravano, s'insinuavano, si agitavano e strisciavano 
gl'istrioni del patriottismo, i mercanti della libertà, i sensali della 
politica, e la turpe genia di coloro che nel movimento presente 
non vedevano altro che un'occasione propizia per pescare nel 
torbido. Queste 
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press' a poco erano le condizioni dello Stato veneziano sul prin-
cipio del 1797; queste le nostre. 

*
*

* 

Buonaparte intanto camminava diritto e freddo al suo sco-
po: la soppressione della Repubblica di Venezia, formata nel suo 
animo fin dal principio forse della campagna in Italia, stava per 
diventar un fatto compiuto: era il compenso che destinava al-
l'Austria perché riconoscesse la fondazione della Repubblica Ci-
salpina, vasta, attiva, gagliarda, com'egli la vagheggiava; era 
l'osso ch'egli le offriva per tenerla tranquilla, fino a che attuasse 
il disegno ambizioso che stava maturando nel suo cervello cal-
colatore. 

Ma il già compiuto non bastava; Venezia non s'era avvilita 
abbastanza; uno degli ultimi colpi, senza che apparisse il braccio 
che lo faceva cadere, doveva venirle dai suoi popoli stessi; biso-
gnava ch'essi si ribellassero a quel governo che per tanti anni 
aveano sostenuto e benedetto. Per ciò la propaganda delle idee 
della rivoluzione, caduta in bocca di satelliti prezzolati più che di 
apostoli, diventava ogni giorno più insistente e rabbiosa: opu-
scoli, proclami, riunioni segrete, discorsi furibondi, carezze, mi-
naccie, tutto era posto in opera per decidere la cosi detta opi-
nione pubblica a manifestarsi. I malcontenti, gli ambiziosi, gl'in-
cauti, i credenti, i faccendieri erano tanti; bisognava saper ser-
virsene; le passioni più generose come le più vili doveano esser 
poste in moto; gli uomini più onesti e illuminati, come i più ab-
bietti e ignoranti, doveano servire allo scopo. 

Le accese passioni divamparono finalmente; Bergamo, già 
occupata da presidio francese, si sollevava il 12 marzo: era inva-
so il palazzo del Comune, acclamato capo il conte Pisenti, muni-
cipalista il conte Alberghetti; senza chel'Ot- 
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tolini allora Provveditore, neppur tentasse una forma di resi-
stenza

1
. 

Poco stette Brescia a seguirne l'esempio: il 18 marzo anch' 
essa insorgeva, instigatore principale, anzi esecutore, il conte 
Giuseppe Lechi. Il Battaggia Provveditore straordinario in Terra-
ferma, ch'era in Brescia in quel giorno, nulla fece per conservar 
la città alla sua Repubblica, anzi si oppose a tutti i movimenti ed 

a tutte le deliberazioni pubbliche che avrebbe desiderato il Mo-

cenigo (Rettore allora della città), ordinando non solo alle solda-

tesche tutte, ma anco agli abitanti di non fare contro gli ammu-

tinati la menoma resistenza
2
. 

Il giorno stesso un proclama affisso per le vie annunciava al 
popolo che Venezia avea cessato di governare in Brescia, e che 
da quel dì s'inaugurava la nuova Repubblica bresciana. 

Il Battaggia, dopo due giorni di prigionia, come un delin-
quente, di notte, per vie remote, scortato dal Lechi e da pochi 
altri, per porta Torrelunga abbandonava la città diretto a De-
senzano, e di là a Verona. 

Poco dopo nella provincia di Brescia si ribellavano Palazzolo, 
Lonato, Iseo, aderendo al governo del capoluogo. La Riviera e le 
Valli non si mossero. Il che doleva ai rivoltosi, che desideravano 
acquistarle alla propria causa, riconoscendone l'importanza, ed 
anche per timore - come il Riccobelli giustamente osserva - che 
l'opposizione loro potesse esser causa di guerra civile; come in-
fatti fu

3
. Venne per ciò delegato il conte Francesco Gambara di 

portarsi in Riviera per iniziarvi la rivolta, mentre ad altri fu affi-
dato l'incarico di muovere le valli Trompia e Sabbia. 

                                                      
1 Tivaroni. Op. cit. 
2 Sono le precise parole di una relazione sui fatti di Brescia scritta da un testi-
monio oculare e riportata nella  “Raccolta di documenti ined. » già citata. 
3 Op. cit. 
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*
*

* 

La mattina del 25 marzo, circa le ore undici, un manipolo di 
Bresciani e Bergamaschi - non più di 150 - comandato dal Gam-
bara, armato di fucili, senza divisa, colla coccarda tricolore sul 
cappello, e un piccolo cannone, entrava in Salò al grido di viva 

la libertà
1
. 

Il Gambara era a cavallo, e come lui altri tredici che forma-
vano il suo stato maggiore; gli altri a piedi. Assalito il Palazzo 
pubblico, disarmarono e chiusero nel quartiere il drappello di 
Schiavoni che vi stava a guardia, e penetrati nelle più interne 
stanze, vi arrestarono il Provveditore, ch'era Almorò Condul-
mer, fino dal 15 ottobre dell'anno antecedente succeduto al Ci-
cogna. Indi si sparsero per le vie e per le piazze tentando con 
discorsi sovversivi e con grida di eccitare i Salodiani alla rivolu-
zione; ma nessuno vi corrispose - dice un testimonio oculare -, e 

tutti osservarono un perfetto silenzio
2
. 

Atterrato il giorno dopo il leone nella piazza; abbattute le 
lapidi; martellate le inscrizioni; cancellate le insegne della Re-
pubblica e quelle de' suoi rappresentanti nelle sale del Palazzo; 
manomesso l'archivio; aperte le carceri, e sguinzagliati i delin-
quenti che vi stavano rinchiusi; rizzato l'albero della libertà; fat-
to inventario di tutti i pubblici effetti, dei dazi, e della cassa; si 
venne lo stesso giorno (26 marzo) a costituire il governo provvi-
sorio di Salò 

                                                      
1 Fra i novatori, e precisamente tra la minuscola cavalleria del Gambara, v'erano 
un Francesco Milani e un Dominicetti di Salò, e un Costa di Polpenazze « Raccol-

ta di doc. ined. » (Relaz. di Andrea Giacomini di Bogliacco). 
2 Relaz. di Andrea Giacomini di Bogliacco al Provv. Battagia, inserita nella « Rac-
colta di doc. ined. » Lo stesso Giacomini assicura che non fu usata violenza alcu-

na all’eccell. Provveditore, ma anzi fu trattato con tutta urbanità. 
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e di Riviera, nominando presidente Giuseppe Sgraffignoli, d'an-
tica e benemerita famiglia toscolanese, e vice presidente il sa-
lodiano Faustino Olivari

1
. 

Contemporaneamente furono affissi nei luoghi soliti, pro-
clami in cui nel mentre si procurava spiegare il perché delle pre-
senti novità e il beneficio che ciascuno ne avrebbe in breve sen-
tito, si ordinava che tutti dovessero portar sul cappello o berret-
to la coccarda coi tre colori verde, bianco e rosso

2
. Parimenti 

furono pubblicati l'ordine dei dazi sulle carni, sul vino, sul pane, 
sulla macina etc., e la tariffa sulle derrate alimentari, diminuen-
do le troppo aggravate. 

Cos'i accomodate le cose, tra il silenzio del popolo - senza 
però palesi ostilità - imbarcati per Peschiera gli Schiavoni, stabi-
lito un servizio d'informazioni tra la Riviera e Brescia, il 27 alle 
ore quindici circa, seco traendo prigioniero il vecchio Provvedi-
tore Condulmer con tutta la famiglia, partirono i Bresciani per la 
loro città. 

Il giorno dopo fin dal mattino si notava in Salò un insolito 
movimento: qualche grido di viva s. Marco usciva ad ogni tratto 
dai capanelli di popolani che animatamente discorrevano nelle 
vie e nelle piazze: in luogo delle coccarde del giorno innanzi, si 
vedevano sui cappelli dei cartellini colla scritta viva s. Marco. 

                                                      
1 Il governo, in aggiunta ai suddetti, venne così formato: Comitato di Polizia: 
Francesco Conter, Antonio Samuelli, Stefano Vitalini, Lodovico Bettoni, Giacomo 
Bertanzini, Agostino Bernardinelli,  segretario - Officio militare: Agostino Conter, 
Giacomo Pederzoli, Giuseppe Bottura, Antonio Forgioli, segr. - Officio d'istruzio-

ne pubblica: Gio. Maria Fontana, Giovanni Capra, Girolamo Pedrali di Agostino, 
Luigi Tini Bertelli, Scipione Bulgarini, segr. - Officio ai viveri: Michel Nicolosi, Bo-
no Vitalini, Francesco Badinelli, Pietro Bertelli, segr. - Officio di custodia dei 

pubblici effetti: Francesco Baldini, Ottavio Manzoni, Domenico Malenghi, Stefa-
no Piloni, segr. Municipali: Felice Tonolini, Giuseppe Tini, Giuseppe Podavini, 
Carlo Lanfranchi, Pier Antonio Rini, Giuseppe Calcinardi, don Andrea Ficca, don 
Filippo Fontana, don Gaetano Gargnani, Andrea Arrighi di Antonio, Giuseppe 
Gargnani, Teodoro Orio, Francesco Calsoni, segr. (Memorie della famiglia Gri-
setti). 
2 Questi tre colori sono espressamente indicati nelle citate  «Memorie Grisetti». 
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In Palazzo si adunava la municipalità; ma fin da principio si 
manifestarono dissensi; le opinioni erano divise; pochi erano 
quelli che con convinzione aderissero alla mutazione così re-
pentinamente avvenuta; per la qual cosa la proposta avanzata 
dal Pederzoli, che cioè si eleggessero idonee persone da man-
dare a Brescia per esprimerle la solidarietà della Riviera, sollevò 
tumulto, e cadde senza che nep- pur fosse votata. 

La gelosia e l'odio antico per l'abbonita rivale; lo spavento di 
perdere a un tratto i privilegi goduti e contro di lei per tanti anni 
sostenuti e difesi, e di diventarle soggetti; la rabbia d'essersi la-
sciati il giorno prima sopraffare da pochi violenti senza neman-
co aver tentato di reagire; tutti questi sentimenti, assai più che 
l'amore a Venezia, decisero la caduta della proposta del Peder-
zoli, e la lotta che doveva esserne dolorosa conseguenza. 

A mezzo giorno il Palazzo fu chiuso, furon licenziate le cerni-
de che vi stavano a guardia, e lo Sgraffignoli, tutto confuso - di-
ce il Grisetti - partì per Toscolano. 

Le vie intanto si affollavano di popolo; le grida di viva s. 

Marco diventavano più generali e insistenti. Due giovani di ri-
torno da Brescia - certi Francesco Collini e Gio. Batta. Rizzolini - 
attraversando la piazza gridavano viva la libertà, e muovevano a 
furore la moltitudine. Si voleva che gridassero viva s. Marco, e 
rifiutandosi quelli, un colpo di fucile rintronava; il Collini colpito 
da una palla nella coscia, a stento riusciva a salvarsi in una casa 
vicina. 

Lo stesso giorno giungevano notizie che la Val Sabbia si ar-
mava, decisa avversaria di Brescia; anima dei dissidenti Valsab-
bini era il prete Filippi da Barghe

1
. 

                                                      
1 Questo prete - che il Fossati dice ch'era allora nel vigore dell'età, d'alta statura, 
ricco, ospitale, caritatevole, assiduo alle funzioni religiose, di poca o nessuna 
coltura, ma facile e arguto parlatore, elegante nelle vesti, sfarzoso nelle suppel-
lettili domestiche, d'ingegno pronto, audace, senza scrupoli, atto a sedurre e a 
trarre a sè le moltitudini - era ferocissimo nemico di Pietro Randini pure da Bar-
ghe, (di antichissima famiglia per varie generazioni addetta alla curia feudale dei 
Lodrone), il quale avea aderito alla rivolta bresciana, ed essendo stato eletto 
membro del governo provvisorio, aveva avuto incarico di portare la rivoluzione 
nella sua Valle nativa. Il 24 marzo arrivava il Randini in Barghe: il che saputo il 
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La notizia della tentata rivoluzione di Salò per opera dei no-
vatori bresciani era stata primamente portata in Verona al Prov-
veditore Battaggia da un Andrea Giacomini di Bogliacco, che - 
come s'è detto - vi s'era trovato presente, e ne avea stesa esat-
ta relazione, per intero riportata nella Raccolta di doc. inediti; 
poi dal salodiano Agostino Lanfranchi Deputato, appositamente 
portatosi colà per chieder soccorsi e prendere accordi

1
. 

Il Battaggia temendo che i Bresciani ingrossati e fatti arditi si 
spingessero fino a Verona, provvedeva a munirla, affidandone 
la difesa al generale conte Nogarola; di che rendeva informata 
la sua Repubblica con dispaccio 27 marzo. Nel tempo stesso con 
lettera in data 28 diretta ai Sindaci di Salò, mostrandosi dolente 
dell' aggressione patita de' ribelli, e lieto nello scorger costante 

l'attaccamento ed affetto della popolazione salodiana al sere-
nissimo dominio, la eccitava a resistere con la forza alle violenze 

de' facinorosi, e si mostrava pronto a spedire soccorsi se fossero 

domandati
2
. 

                                                                                                
Filippi, come pure lo scopo della venuta, bastò - continua il Fossati - perché si 

dichiarasse senz'altro motivo avverso alla missione e aizzasse il popolo e i proprii 

aderenti avvinazzati contro di lui, e di conseguenza contro Brescia. (La quadra di 

montagna già cit.). 
1 Don Angelo Stefani di Salò che scrisse gli avvenimenti svoltisi in Riviera in que-
sto tempo. (Memorie di alcuni fatti seguiti nella Riv. di Salò nelli tre ultimi anni 

del secolo X VIII. 1800, senza nome di autore, né di stamperia) dice che le noti-
zie dei fatti di Salò furono recate al Battaggia da un Paolo detto Rocco, bar-
caiuolo, e da un Antonio Turini di Teglie, dei quali non trovo cenno nella diligen-
tissima Raccolta di doc. ined. già più volte citata. 
2 La lettera è per intero riportata nelle MemorieGrisetti. - Il Battaggia che s'era 
mostrato impari al posto che occupava durante la rivoluzione di Brescia, conti-
nuava ad esserlo ora: in luogo di lettera, o per lo meno insieme ad essa, dovea 
tosto mandare soldati senza attender che gli venissero domandati. Invece, in 
questi giorni appunto, di 30000 volontari che s'erano raccolti in Verona sotto le 
venete insegne, ne licenziava 27000 sotto pretesto di prudenziale economia 
(Veggasi la Raccolta cit.) Del resto era fatale che Venezia più per l'imperizia de' 
suoi, che per la forza dei nemici, dovesse soccombere. 
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La lettera del Provveditore straordinario arrivata in Salò il 
29, e tosto comunicata al popolo, fu accolta con entusiasmo: 
tosto fu ordinato di suonar campana a stormo in tutti i comuni 
delle quadre, e di armarsi come meglio si poteva. Benché la 
giornata fosse piovosa, prima di notte da tutti i comuni della 
Riviera, arrivarono in Salò, a truppe e alla spicciolata, uomini 
armati - circa 700 - pieni di bellico entusiasmo, pronti a morire a 
difesa dell'indipendeza della Patria da ogni ingerenza bresciana. 
Il Consiglio, in fretta adunato, eleggeva a comandante dell'im-
provvisata milizia il conte Gio. Battista Fioravanti-Zuanelli, il 
quale non senza riluttanza - che lo Stefani dice causata da mo-
destia - accettava. In pari tempo veniva pubblicato il seguente 
proclama: 

«La Comunità di Salò eccita i sudditi fedeli del Serenissimo 
Dominio Veneto ad effettuare in mano dei signori Cassieri de-
stinati dalla detta Comunità quell'offerta patriottica volontaria 
per supplire ai bisogni della difesa universale. Li cassieri sono: 
Girolamo Gargnani, Domenico Turina, Pietro Giacomini». 

Il Lanfranchi intanto, già avvertito per lettera degli ultimi fat-
ti occorsi a Salò dopo la sua partenza, presentava al Battaggia 
una supplica (30 marzo), colla quale in nome della popolazione, 
chiedeva: 1° che fosse interinalmente ridato come Provveditore 
della Riviera l'eccell. Francesco Cicogna, e fino al giorno del suo 
arrivo si nominassero quattro cittadini incaricati della reggenza; 
2° che si somministrasse il danaro occorrente per la difesa; 3° 
che si fornissero milizie sufficienti al bisogno, ed abili ufficiali col 

necessario corredo d'armi da fuoco, da taglio, polvere e palle 

anco per uso degli abitanti.... ben scarso essendo il destinato 

presidio di 80 cavalli e 60 fanti; 4° che si attivassero i quattro 
cannoni esistenti in Salò, trasportativi da rocca d'Anfo; 5" che si 
provvedessero 500 some di grano, e si permettesse di ricorrere 
liberamente per provviste al mercato di Lazise, dato che le e-
mergenze della guerra 
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non consentissero di cavar dal mercato di Desenzano le biade 
necessarie

1
. 

A queste domande il Battaglia rispondeva nominando al go-
verno civile della Patria i signori: Agostino Lanfranchi, Francesco 
Conter, conte Scipione Tracagni e Michele Nicolosi, e incarican-
do il capitano Zulati delle occorrenze di guerra, e pel resto pro-
mettendo d'informarne il Senato, al quale infatti spediva subito 
(30 marzo) un dispaccio sollecitandolo a mandargli istruzioni

2
. 

In questo frattempo Brescia, saputo dei fatti di Riviera, pre-
parava la vendetta; i più accesi fautori della rivolta predicavano 
per le vie doversi immantinente marciare contro Salò, raderlo al 
suolo e sopra alzarvi una colonna col motto qui fu Salò. Unitisi 
circa mille duecento armati - v' erano Bergamaschi e Polacchi, 
dice l'Odorici, il resto un' accozzaglia di gentame -, gridato ge-
nerale Giuseppe Fantuzzi e suo aiutante il Gambara, con pochi 
cannoni, divisi in due colonne, il 30 marzo s'avviarono verso la 
Riviera

3
. 

                                                      
1  Documento VII in «Mem. di alcuni fatti seguiti nella Riviera di Salò». 
2 «Insta il Deputato qui giunto» scriveva il Battaggia al Senato «per un pronto 
soccorso di soldo, e protesta non poter egli senza immergere la Popolazione 
nell'abbattimento estremo ritornar a Salò con sole speranze. Determinato per-
ciò, ad onta delle nostre insinuazioni, ad attendere a questa parte le Pubbliche 
Deliberazioni su cadauno degli articoli che la sua supplica comprende, non pos-
siamo a meno Noi pure d’invocarle sollecite, onde non resti per tal causa intie-
pidito l’ardore che quegli abitanti dimostrarono etc.etc. (Racc. di docum. ined.). 
3 (3) Giuseppe Fantuzzi nato a Belluno nel 1762 fu patriotta, scrittore e soldato 
di merito. Combattè per l'indipendenza polacca e si distinse all'assedio di Varsa-
via riportandone onorate ferite; per guarire si recò ai bagni di Abano, dove 
scrisse una sua operetta  Del corso dei fiumi. Quando Venezia si preparava alla 
difesa contro i Francesi, propose un Piano di organizzazione che fu lodato, ma 
non accettato perché diceva troppe verità. Passato al servizio del Bonaparte, si 
distinse alla battaglia d'Arcole e fu nominato capo di battaglione. Dopo aver 
aiutato la rivolta bergamasca e bresciana, lo vediamo ora a Salò a capo degl'in-
sorti, non per pescare nel torbido come tanti altri, ma convinto di agire pel bene 
della gran patria, l'Italia. 
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Qui intanto, avuto sentore dei preparativi de' Bresciani, i-
maginando quello che doveva avvenire, si provvedeva alle dife-
se, rinforzando con presidio d'armati il posto dei Tormini e po-
nendo sentinelle in Vallene per esser a tempo avvisati dell'a-
vanzar del nemico. Con Val Sabbia poi era un attivo scambio di 
corrieri per aver pronte notizie e operare d'accordo. 

Alle ore 22 circa, la prima colonna de' Bresciani giunta pres-
so a Tornimi si scontrò cogli avamposti di Riviera, e fu respinta. 
La notte passò quieta, non però senza sospetto e trepidazioni 
da una parte e dAll’altra. Il mattino seguente (31 marzo), riuni-
tesi le due colonne bresciane, riattaccarono i Tormini. Difesero 
il posto i Rivieraschi finché ebbero munizioni, poi si ritirarono 
verso Salò. Asseriscono i cronisti contemporanei che in quell'as-
salto - durato sei ore - non vi furono morti, perché e l'una parte 

e l’altra - scrive lo Stefani - non avvezza al fuoco, non azzardava 

molto la vita ed osservava una distanza da non offendersi. 
Sgombri i Tormini, le milizie bresciane discesero precipito-

samente verso Salò: ma giunti al ponte di Brezzo, poco oltre 
Caccavero, rallentarono l'ardore, probabilmente pensando che 
non senza fiera resistenza avrebbero potuto impadronirsi della 
cittadetta

1
, e fatto consiglio, deliberarono di mandar parlamen-

tari per trattare un armistizio, che fu tosto dal Fioravanti accet-
tato

2
. 

                                                      
1 Narra il Bettoni - eerto sulla fede dei cronisti a cui attinse - che a Caccavero 
furono i Bresciani accolti da una vigorosa fucilata dalle finestre e dalle cinte, e 
che per progredire cannoneggiarono il paese, e abbruciarono una casa. Né lo 
Stefani né il Grisetti contemporanei, e neppure il Riccobelli, accennano a questo 
fatto, che a dir vero non mi par verosimile. È probabile infatti che i pochi Cacca-
veresi che aveano armi e munizioni, si dovessero trovar cogli altri o a Tormini, o 
di presidio in Salò. Se a Tormini, certo tornarono cogli altri senza munizioni, e 
per ciò non poterono sparare; se a Salò, pare non dovessero muoversi e correre 
incontro al nemico, dal momento che vedevano i compagni battere in ritirata. 
2 Non è chi non vegga tutto il comico della battaglia a Tormini e delle mosse e 
ritirata e inseguimento prudenti dei due eserciti belligeranti! Ammirabile poi la 
serietà con cui questi fatti sono narrati dai cronisti contemporanei. 
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Un ufficiale francese - giunto la mattina di quel giorno in Sa-
lò con 36 militi - e l'ab. Clemente Bondi mantovano da circa 
un.anno dimorante in Salò, s'offersero mediatori di pace tra le 
due parti. I patti si discussero nella casa Rossini in via s. Carlo, 
presenti il Fioravanti e i rappresentanti del Comune, per parte 
dei Rivieraschi: il Gambara, il Fantuzzi ed altri, per conto de' 
Bresciani. Ma due impreveduti accideuti ruppero gli accordi già 
avviati; il primo - di non grande importanza - fu l'uccisione di 
due militi bresciani penetrati in Salò contro il patto espresso 
nell' armistizio; il secondo - veramente grave e decisivo - il so-
praggiungere di grosso corpo di Valsabbini (1500 circa) guidati 
dal prete Filippi, da Francesco Materzanini e Francesco Bazza di 
Preseglie. 

Avvisato il Filippi la sera prima da un messo del Fioravanti 
dell'avanzarsi de' Bresciani verso Salò, raunati in fretta i suoi già 
fortemente disciplinati nei giorni antecedenti, a guisa di eserci-
to regolare, con capi, armi e munizioni, ne avea affrettato quel 
giorno la discesa, e come tempesta arrivava alle porte di Salò 
alle spalle dei Bresciani impreparati che non s'aspettavano quel-
l'attacco. Neppur tentarono questi di resistere; parte scompi-
gliatamente fuggirono per la campagna, altri cercarono scampo 
nelle case della città. I capi - tra i quali nota lo Stefani: il Gamba-
ra, il conte Giov. Caprioli, un Emili, un Zecco, due fratelli Lechi, 
un Beltramelli da Bergamo - e 600 circa de' gregari caddero pri-
gionieri, 76 rimasero uccisi, 80 feriti

1
. De' Salodiani e Valsabbini 

due soli morirono: tra questi un Arrighi salodiano, nello scompi-
glio scambiato per nemico, mentre gridando pace correva le vie 
della città. 

                                                      
1 DON A. STEFANI. Memorie eit. - Il Grisetti afferma che gli accordi di pace erano 
già stipulati prima dell'arrivo dei Valsabbini; aggiunge anzi che non erano punto 
onorevoli pei Salodiani, e che il popolo conosciutili cominciava a tumultuare. 
Tra i feriti vi fu il Fantuzzi, che tentando riordinare i suoi, ebbe ucciso il cavallo, 
e fracassato un dito da una palla di fucile: anch'egli rimase tra i prigionieri. 
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In quella notte terribile arrivarono da Bardolino in Salò ot-
tanta Schiavoni comandati dall'alfiere Bragazzi: rappresentava-
no il soccorso che Venezia mandava alla Riviera! 

Furono essi tosto destinati a scortare i prigionieri bresciani 
che vennero tragittati all'altra sponda e avviati a Venezia, evi-
tando di farli passar per Verona, per una delle solite prudenziali 
misure del Provveditore straordinario di Terraferma

1
. 

I Valsabbini, il giorno dopo (1° aprile), ripartirono pei loro 
monti carichi delle spoglie dei vinti; ma richiamati poco dopo 
per un falso allarme, sparsosi a caso o per malvagità, che facea 
credere i Bresciani nuovamente in marcia verso Riviera, ritorna-
rono in fretta, e vi restarono fino al 6; nel qual giorno rimonta-
rono alle loro case, non senza aver prima stretto nuovo patto 
coi Salodiani d'esser pronti e concordi alla difesa comune. 

Le prime incerte notizie dei fatti di Salò si ebbero in Verona 
la sera stessa del 31 marzo, e il Battaggia si affrettò a comuni-
carle al Senato: le seguenti, più precise e circostanziate, venne-
ro trasmesse a Venezia dal Capitano e Vice Podestà Alvise Con-
tarini, rimasto in Verona solo rappresentante del Governo per la 
partenza del Battaggia richiamato in que' dì alla capitale. Però 
questi, prima di partire spediva lettere di lode e di ringrazia-
mento ai Salodiani, ai Valsabbini e al generale Fioravanti, e-
sprimendo l'ammira- 

                                                      
1  Da una lettera del Provveditore Straordinario, inserita nella  Raccolta citata, 
appare che i prigionieri mandati a Venezia erano 286: ventinove  i così detti uffi-

ciali, e 257 gregari. 
Narrano lo Stefani e il Riccobelli, a proposito del trasporto di questi prigionieri, 
di impedimenti incontrati sul lago dalle barche che li conducevano, da parte di 
una feluca francese; che sotto pretesto di voler un passaporto dell'autorità ve-
neziana, s'oppose al loro passaggio non permettendolo se non dopo avutone 
consenso dal loro Comandante in Peschiera. Nella Raccolta di doc. . v' è una 
lettera in data 1° aprile del Provveditore Battaggia che pone in rilievo l'opposi-
zione francese al transito di persone per Desenzano, e all'entrata in Peschiera: 
opposizione che palesemente aveva per iscopo d'impedire le comunicazioni tra 
Verona e la Riviera. Quello che facevano a Desenzano e a Peschiera, ripetevano 
sul lago. 
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zione e riconoscenza propria e della Repubblica per quello che 
aveano fatto, e raccomandando in pari tempo di astenersi da 
ogni manifestazione contraria alle truppe francesi e tedesche 
che si trovassero nello Stato, per non offendere il principio della 
neutralità. Ducali di egual tenore, sotto la data 1° aprile, man-
dava il doge Lodovico Manin. 

Contemporaneamente il Vice Podestà Contarini spediva ai 
Rivieraschi 500 ducati, ed altri 1500 poco dopo, avvertendo d'a-
ver dato ordine alla Ditta Vivante di mandare con tutta solleci-
tudine 500 some di grano a titolo di prestito, e d'aver pronte 
armi, munizioni e soldati da far pervenire come prima se gliene 
presentasse propizia occasione. 

Il 5 aprile, insieme agli Schiavoni, di ritorno dall'aver accom-
pagnato i prigionieri, tornava ad assumere il reggimento della 
Riviera il Cicogna, col titolo non più di Provveditore ma di Depu-

tato di Salò e Valli Bresciane, accolto con manifestazioni di giu-
bilo dalla popolazione, che gli andò incontro con barchette

1
. In 

pari tempo arrivavano da Deseuzano novanta soldati di cavalle-
ria veneta; secondo rinforzo che la Repubblica forniva; ritardato 
anche questo per via dal Francesi, che continuavano coi più futi-
li pretesti, anzi con aperta prepotenza, a intralciare il transito 
dei corrieri, delle milizie, delle vettovaglie, e perfino dal sale di-
retti in Riviera. 

Il Vice Podestà prima, poi lo stesso Provveditore Straordina-
rio, Giuseppe Giovanelli - sostituito al Battaggia - scrivevano al 
comandante francese in Peschiera protestando e pregando per-
ché tali ingiuste opposizioni cessassero; ma questi o non ri-
spondeva, o lo faceva con arroganza e spavalderia. 

In Riviera si cominciava a sospettare delle intenzioni france-
si; era chiaro che Brescia era aiutata, aizzata dalla Francia stes-
sa; né a tranquillare gli animi era argomento sufficiente la duca-
le 7 aprile, con cui, per continuate dichiarazioni avute dal Diret-

torio esecutivo di Parigi, as- 

                                                      
1 «Raccolta di documenti etc.» cit. 
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sicurava il Doge che nessuna ingerenza nelle cose della Repub-
blica avrebbe mai preso l'esercito francese. Par impossibile che 
potesse l'ingenuità arrivare a tal segno! o si voleva per forza in-
gannare ed illuderete stessi e gli altri! 

*
*

* 

Il giorno 7 aprile un battaglione di francesi - 300 uomini circa 
- proveniente da Vestone, si presentava alla porta di Salò chie-
dendo alloggio e vettovaglie. Offertagli dal Provveditore la terra 
di S. Felice come luogo più opportuno, non fu gradita; venne 
allora allogato nel convento di s. Bernardino alle Rive, ove stet-
te quel dì e il seguente in apparenza tranquillo. 

Il giorno 9, sul mezzodì, una feluca francese armata entrò 
nel golfo dirigendosi al porto: il Cicogna ordinò al tenente Spiri-
dione Zapoga, addetto al presidio di Salò, di portarsi a chiedere 
all’ufficiale che la comandava il motivo della sua venuta. Rispo-
se il francese che aveva bisogno gli fossero consegnate tutte le 
barche ch'eran nel porto con gli attrezzi necessari, le vele, e gli 
uomini per condurle: la domanda, quantunque a malincuore, fu 
esaudita. 

Il 10 mattino l'intera flottiglia francese, composta di sette 
cannoniere e due feluche, venne a postarsi in linea di fronte a 
Salò a tiro di cannone: la maestra con bandiera gialla e rossa a 
guisa di segnale, le altre con bandiera francese. Appena giunto il 
comandante della squadra, Colomb, sbarcò al convento dov' era 
alloggiato il battaglione francese. 

Mentre conferivano i due capi, fu nuovamente dal Cicogna 
incaricato il Zapoga di portarsi ad essi, in apparenza per chieder 
se abbisognassero di qualche cosa, in realtà per veder di scopri-
re le loro intenzioni. Rispose il Colomb che in persona, avrebbe 
egli recata la risposta al Provveditore. Intanto il battaglione u-
sciva dagli alloggiamenti e occupava il colle di s. Catterina, dove 
erano a guardia 
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alcuni pochi Rivieraschi cou un cannone: contemporaneamente 
tornava il Colomb alla sua squadra. 

Non corse molto tempo che un aiutante di campo, scortato 
da otto o dieci soldati, si recò dal Provveditore portando un fo-
glio, nel quale era l'intimazione di disarmar tosto tutta la città, 
se non si voleva che fosse dalla flottiglia cannoneggiata; aggiun-
geva che le armi sarebbero state dai Francesi ricevute in deposi-
to, e segnate così da potersi riconoscere cui appartenevano. Il 
Cicogna, consigliatosi coi Reggenti, a mezzo d'un uffiziale del 
paese di nome Pasetti, rispose che i Rivieraschi, rispettosi della 
neutralità ordinata dalla loro Repubblica, non aveano impugna-
to le armi se non per opporsi ai ribelli, e che non era in sua fa-
coltà ordinare il disarmo. Il Colomb respinse la lettera del Prov-
veditore intimando verbalmente al Pasetti che se nel termine di 
mezz'ora non fosse obbedito, avrebbe comandato il fuoco. 

Mentre nuove lettere si scambiavano tra il Provveditore e il 
Colomb, il Zapoga riceveva ordine di occupare con 300 armati la 
posizione di Vallene per tagliare la comunicazione con Salò al 
battaglione francese appostato sul colle di s. Catterina. Ma co-
minciando il bombardamento della terra mentre appunto il Za-
poga obbediva, i militi suoi, udendo il rumor del cannone, si 
sbandarono e disordinatamente fuggirono, non bastando a fer-
marli né gli scongiuri del tenente, né quelli di Fabio Vitalini sa-
lodiano ch'era con lui. 

Tornati così essi due soli verso Salò, lo trovarono intiera-

mente abbandonato dagli abitanti a riserva di alcuni pochi - è il 
Zapoga che narra -, che armati di fucile stavano appostali in 

qualche cantone taciturni e in guardia. Vuoto era pure il quar-

tier generale e per quanto richiedessi tanto in paese come fuori 

dell' eccell. Provveditore e degli altri, nessuno seppe darmene 

notizia
1
. 

                                                      
1 «Raccolta di documenti ined.» Costituto del tenente Zapoga (11 aprile 1797;. 
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Il bombardamento durò circa un'ora, senza però alcun dan-
no degli abitanti, e leggerissimo alle case, e a quelle soltanto 
poste in riva al lago

1
. Visto che i Francesi non burlavano, s'alzò 

bandiera bianca da una finestra del quartier generale: il Zapoga 
dice di averla vista nel tornar dalle Rive, senza saper dire da chi 
fosso stata esposta. Al segnale, il comandante della flottiglia 
s’avvicinò alla riva domandando di parlare col Provveditore o 
col generale: ma l'uno e l'altro erano spariti, onde si conchiuse 
una tregua fin che si fossero ritrovati. Narra il Zapoga stesso 
d'essersi recato a Toscolano alla casa di campagna del co: Fiora-
vanti per cercare i due disertori, e di avervi trovato la famiglia, 
ma non il generale, né il Cicogna. 

Dov' erano essi ? Ingenuamente lo dice quest' ultimo nella 
sua Relazione al Senato; nella quale, dopo aver parlato del can-
noneggiamento, continua «allora per salvar il paese ho ordinato 
di spiegar bandiera bianca per far sospendere le ostilità, e per 
trattar in qualche modo con quel Comandante, di cui per altro 

niente compromettendomi, risolsi di ponermi in salvo, ritiran-

domi non troppo discosto, sopra un'alpestre rimota situazione». 
Dalla quale alpestre rimota situazione, il buon Cicogna, a notte 
fatta, per monti, pensando a un più sicuro ricovero, si ridusse a 
Idro; a trentatre chilometri circa da Salò!

2
. Quanto al generale, 

non ne fa cenno il Cicogna; ma asseriscono i cronisti contempo-
ranei, ch'esso lo aveva accompagnato nella sua ritirata. 

                                                      
1 Così assicura lo Stefani (Mem. cit.) Il Provv. Cicogna invece nella sua relazione 
al Senato, in data 11 aprile, dice, che senza, intervallo l’ una dall'altra rovinaro-

no le prime case sulla riva del lago. E più credibile lo Stefani; il buon Cicogna 
aveva pur bisogno, per coonestare in qualche modo la sua ritirata, di caricare 
un po' le tinte. 
2 «Racc. di doc. ined.» (Relaz. del Provv. Cicogna). È curioso che lo Stefani, a 
giustificare la ritirata del Cicogna, vuol far credere che non era andato a Idro in 
quella notte se non per concertare coi capi della Valsahbia il viano delle future 

operazioni. E dire che il quartier generale di Valsabbia era a Vestone, quindi 
parecchi chilometri prima d'Idro verso Salò! 
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Da Idro, il Provveditore consigliò i Rivieraschi di proporre un 
armistizio di quattro giorni, che fu accettato. La flottiglia france-
se ritornò in parte a Peschiera, in parte si ridusse presso l'isola. 

Il giorno 13 aprile il Provveditore ritornò a Salò, dove giunto 
attese a rinforzare i posti per respingere un eventuale assalto 
de' Bresciani, e a rannodare relazioni cogli insorti di Val Sabbia. 
Ma l'armistizio fu rotto prima del giorno fissato: il 13 aprile i fra-
telli Moreni di Bedizzole avvertirono che i Francesi, uniti ai Bre-
sciani, s'avanzavano in due colonne, guidate una dal generale 
La-Hoz, l'altra dal generale Landrieux, che avean seco artigiieria 
e una retroguardia di Polacchi La sera infatti di quel giorno (13) 
la colonna del La-Hoz attaccò Gavardo, e poco dopo fu alla Ma-
donna dei Tormini. La resistenza de' Rivieraschi e delle poche 
milizie venete fu breve; al fuoco dei cannoni francesi volsero le 
spalle e fuggirono a Salò. 

L'annunzio della sconfitta e dell'avanzar dei Francesi sparse 
nella città un panico generale: gli abitanti in fretta abbandona-
rono le case e fuggirono, chi per l'alta Riviera, - dice lo Stefani - 
chi per li monti, e chi fino nel Principato di Trento, ed alcuni nelli 

Stati veneti non ancora democratizzati. 
Il generale francese entrato in Salò (14 aprile) e trovatolo 

deserto, e chiuse le case, ordinò alla soldatesca il saccheggio, 
che fu crudele e terribile. Le case dei privati, i fondaci, le botte-
ghe furono messi a soqquadro e villanamente svaligiati; il palaz-
zo del Provveditore, pieno di prezioso mobilio, rubato e guasta-
to; la casa Fioravanti prima saccheggiata, poi arsa; la parocchia-
le nefandamente devastata; i sacri vasi, i ricchi paramenti di 
gran prezzo, le argentee custodie delle reliquie, i candelabri, 
involati; senza dire dei danni ivi e da per tutto recati col rompe-
re e il bruciare, pel solo selvaggio piacere della distruzione. L'i-
stessa sorte toccò alle altre chiese della città, e a quelle di Cac-
cavero, di Volciano e di s. Pietro di Liano, come pure ai mona-
steri, dei quali uno solo fu rispettato, quello della Visitazione 
delle 
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Madri Salesiane, forse perché la maggior parte delle mona-
che che vi dimoravano erano di famiglie, bresciane

1
. Degli og-

getti rubati, si caricarono parecchie barche che presero la via 
del lago. 

Francesi, Bresciani, Bergamaschi e Polacchi, abbandonato 
Salò, s'indirizzarono a Desenzano, e di là a Peschiera, lasciando 
il segno per dove passavano. A Peschiera imprigionarono il co-
lonello Carrara comandante ancora di nome della fortezza, poi 
s'impadronirono di Verona. (17 aprile). Qui la violenza, libera 
ormai anche dal freno della finzione, proruppe forsennata: le 
relazioni di quei giorni del Provveditore Straordinario al Senato, 
muovono veramente a pietà./ 

Valsabbia intanto, ancora in armi, non accennava a piegare: 
all'intimazione di disarmo pervenutale da Brescia, aveva sde-
gnosamente risposto raddoppiando d'ardore, provvedendo a 
munirsi di più, giurando di non sottomettersi mai. Però l'annun-
zio del sacco di Salò aveva alquanto allentato gli entusiasmi: i 
capi comprendevano che la sorte stessa sarebbe presto toccata 
anche alla valle, e tentarono un componimento con Brescia. Ma 
qui v'era cui premeva guerra e vendetta non pace, e l'invasione 
di Valsabbia fu decisa. 

Il generale francese Chevalier, con 4000 de' suoi e circa mille 
bresciani guidati dal Lechi, divisi in colonne, per Gavardo, salì a 
Odolo e a Barghe, e cominciò le devastazioni e i saccheggi. Gli 
abitanti, abbandonati i paesi, cercar rono scampo sui monti, 
persuasi dell'impossibilità della resistenza. Vobarno, Barghe, 
Nozza, Vestone furono saccheggiate ed arse (4 maggio), ed altre 
terre con esse. Bagolino fu risparmiato con l'esborso di 500 zec-
chini. Pochi 

                                                      
1 Questo monastero, con voto del Cons. generale, fu eretto nel 1712 allo scopo 
di educarvi le fanciulle delle ricche famiglie di Salò e di Riviera. (Mem. Peranci-

ni). Dura ancora, senza però educandato: è un vasto locale in piazza Fossa, con 
orto e giardino amplissimi, in una delle migliori posizioni di Salò. V'è attigua una 
chiesa, aperta al pubblico, recentemente completata. 
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giorni dopo, il fiero generale riceveva l'omaggio delle popola-
zioni ch'avea poc'anzi spogliate. 

*
*

* 

Ritornati il 17 aprile i Salodiani nella loro malmenata città, 
ricevettero lo stesso giorno dal generale La-Hoz l'intimazione di 
consegnare entro 24 ore al comandante del forte di Lonato tut-
te le armi così da fuoco come da taglio, sotto minaccia di nuovo 
saccheggio. Ad ottenere una dilazione di tre giorni, furono in-
viati al generale i cittadini Gio. Batta. Polotti e Romualdo Turini, 
i quali ritornati a Salò il giorno dopo portarono la risposta del 
La-Hoz. «Voi potete assicurare il popolo di Salò e di tutta la Ri-
viera» diceva essa «che fedele a' miei principi e al mio dovere, 
io sarò loro difensore se essi saranno pacifici, se deporranno 
interamente le armi e riconosceranno l'errore nel quale si sono 
lasciati immergere da perfide insinuazioni di alcuni intriganti, i 
quali saranno i soli perseguitati e condotti davanti al Tribunale». 
Concedeva però il generale che si trattenessero 24 fucili per 
armarne poche persone a tutela dell'ordine pubblico. Il 19 apri-
le le armi raccolte furono imbarcate, e per la via di Desenzano 
condotte a Lonato

1
. 

Era urgente provvedere la città d'un governo: il 20 aprile un 
avviso affìsso in Salò invitava i capi di famiglia a trovarsi in Pa-
lazzo per deliberare circa la nomina di un'Autorità municipale 
che assumesse la pubblica amministrazione. Radunatisi i pochi 
che s'erano primi riavuti dallo sbalordimento, fu deliberato di 
eleggere persone che, insieme ad altre rispettivamente scelte 
dagli altri Comuni di Riviera, si recassero a Brescia a prender ac-
cordi sulla formazione del governo municipale rivierasco. I nomi 
dei cittadini designati dal voto popolare, e recati a Brescia dal 

                                                      
1 Mem. della famiglia Grisetti. 
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Polotti e dal Turini, non furono accettati da quel Comitato di 

polizia e vigilanza, che nominò invece Gio. Maria Fontana, Fran-
cesco Baldini di Giuseppe e il Polotti stesso. 

Mentre correvano queste trattative, due feluche francesi 
giunte a Salò chiedevano un milione di lire di Francia nello spa-
zio di quattr'ore per provvedere ai bisogni dell'esercito. È super-
fluo dire dell'impressione che produsse l'esorbitante pretesa 
sull' animo della già atterrita e dissanguata popolazione. Ma 
l'ordine era perentorio e accompagnato da terribile minaccia; 
onde fu tutta in moto la città per raccogliere quanto più di da-
naro e d'oggetti preziosi si potesse. Tolti i pochi argenti rimasti 
alle chiese dopo il saccheggio, e avutine alcuni altri dalle Madri 
Salesiane, poterono unire circa 232 libbre d'argento, e aggiun-
tevi circa 10000 lire in danaro, levate dal Monte di pietà e da 
altri Pii Istituti della città, si consegnarono al comandante fran-
cese. Se non che, dopo pochi giorni, con non poca maraviglia di 
tutti, ritornato lo stesso con due feluche, restituì quanto avea 
ricevuto, dichiarando che s'era potuto al bisogno sopperire di-
versamente

1
. 

Intanto il Governo Provvisorio Bresciano il 1° maggio decre-
tava una nuova ripartizione del territorio; per la quale la Riviera, 
con nuovo titolo di Cantone del Benaco - capoluogo Salò, ribat-
tezzato Benaco

2
 - si vide staccate quasi tutte le terre della qua-

dra bassa, e cioè: Arzaga, Bedizzole, Burago, Calvagesio, Carza-
go, Desenzano, Maguzzano, Moniga, Padenghe, Pozzolengo, 
Rivoltella, Sojano e Venzago, che furono aggregate in nuovo 
Cantone detto Colli, capoluogo Lonato; le furono invece aggiun-
te Villanuova, Gavardo, Barghe, Odolo, Bagolino, Prandaglio, 
Soprazocco, Sopraponte e poche altre. 

Il governo di Riviera, ormai pienamente concorde con quello 
di Brescia, anzi tutto inteso a meritarne la grazia, 

                                                      
1 Mem, della famiglia Grisetti. 
2 Nella Raccolta a stampa dei Decreti del Governo provvisorio Bresciano, al nome 
Benaco, si legge in nota: era detto Salò. 
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procurava coi suoi atti di cancellare fino il ricordo della Signoria 
Veneta. E vi riusciva; chè il popolo, il quale poc'anzi nel nome di 
lei - sebbené non per lei - aveva alzato il grido e le armi della 
controrivoluzione, ora interamente mutato; intorno alla tricolo-
re bandiera, issata su quella colonna che per secoli aveva soste-
nuta la gloriosa insegna di s. Marco, al grido di libertà ed egua-

glianza, a tamburi battenti, tra gli spari dell' artiglieria e il fra-
stuono delle musiche, coll' intervento del clero, presente il ge-
nerale Chevalier reduce dalle sue imprese di Val Sabbia, presen-
te una grossa schiera di quei francesi che pochi giorni prima l'a-
veva battuto, deriso, e spogliato; danzava allegramente, ebbro 
del vino che il munifico suo governo gli aveva distribuito (8 
maggio)

1
. Non credo siavi stato giorno più felice e pieno di alle-

gria come questo d'oggi, esclama il, cronista; e descrive i pranzi, 
le luminarie, gli evviva che chiusero la giornata famosa. 

In quei giorni appunto Venezia agonizzante, per bocca del 
suo Magistrato supremo, esprimeva tutta la miseria in cui era 
caduta nelle celebri parole: sta note no senio sicuri gnanca nel 

nostro leto
2
. 

*
*

* 

Ma la forzata sottomissione, e i saccheggi di Riviera e Val-
sabbia, non bastavano al Governo Provvisorio Bresciano; 

                                                      
1  Mem. Grisetti - Il giorno 5 maggio s'era finito di abbattere ogni vestigio della 
veneta Signoria: il leone alato che, con deliberazione 9 maggio 1562 del gran 
Consiglio, s'era alzato sulla facciati verso lago del Palazzo del Provveditore (Lum 

ad Revel.), dopo esser stato sconciamente deturpato, veniva nascosto sotto un 
profondo strato di calcina. Questa insegna gloriosa della Repubblica, rinvenuta 
nella demolizione della facciata del palazzo, eseguita nel 1889, fu per cura del 
Municipio salodiano collocata in apposita nicchia nella piazzetta prospiciente il 
lago davanti al Palazzo stesso, ora del Tribunale. 
2 È la frase attribuita al Doge Lodovico Manin, quando udì o gli parve di udire le 
prime cannonate francesi. 
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voleva egli il sangue dei capi della controrivoluzione a far sazie 
le sue vendette. Per ciò il 27 maggio instituiva in Salò un tribu-
nale per processare e punire i colpevoli, mandandovi giudice 
con pieni poteri un Gerolamo Rovetta, che amava chiamarsi di-

scepolo di Robespierre. Prime vittime furono un Albani di Ga-
vardo, Giuseppe Catazzi arciprete di Vobarno, Marcantonio Tu-
rini ex console di Vobarno, Giovanni Speziali di Manerba

1
. 

La maggior parte però dei perseguitati riuscì a porsi in salvo 
nel territorio austriaco; altri furono rilasciati in libertà dopo bre-
ve prigionia. 

Il 30 giugno la Commissione criminale straordinaria, in nome 
del Sovrano popolo Bresciano, promulgò un'amnistia, dalla qua-
le escluse però i capi più pericolosi, e quelli che s'eran messi più 
in vista nei fatti della controrivoluzione

2
. 

                                                      
1 Furono fucilati in Fossa; i primi due il 30 maggio, gli altri due il 4 giugno. 
2 Furono esclusi dall'amnistia: Battista Fioravanti, Giovanni Pasetti di Gio. Batta, 
Pietro Scolari di Stefano, Fabio Vitalini di Marco, Paolo Scotti qm. Giuseppe, 
Antonio e Paolo fratelli Mora detti Rocchi di Francesco, Faustino divari qm. An-
tonio, Antonio Felina qm. Girolamo, Giacomo Bomartini, Pietro Casatti, tutti di 
Salò; Giuseppe Sgraffignoli di Toscolano; Giuseppe Olivieri Leonesio qm. France-
sco di Limone; Antonio Barilini qm. Carlo di Gardone Riviera; Giacomo Rossi 
detto Montagnolo o Moro di Villa di Salò; Andrea Bertolini detto Sizzi, Maurizio 
Moro detto Lacchè, Giuseppe Tonolo detto Scalinello, Pietro Scarpetta qm. Ber-
nardo, di Gargna- no; Paolo Bordini, Giacomo Zabeni, Giovanni Macario, di Vo-
barno; Bortolo Speziali qm. Francesco di Manerba; Gio. Batta. Avrera dì Gavar-
do; Giuseppe Rambottini detto Brunelli di Tremosine; Girolamo Bonardi detto 
Piles di Anfo; i quali tutti vennero condannati alla confisca dei beni, al bando 
perpetuo da tutti i luoghi della Repubblica (Bresciana), e alla fucilazione se pre-
si. Esclusi parimenti dall'amnistia con confisca dei beni e venti anni di prigionia, 
se presi, furono: Bortolo Fioravanti q.m Battista e Gasparo e Luigi Fioravanti di 
Bartolo, di Salò. Al bando per quindici anni e a sette anni di pubblici lavori, se 
presi, furono condannati: Agostino Lanfranchi e Pierantonio Barbaleni di Salò; 
Giulio Rossi di Manerba; Gio. Batta. Federici e Giov. Galvagno, di Vobarno; Ono-
frio Bazza di Gazzane; Carlo Cerqui di Treviso bresciano; Don Valeriano Bertelli 
di Fasano; Don Giacomo Mignochetti dì Maderno. (STEFANI. Mem. cit.). 
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Insieme colle condanne procedevano le riforme: abolita la 
festa di s. Marco; soppressi i monasteri e dichiarati nazionali i 
loro beni; battezzata col nome di sala patriottica quella dove il 
Consiglio teneva le sue riunioni; cancellato dai libri pubblici il 
calendario comune, e sostituitovi quello francese; intitolato an-

no primo della libertà italiana quello in cui avea avuto principio 
la rivoluzione bresciana. Insieme a queste però, o frivole o con-
sigliate dal fanatismo, altre ne furono ordinate di utili e savie in 
ogni ramo della pubblica amministrazione, con non poco gene-
rale vantaggio. 

Il 21 giugno, il cittadino Alessandro Dossi bresciano, raduna-
to il popolo di Salò nella sala patriottica, procedette all’elezione 
della nuova Municipalità, che riuscì così composta: Giudice di 
pace: Giov. Maria Fontana; municipali: Gio. Batta. Pighetti, ven-

ditore d'acquavite, Carlo Lanfranchi, ex nobile, Terzio Polotti, 
dott. in leggi, Pietro Zavetti, pizzicagnolo, Antonio Samuelli di 
Gardone medico, Gio. Batta. Bazzani di Caccavero, medico; se-
gretario, Andrea Bertelloni; accusatore pubblico: Gio. Costa di 
Polpenazze

1
. 

*
*

* 

Nel Trentino s'erano raccolti la maggior parte degli emigrati 
bresciani, veneti, bergamaschi, fuggiti per evitar 

                                                      
1 La municipalità - composta da tre a sette membri, secondo il numero degli 
abitanti - avea l'ufficio di vegliare sui nemici della libertà e denunziarli al Com-

missario nazionale che, come rappresentante del governo, risiedeva in ogni ca-
poluogo di cantone; di amministrare i beni e le rendite comunali; di soprainten-
dere alle vettovaglie, agl'istituti pii, alla pubblica istruzione, alla sanità, alle ac-
que e strade etc. Il giudice di pace era incaricato di comporre le liti, di esercitare 
la polizia nel cantone, di far eseguire gli arresti dei colpevoli dalla guardia nazio-
nale. L'accusatore pubblico sosteneva le accuse nel tribunale cantonale. 
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le condanne che pendevano sul loro capo. Quelli tra essi che 
non avevano mezzi di sussistenza - ed erano i più - e si trovava-
no nell'impossibilità di procurarseli lontani dalla patria, soffri-
vano intollerabile miseria. 

Spinti costoro in parte dal bisogno e in parte dal desiderio di 
vendetta e di rapina, si unirono in forte truppa, decisi a calare 
nella Riviera e in Valsabbia a spogliarvi i partigiani più facoltosi 
del nuovo governo. E di parecchi furti e saccheggi si resero col-
pevoli; tra' quali memorabile quello compiuto a Preseglie (15 
agosto), dove sapevano che, nella casa di Giov. Zampiceni se-
gretario del Comune, si erano radunati molti oggetti sacri d'ar-
gento che per nuova legge dal Governo Provvisorio emanata, 
eran pronti per esser spediti a Brescia. Contro questi fuorusciti - 
designati poi col titolo di briganti - agì sollecitamente il Governo 
instituendo un corpo di militi, che chiamò cacciatori, destinato a 
tutelare i confini del Trentino; ma non riuscì a togliere il male, 
che anzi le ruberie continuarono più audaci che mai. Intervenne 
allora il governo imperiale richiamando nell'interno i rifugiati, e 
liberando così d'ogni molestia la Riviera e la Valle

1
. 

Ma il Governo provvisorio bresciano era ormai in fin di vita. 
Buonaparte dava assetto definitivo alla Repubblica Cisalpina ag-
gregandovi Brescia, e con essa la Riviera e le Valli. 

Il 17 ottobre in Campofornio si firmava il famoso Trattato 
che doveva cancellare per sempre la Repubblica veneta dal no-
vero degli stati europei. La sorte della nostra regione venne in 
esso Trattato definitivamente fissata, assegnando All’Austria 
tutto il territorio già veneziano compreso ad oriente di una linea 
tirata dal Trentino pel fiume Campione attraverso il lago fino a 
Lazise, e di qui fino a Sangiacomo (a mezzodì di Verona sulla de-
stra dell'Adige); alla Cisalpina tutto il territorio all'ovest e al sud 
di detta 

                                                      
1 STEFANI. - Mem. cit. 
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linea
1
. Riva col Trentino restava nominalmente al Principe Ve-

scovo di Trento, nel fatto però più soggetta all'Austria che ad 
esso. 

                                                      
1 Riporto i due articoli del Trattato che si riferiscono alla regione: Art. 6. - La ré-
publique française consent à ce que sa majesté l'empereur et roi possède en 
toute souveraineté et propriété les pays ci-dessous désignés.... (seguono i pae-

si)... et une ligne qui partira de Tyrol, suivra le torrent en avant de Gardola, tra-

versera le lac de Garda jusqu'à Lazise; de-là une ligne militaire jusqu'à Sangia-

como, offrant un avantage égal aux deux parties, laquelle sera désignée par des 
officiers du génie nommés de part, et d'autre avant l'échnge es ratifications du 
présent traité». (Veggasi ciò che s'è detto in proposito nella la parte di questo 
libro nella nota 3a a pag. 30). 
 Art. 8. - Sa majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohème,  reconnaît la ré-

publique cisalpine comme puissance indépendante. Cette république comprend 
la ci-devant Lombardie autrichienne, le Bergamasque, le Brescian, le Crema-
sque, la ville et forteresse de Mantone,le Mantouan, Peschiere, la partie des 

états ci-devant vénitiens à l'ouest et au sud de la ligne désignée dans l'article VI. 
etc.». 
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L'aggregazione alla Cisalpina apriva per la Riviera un nuovo 

periodo storico e seppelliva per sempre il passato. 
Diverse erano le opinioni e i sentimenti del popolo sul fatto 

compiuto. Mentre alcuni pochi, fervidi ed appassionati partigia-
ni del recente mutamento, inneggiavano alla nuova libertà sen-
za accorgersi di quanto amaro fosse piena, e si sforzavano di 
trascinare nel proprio entusiasmo i timidi e gì' incerti; mentre 
pochi altri per disparate ragioni s'ostinavano a creder possibile 
e prossimo un ritorno della vecchia Repubblica; i più, convinti 
che dal fiero colpo non si sarebbe essa più riavuta, e malcon-
tenti d'un presente troppo lontano dalla loro natura, dalla loro 
educazione, dagli ideali che s'erano formati, mordevano il freno 
in silenzio, e guardavan sospirosi di là del lago, di dove aspetta-
vano e imploravano la liberazione, la pace, e con essa la puni-
zione di tutta quella canaglia che sfacciatamente osava intito-
larsi sovrana. 

Era naturale del resto che in quella follia di movimento; in 
quel diluvio di leggi, non sempre opportune, quantunque molte 
volte generose; in quella febbre di riforme, di provvedimenti, 
spesso troppo affrettati, qualche volta vacui 
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e ridicoli; in quel delirio di clamori plateali, di agitazione, di er-
rori e di colpe; in quel tumulto di ambizioni, di vigliaccherie, d'i-
gnoranza, di sacrifici eroici, di teorie sublimi, di incapacità prati-
ca, che segnalarono la breve vita della Cisalpina, non si trovas-
sero a comodo proprio tutti coloro che, abituati da lunghi anni 
all'inerzia, si vedevano trasportati senza preparazione in quella 
baraonda d'idee e di azioni, di cui, per verità, una parte soltanto 
avrebbe dato materia in tempi normali di occupare l'attività 
d'uno stato anche più vasto, e per un periodo di tempo incom-
parabilmente più lungo

1
. 

Nessun governo, così brevemente durato, ebbe forse intor-
no a sè maggior cumulo d'odi forsennati e di amori sublimi, 
maggior disparità di opinioni e di sentimenti; ma in quel rime-
scolio, che la Francia - più intesa al proprio guadagno che al be-
ne nostro - aiutava, anzi rendeva più torbido; in quel fermento 
di passioni, d'interessi, d'intrighi, si gettarono i primi semi, che 
poi fecondati da generoso sangue, crebbero e maturarono i de-
stini della patria. «Il concetto dell'Italia - scrisse il Tivaroni - sor-
geva fatalmente dagli avvenimenti». E più innanzi. «Era sorto un 
nome, una bandiera, un esercito - il governo militare finirebbe -, 
l'indipendenza italiana diveniva un programma

2
». 

Neil' organizzazione amministrativa della nuova Repubblica, 
Desenzano fu creato capoluogo del dipartimento del Benaco in 
luogo di Salò; e ciò, vuolsi, per desiderio dello stesso generale 
Buonaparte. Salò rimase capoluogo dell' ottavo circondario. 

                                                      
1 Questi sentimenti della maggioranza sono - mi pare - espressi chiaramente 
nelle parole dello Stefani che qui riporto. Lo scrittore, dopo aver accennato alle 
colpe della Cisalpina, continua: « Ma il gemito ed il pianto de' buoni sali all'orec-
chio pietoso di quel Dio che da molti militari e cittadini non si conosceva. Il giu-
sto, il pio, il sempre Augusto Francesco I°Imperadore e Re aveva co' suoi grandi 
alleati segnata la liberazione dell'Italia e la guerra alla falsa filosofia ». 
2 Op. cit. v. I°(L'Italia settentrionale). 
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L'Austria intanto si preparava alla rivincita. La lontananza del 
Buonaparte; gli errori del governo francese, svigorito e incerto; 
il disordine della Cisalpina; i segreti incoraggiamenti degli altri 
Stati italiani; l'alleanza già stretta colla Russia, la consigliavano 
ad agire senza indugi. Nel marzo (1799) s'aprirono le ostilità. 

Il generale Scherer, comandante in capo delle forze francesi 
in Italia, decide di farsi incontro al nemico ingrossato sull'Adige, 
e il 26 marzo lo attacca, lo vince e passa sulla sinistra del fiume; 
ma pochi giorni dopo (5 aprile), in un nuovo combattimento, è 
rigettato al di là dell'Adige, e costretto a ritirarsi sull'Adda. 

A rinforzo degli Austriaci, scendevano frattanto dal Trentino 
nuove milizie agli ordini del generale Wukassowich, parte per 
Val Sabbia, parte per Tremosine e Tignale direttamente sul lago. 
I Francesi, dopo breve resistenza al Caffaro e a Rocca d'Anfo, 
respinti, ripiegarono su Brescia. 

Con gli Austriaci erano grosse torme di emigrati Valsabbini e 
Rivieraschi, che, primi a entrare ne' paesi, vi portavano la con-
fusione, atterravano l'albero della libertà, e con urla e impreca-
zioni sbigottivano il popolo. Gargnano attaccato da una flottiglia 
tedesca arrivata dalla sponda veronese, dopo breve difesa dei 
pochi Francesi che vi erano, veniva occupato (8 aprile): le case 
del Pederzoli, del Collini del Baccinelli, noti cisalpini, erano sva-
ligiate: la stessa sorte toccava il giorno dopo a Toscolano e a 
Maderno. La Riviera fu ben presto tutta piena d'Austriaci. Il 
Gambara, che col titolo di Commissario politico e militare la 
reggeva per conto della Cisalpina e teneva dimora in Salò, ripa-
rava in fretta a Sirmione, e di là a Peschiera

1
. 

Il giorno 11 aprile un ufficiale tedesco, adunato il popolo sa-
lodiano, lo invitava ad eleggere la nuova Municipalità, compo-
sta di cinque cittadini, col titolo di sindaci; gli eletti furono: Pie-
tro Bonfami-glio, Teodoro Orio, Faustino Bonlini, co: Gio. Batta. 
Tracagni, Michele Nicolosi. 

                                                      
1
 STEFANI. Op. cit. - «Memorie Grisetti». 
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La colonna della piazza fu dipinta in giallo e nero, e parimenti lo 
stemma sopra il corpo di guardia. 

Il 21 aprile, quasi senza combattimento, Brescia veniva oc-
cupata dagli Austriaci; il 28 luglio cadeva la fortezza di Mantova; 
il 6 maggio capitolava Peschiera non senza resistenza. La regio-
ne diventava così tutta quanta austriaca. 

Cominciarono allora le vendette; alcuni dei più compromessi 
tra i fautori della Cisalpina si salvarono con la fuga; altri caddero 
nelle mani della polizia che li confinò nelle carceri di Sebenico, 
di Cattaro, di Sirmio, di Petervaradino e in altre; tutti in un fa-
scio, nobili e plebei, professori, medici, avvocati, artigiani, lette-
rati, mercanti, vecchi e giovani, condannati tutti ai lavori più du-
ri, a scavar canali, a rimorchiar barche, a trascinare macigni

1
. 

Fra i nostri, esularono: Giacomo Pederzoli, il dottor Peder-
zani e un Collini di Gargnano; Pietro Randini di Barghe; Giacomo 
Andreoli di Toscolano, e molti altri; tra i deportati, trovo memo-
ria del prete Bottura Faustino di Vobarno, del prete Zane Giu-
seppe di Salò, del dottor Terzio Polotti di Volciano, del dottor 
Giov. Maria Avanzini di Toscolano, di Giov. Battista Fabbri di Sa-
lò

2
, del professor Angelo Anelli di Desenzano. Dopo Mantova e 

Milano, fu la Riviera quella che diede in questa occasione mag-
gior numero di infelici alle fortezze austriache e ungheresi. 

Tredici mesi restò l'Austria padrona della Cisalpina, durante i 
quali si sbizzarrì a sfogare i propri rancori, a sciupar danaro alla 
spalle dei popoli già impoveriti e suc- 

                                                      
1 TIVARONI. Op. cit. - VANNUCCI. «I martiri della libertà italiana» V. 1° Cap. 21°. Mi-
lano. 1880. 
2 Narra il Vannucci (Op. cit.) che dopo la vittoria di Marengo (14 giugno 1800), i 
prigionieri cisalpini che speravano d'essere liberati, furono invece il 17 settem-
bre internati nell' Ungheria, a Sirmio, tra i maltrattamenti della sbirraglia. Di che 
irritati, sette dei più giovani e audaci, tra cui il Fabbri di Salò, si ribellarono, e 
vennero ad aperta battaglia cogli sgherri; ma poi sopraffati dal numero, dovet-
tero cedere e furono oppressi da più pesanti catene e da maggiori sevizie. 
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chiati; onde riuscì a far desiderato quel governo francese po-
c'anzi vituperato e maledetto. 

*
*

* 

La vittoria di Marengo rendeva di nuovo il Buonaparte arbi-
tro d'Italia; la Riviera ridiventava francese; la Cisalpina risorgeva 
(17 giugno 1800). 

Il 22 giugno, il general Lechi, comandante le milizie italiane, 
occupava Salò, faceva prigioniera una feluca austriaca ancorata 
davanti la piazza, poi si spingeva in Val Sabbia fino al Caffaro e a 
Bagolino, limite stabilito alla occupazione francese nell' armisti-
zio firmato da Buonaparte e dal maresciallo Melas il giorno do-
po la famosa battaglia. 

Il 27 novembre anno stesso, il co: Francesco Gambara aiu-
tante del generale Lebrun, già liberato dal carcere

1
, nominava in 

Salò la nuova municipalità, che risultò composta di Mattia But-
turini, Giovanni Capra, Francesco Baldini di Giuseppe, Gio. Batta 
Zavetti di Pietro, Romualdo Turini pittore, Domenico Bresciani 
segretario, Lorenzo Grisetti vice segretario. 

Nel dicembre - spirato il termine dell' armistizio - ricomincia-
rono le ostilità. Il giorno 13, sette cannoniere austriache si pre-
sentarono davanti a Salò, e cominciarono a cannoneggiarlo. I 
Francesi - circa mille - si divisero in tre colonne, e si appostaro-
no in Fossa, sui colli di s. Catterina e al palazzo Martinengo; ma 
non vi fu combattimento; chè dopo due ore i legni austriaci si 
ritirarono senza tentar altro, gloriosi - scrisse il cronista - per 

aver fatto guerra alle muraglie del paese, che non n'ebbe però 
gran danno

2
. 

                                                      
1 Era rimasto prigioniero degli Austriaci nella presa di Peschiera (6 maggio 
1799). 
2 Memorie della famiglia Grisetti. 
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Nessun'altra fazione turbò le nostre terre in questa breve 
campagna, che si chiuse il 9 febbraio 1801 colla pace di Lunevil-
le; per la quale la regione restò nell'assetto già stabilito nel Trat-
tato di Campofornio; se non che il Principato Trentino cessò 
d'essere anche nominalmente indipendente, e fu aggregato 
all’Austria (novembre 1802). 

Nei Comizi di Lione
1
, il giorno 26 gennaio 1802, approvando-

si la nuova costituzione della Cisalpina, fu deliberato di darle il 
titolo di Repubblica italiana. In virtù del conseguente assetto 
amministrativo, Desenzano cessò d'essere sede di Dipartimen-
to; Brescia capoluogo del Dipartimento del Mella, fu sede di 
Prefettura; Salò capoluogo dell'ottavo Circondario, diventò sede 
di Vice-Prefettura

2
. 

Il 31 marzo 1805 la Repubblica italiana finiva, e si proclama-
va in suo luogo il Regno d'Italia

3
; il 26 maggio Napoleone cinge-

va la corona ferrea in Milano; il 7 giugno, Eugenio di Beuharnais 
era nominato viceré d'Italia. La prima parte del sogno tormen-
toso del Corso fatale s'era avverata." 

Austria, Russia, Inghilterra, strette in lega, scendevano in 
campo: di qua e di là dell' Alpi nuovo sangue fu sparso: Ulma ed 
Austerlitz condussero alla pace di Presburgo (26 dicembre 
1805). Per essa il Veneto fu aggiunto al Regno d'Italia (30 marzo 
1806), e l'antico Principato di Trento alla Baviera, che acquista-
va titolo e dignità di regno. 

                                                      
1 Membro della Consulta di Lione pel Collegio elettorale dei negozianti bresciani 
fu Giacomo Andreoli di Toscolano; Mattia Butturini salodiano, fu deputato per 
l'Università di Pavia ai Comizi nazionali di Lione; Giacomo Pederzoli di Gargnano 
fu membro del Corpo legislativo della Cisalpina. 
2 Contemporaneamente fu instituito in Salò un Tribunale giudiziario di prima 
istanza, mentre Vestone, Gargnano, Bedizzole, Desenzano e Bagolino ebbero 
Uffici di conciliazione, detti anche  Giudicature di pace.Il 17 agosto (1802) fu 
pubblicato il primo regolamento di coscrizione della Repubbliva Italiana. 
3 La notte dell'11 aprile (giovedì santo) per ordine del Governo si atterrarono in 
Salò l'albero della libertà e tutte le insegne repubblicane. 
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Né le cose mutarono per la regione fino al 1809; nel qual 
anno, dopo un vano tentativo dell'Austria di sottrarsi alla stretta 
napoleonica, in virtù della pace di Vienna, il Trentino fu aggiun-
to al Regno d'Italia col titolo di Dipartimento dell'Alto Adige. Ri-
va diventò allora capoluogo di distretto e vice prefettura. 

Ampliato e assettato il giovane regno, s'apriva l'animo dei 
popoli a qualche speranza: si sentiva estremo bisogno di pace 
riparatrice; ma il demone di Napoleone non era ancor sazio di 
scompigli e di stragi; domandava nuovo sangue, nuovo danaro 
italiano, in cui annegare la propria ambizione e se stesso. 

Nel giugno del 1812 s'iniziava la campagna di Russia; il 17 
novembre dello stesso anno, la Beresina finiva d'inghiottire i 
miserabili avanzi della grande armata, risparmiati dal freddo, 
dalla fame, dalle fatiche e dalle lancie cosacche. La stella di Na-
poleone impallidiva; la vendetta del destino stava per raggiun-
gerlo. Egli non disperava tuttavia, e' mentre gli si serravano ad-
dosso le ire della Russia e della Prussia confederate, e l'Austria 
guatava, pronta a gettarglisi addosso al primo indizio di debo-
lezza, egli chiedeva ai popoli un ultimo sforzo per sostenergli la 
corona vacillante. Le vittorie di Lutzen, di Bautzen, di Dresda, 
parvero dargli ragione un momento; ma Lipsia, spaventosa e 
vendicatrice, riuscì ad atterrarlo (16-18 ottobre 1813). L'Italia 
restò di nuovo aperta agli Austriaci. 

Il Trentino fu il primo occupato: il 1° novembre (1813) nella 
cattedrale di Trento, presenti il maresciallo austriaco Hiller col 
suo Stato maggiore, le Autorità municipali e la Prefettura, fu 
cantato un solenne Te Deum in rendimento di grazie della vitto-
ria di Lipsia; lo stesso si fece a Riva e nelle minori terre pochi 
giorni dopo. 

Il 9 novembre alle ore quattro, un corpo di bersaglieri tirole-
si (circa 200) entrò in Salò; i pochi gendarmi franco- italiani che 
vi stavano di presidio, dopo un vivo scambio di fucilate, si ritira-
rono verso Brescia: la città rimase in balìa di quei forsennati, 
che invasi i palazzi della Vice 
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Prefettura e del Tribunale, si diedero a rubare e a distruggere 
senza pietà: i magazzini del sale e tabacco furono saccheggiati; 
le prigioni aperte

1
. 

Il giorno dopo arrivarono da Brescia 400 gendarmi franco-
italiani, dei quali 60 a cavallo, agli ordini del colonello di linea 
Dordi: i Tirolesi assaliti, furono in parte uccisi, in parte fatti pri-
gionieri; pochi riuscirono a fuggire per la via di Toscolano e pei 
monti. La gendarmeria rimase a presidiare Salò. 

La guerra intanto ingrossava; la Riviera n' era desolata: Tre-
mosine, Tignale, Limone, quasi ogni giorno visitate e atterrite da 
bande di Tirolesi - più masnadieri che soldati - mal vestiti, inso-
lenti, rapinatori, feroci. Ogni tanto si mostravano anche a Gar-
gnano, a Toscolano, a Maderno; ora impunemente, ora con va-
rio successo attaccati dalle milizie regolari, male in arnese an-
che queste; formate, dice il cronista, la maggior parte di giova-
netti dai 19 ai 20 anni, coscritti da pochi mesi, affamati in modo 

che ricercano da mangiare per titolo di carità e vanno per le ca-

se a questuare; ma buoni, buonissimi, quasi tutti Padovani e Vi-

centini, malcontenti del mestiere dell' armi, si che molti ne diser-

tano ogni di
2
. 

Le necessità della guerra, che si allargava ogni giorno, impe-
divano che restassero in Riviera truppe permanenti: Brescia mi-
nacciata, ne assorbiva la maggior parte. Nel febbraio (1814), 
Croati e Ungheresi - già stabilmente padroni della Riviera alta - 
scendevano a Salò il giorno 13, e occupavano le posizioni dei 
Tormini, di s. Catterina e di Vallene, per respingere un assalto 
che si aspettavano da un mo- 

                                                      
1 RICCOBELLI. Op. cit. « Mem. della famiglia Grisetti » già citata. Scrive il Grisetti 
che a un Paolo Mora, appaltatore dei dazi, furono rubate 5000 lire. 
2
 Mem.Grisetti. In tanta frequenza di soldati e sperpero d'ogni cosa, è facile i-

maginare la penuria di biade in quei tristi mesi:  non si sa più come poter vivero 
nota il cronista, e aggiunge: «Li due delegati, Lorenzo Paris e Giuseppe Butturini, 
vanno di casa in casa a rilevare il quantitativo di farina e formento per poter 
prevalersene in ogni occorrenza». 
lìenaco. 
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mento all'altro. Infatti il giorno 16, un grosso distaccamento di 
franco-italiani, comandato dal Vice Re Eugenio in. persona, 
scendeva a Salò per la via di Desenzano. Si accese aspra batta-
glia al ponte delle Rive, all'ingresso della terra: i Tedeschi respin-
ti, fuggirono precipitosamente per la strada di Riviera lasciando 
morti e prigioni. Inseguiti e raggiunti a Toscolano, furono battuti 
di nuovo con gravi perdite. 

A festeggiar la vittoria, la .Municipalità ordinava che la sera 
si illuminassero le finestre di tutte le case. Il Vice Re alloggiava 
quella notte in casa Vitalini, e la mattina dopo per tempo ripar-
tiva per Desenzano, lasciando un battaglione a guardia della cit-
tà. 

Scaramuccie, scorrerie, devastazioni, prepotenze, continua-
rono per tutto il febbraio. 

Il 15 marzo avvenne uno scontro sul lago, di fronte al paesel-
lo di Paj (sponda orientale), tra sette cannoniere francesi e al-
cune tedesche: dopo tre ore di combattimento, le tedesche si 
ritirarono a Riva, le francesi a Salò; queste conducendo seco il 
proprio comandante Tempiè colpito in una coscia, e sette solda-
ti feriti

1
. 

Gli avvenimenti precipitavano: fin dal 4 febbraio il feld ma-
resciallo Bellegarde aveva occupata Verona; l'8 s'era combattu-
ta sul Mincio una grossa battaglia tra imperiali e franco-italiani, 
senza che si sapesse a cui attribuire la vittoria, essendo rimasti 
ambo gii eserciti nelle rispettive posizioni; il 30 marzo, l'esercito 
degli alleati entrava in Parigi; l’11 aprile si sottoscriveva il tratta-
to di Fontainebleu; il 16 aprile nel castello di Schiavino-Rizzino 
(presso Mantova) si stipulava tra il conte Neipperg in rappre-
sentanza del Bellegarde, e il generale Zucchi per conto del Vice-
ré, una convenzione militare, in virtù della quale si fissava l'Adi-
ge come confine provvisorio tra il regno d'Italia e l'Austria, e a 
quest'ultima si assegnavano le fortezze di 

                                                      
1 RICCOBELLI. Op. cit. - Mem. Grisetti cit. 
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Venezia, Osopo, Palmanova e Legnago,: inoltre si stabiliva che i 
Francesi che avevano servizio in Italia nell'esercito vicereale do-
vessero immantinente essere rimandati in Francia. Il giorno 
stesso (16 aprile) giungeva in Mantova la notizia della resa di 
Parigi. 

Il 27 aprile, il Viceré abbandonava Mantova, ch'era il giorno 
dopo occupata dal feld - maresciallo Mayer von Heldenfeld, 
mentre il feld-maresciallo Franz Fenner von Fennemberg occu-
pava Brescia. E lo stesso giorno (27), 1500 Austriaci provenienti 
dalla Riviera, entravano in Salò; incontrati - dice il cronista - fino 
a Gardone dalla Municipalità e da molti possidenti, mentre tut-
te le campane delle chiese suonavano a festa; alla sera arrivava 
il generale Bunden. e si faceva l'illuminazione della città e rice-
vimento solenne in Palazzo

1
. 

Il 28 gli Austriaci occupavano Milano. Così cadeva il regno 
d'Italia, quasi senza rimpianto. Gli sforzi di pochi generosi, intesi 
a tener desto lo spirito italiano - che pur s'era affermato e avea 
vissuto nel Regno, anche tra mezzo alla preponderante ingeren-
za francese - caddero a vuoto per l'apatia delle masse, imprepa-
rate, indifferenti, disgustate di una prova infelice; per la man-
canza di un capo d'autorità indiscutibile, intorno a cui si potes-
sero raccogliere i volonterosi per tentare qualche cosa di serio. 

La fuga di Napoleone dall'Elba (1° marzo 1815), mentre ap-
punto si stavano decidendo nel congresso di Vienna i destini 
d'Italia, riempì di sgomento l'Europa. Fu un lampo però, l'ultima 
folgore fiammeggiante del genio che andava a spegnersi nella 
nuda tomba di Sant'Elena. 

                                                      
1 Il 4 luglio fu alzato in Salò sul frontone del Palazzo pubblico l'Aquila imperiale; 
il 24 fu celebrato nella Cattedrale un solenne ringraziamento, e una pomposa 
processione percorse le vie della città coperte e drappeggiate come per la festa 
del Corpus Domini, con l'intervento della musica militare fatta espressamente 
venire da  Brescia. O tempora o mores! soggiunge il cronista, da cui ho questi 
particolari. (Mem. Grisetti). 
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*
*

* 

Il Congresso di Vienna riconosceva come soggetta all'Austria 
tutta quella parte d'Italia che sta tra il Ticino, l'Adriatico, le Alpi 
ed il Po. 

Il 5 aprile 1815 Francesco 1° ordinava la formazione del 
nuovo suo stato italiano, che fu ufficialmente designato col tito-
lo di Regno Lombardo-Veneto; titolo ben scelto che pareva rac-
chiudere una promessa, e dava ai soggetti una certa speranza di 
autonomia; titolo che poteva contentare gl'ingenui, e far crede-
re a molti d'aver trovato nell'Austria un protettore benevolo, un 
alleato, un amico, piuttosto che un padrone. A crescere l'illusio-
ne, contribuiva sulle prime il contegno dei recenti dominatori, 
che s'accontentarono di pochi mutamenti, e più di nomi che di 
cose, in ciò che riguardava la pubblica amministrazione, per non 
destar sospetti con cambiamenti repentini e troppo sensibili, 
per aver tempo di rassodarsi, di guadagnarsi l'animo dei popoli, 
e poter poi agire radicalmente su ciò che premeva di più

1
. 

Ma ben presto la soppressione di tutto ciò che anche lonta-
namente poteva ricordare il cessato dominio; la sostituzione ai 
codici francesi, del penale austriaco del 1804, e del civile del 
1812; il divieto della pubblicità dei dibattimenti; l'introduzione 
della censura; e sopratutto l'organizzazione della polizia segre-
ta, che poneva in balìa di 

                                                      
1 Ai dipartimenti furono sostituite le delegazioni; ai circondari, i distretti. Brescia 
restò capo luogo di delegazione e parimenti Verona: Salò diventò commissaria-
to distrettuale, come Gargnano. Desenzano fu unito al commissariato di Lonato. 
Il Tribunale giudiziario di prima istanza fu tolto a Salò, ch'ebbe invece una pretu-
ra di seconda classe, come Gargnano e Vestone. Il Trentino, distaccato dal Re-
gno, venne unito alla contea principesca del Tirolo, capoluogo Insbruch. Riva 
fece parte del capitanato circolare di Rovereto. 
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gente compra ed abbietta le coscienze più pure e la libertà e la 
vita dei cittadini più intemerati, svelarono l'animo e le intenzio-
ni del nuovo governo. E cominciò allora quel triste periodo di 
sospetti, di persecuzioni, di martiri, di tentativi, che prepararo-
no la redenzione d'Italia. 

Nella regione nessun fatto notevole in questo tempo: anche 
qui però - come nel resto della penisola - abborrimento più o 
meno palese allo straniero, e lenta e laboriosa preparazione a 
scuoterne il giogo: lenta e laboriosa, perché più immediata e 
intima, direi quasi, la vigilanza dei magistrati governativi; lenta e 
laboriosa per la piccolezza dei centri abitati, per la scarsità dei 
mezzi, per la qualità degli abitanti - rustici la maggior parte, e 
per ciò più lenti a comprendere l'idea d'una gran patria libera 
ed unita -; lenta e laboriosa in fine perché, nel movimento dei 
nuovi tempi, e nell'aprirsi di nuove vie di comunicazioni che 
spostavano il transito dei commerci e delle idee, si trovava la 
regione per cosi dire tagliata fuori e segregata dalla restante 
Italia; vicinissima invece a quegli sbocchi dell'Alpi così noti ai 
suoi dominatori. 

Ogni moto italico, ogni congiura, ogni processo, ogni repres-
sione, ogni grido di apostolo o di martire, trovava eco profonda 
nello spirito dei più eletti tra i Benacensi, che il proprio ardore, 
o lo sdegno e l'esecrazione tentavano in tutti i modi di trasfon-
dere negli indifferenti e nei pigri per trascinarli a pensare e a 
operare. 

Nelle conversazioni private, nei ritrovi amichevoli, nei caffè, 
nelle osterie, nei negozi, nei fondaci, dovunque si fosse sicuri 
dagli spioni e dagli indiscreti, erano commentate le notizie, letti 
i proclami, applauditi gli scritti clandestinamente introdotti, nei 
quali fosse cenno delle speranze, delle aspirazioni, dei diritti 
della patria. 

Nei più grossi centri si instituivano società, e casini di con-
versazione, nei quali, sotto pretesto di divertimento, si trovava 
modo d'unirsi in parecchi, senza dar sospetto alla polizia, per 
trattare di ciò che era la preoccupazione dei più nobili intelletti, 
il modo cioè di affrettare che la 
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generosa utopia dei migliori diventasse la coscienza di tutti
1
. 

Il popolo cominciava a capire, a interessarsi, a volere; non 
trascurava per ciò occasione pur che fosse per manifestare i 
nuovi suoi sentimenti, vendicandosi e sfogandosi a suo modo, 
spesso comicamente con burle spietate, sui gendarmi e sui tira-
piedi minori del governo, gli unici ch'erano alla sua portata, 
rappresentanti materiali e vicini dell'assolutismo. E alla loro vol-
ta gendarmi e tirapiedi - duri e rozzi quasi sempre - si rivalevano 
gravando la mano a torto o a ragione sui primi che aveano la 
mala ventura di attirarsi le loro antipatie o di dar pretesto a so-
spetti. 

Così arrivò il quarantotto. 

*
*

* 

Le notizie dei moti di Milano e di Brescia giunsero in Salò il 
19 di marzo; il popolo elettrizzato, mosso da alcuni dei più gio-
vani e arditi che da tempo aspettavano con ansia l'occasione di 
agire, si portò alla gendarmeria, e disarmò e fece prigionieri i 
gendarmi e i pochi soldati 

                                                      
1 Nel 1830 si fondava in Salò una società di divertimento col titolo di Società del 

Casino, alla quale ben presto aderiva la parte più eletta della cittadinanza. Ebbe 
la sua prima sede nella casa Rossini, oggi Lombardi; nel 1831, prese in affitto 
dall'Ateneo la maggior parte del palazzo da lui posseduto attualmente, e vi re-
stò senza interruzione fino al 1886. Scioltasi in quell'anno, si ricostituì poco do-
po nello stesso luogo con nuovo titolo di Circolo Salò, col quale dura ancora 
floridissima. (L'Ateneo acquistava l'attuale sua casa dal sac. Pio Forgioli nel 1827 
col ricavo della vendita di alcuni suoi beni posti in Castello, e l'inaugurava il 30 
marzo 1831: fino a questo giorno aveva continuato a tener le sue adunanze nel 
Palazzo del Comune). 
Società simili ebbero vita press' a poco nello stesso tempo a Riva, a Gargnano, a 
Toscolano, a Peschiera e altrove. 
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tedeschi che vi erano per rinforzo. Subito dopo si procedette 
alla formazione della guardia cittadina, di cui venne eletto co-
mandante il capitano Domenico Grisetti. Il giorno seguente la 
città era ancora più agitata: le notizie dell'eroismo di Milano, 
delle rivolte di Brescia, di Chiari, di Iseo e di Valcamonica, diffu-
se rapidamente, infondevano nuovo ardire, nuove speranze in 
tutti. Le insegne imperiali furono atterrate; la guardia civica de-
finitivamente organizzata. Il 21 una deputazione di essa si pre-
sentava al Commissario distrettuale, Monaco, chiedendone la 
sanzione, che veniva senz'altro concessa, 

La notte del 22 un drappello di Salodiani - 60 circa - coman-
dati da Paolo Rossini di Salò, si poneva in marcia per Brescia per 
recarle soccorso; ma nella località detta il Budellone, - tra Ga-
vardo e Goglione - si trovò addosso 800 Tedeschi del reggimen-
to Hohenlohe; inostri oppressi dal numero, dovettero ritirarsi 
sui monti senza però soffrire alcun danno. 

La rivoluzione intanto si propagava: il giorno 20 si pubblica-
vano in Riva e in tutte le vallate del Trentino, proclami chiedenti 
la costituzione e l'aggregazione al Lombardo-Veneto; nel men-
tre da per tutto si formavano corpi di guardia civica, si prepara-
vano armi al grido di vita la costituzione, si sventolavano ban-
diere tricolori, e si ornavano i petti di coccarde nazionali

1
. 

Il 23, dopo mezzodì, più di 200 Rivieraschi si presentavano in 
Salò offerendosi di combattere per la causa nazionale. Il giorno 
seguente un corpo di Tedeschi che abbandonava Brescia in for-
za della convenzione stipulatasi il giorno prima tra i deputati 
municipali e il principe di Schwarzemberg - per la quale la città e 
il castello doveano esser sgombrati di milizie tedesche e occu-
pati dai cittadini - si avvicinava ai Tormini. Salò, che della con-
venzione non sapeva, temendo un'invasione, fu pronto alla di-
fesa; le porte verso Brescia furono munite; barricate le vie; il 
popolo 

                                                      
1
 BAISINI JACOPO. «Il Trentino davanti all'Europa». Milano 1866. 
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in armi. Il dott. Carlo Filippini e il dott. Gio. Batta. Bellini, muni-
cipali, mossero incontro ai Tedeschi per conoscere le loro inten-
zioni; saputo della convenzione e della meta del loro viaggio, 
eh' era per Val Sabbia e pel Caffaro nel Trentino, li sollecitarono 
a proseguire, e tornarono a rassicurare la città tumultuante

1
. 

Verona e la Gardesana si sollevavano; Padova, Vicenza e 
Treviso parimenti; Venezia proclamava la repubblica (22 mar-
zo); dovunque nelle città e nelle campagne risuonava il santo 
grido di libertà e d'Italia: l'ossa dei martiri nostri fremevano e-
sultanti nelle mille tombe seminate in ogni angolo della peniso-
la, in Boemia e in Croazia. 

L'esercito austriaco, per forza di popolo o di convenzioni, 
abbandonava ad una ad una le città del Reg'no, e disordinata-
mente, e non senza intoppi nei luoghi per cui dovea passare, si 
rannodava sulla linea del Mincio, appoggiandosi alle fortezze di 
Mantova e di Peschiera, quivi preparandosi alla rivincita. Molte 
terre su cui quell'onda di fuggenti si rovesciava, ebbero a soffri-
re prepotenze e angherie: in altre invece, l'eroismo degli abitan-
ti rendeva più amara e vergognosa la ritirata. 

Il 25 marzo, un'ardita schiera di Bresciani, con a capo Vitto-
rio Longhena, l'avv. Alessandro Rogna, Tebaldo Martinengo, 
Sandri. Bevilacqua, Ferrari, Galanti, arrivava a Desenzauo, col 
disegno d'impadronirsi di Peschiera, Narra il Ferrari che il presi-
dio del forte, comandato dal generale Schönhalz, sedotto dall'e-
loquenza del Rogna, ammaliato dalle persuasioni di quel pugno 
di prodi, intimorito dal loro ardire, si arrese prigioniero

2
. 

Nello stesso tempo, Lodovico Marazzini arrestava da solo a 
Bedizzole trentacinque austriaci dell'Hohenlohe col loro ufficia-
le; ed ivi stesso e contemporaneamente, Odoardo Filippini, co-
mandante di quella guardia civica, faceva 

                                                      
1 MemorieGrisetti. - ODORICI. Op. eit. v. 11°. 
2 COSTANZO FERRARI. «Gli ultimi cinque giorni della servitù, bresciana», Brescia. 
1848. 
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prigionieri un ufficiale dello Stato Maggiore, un capitano, tre 
tenenti d'artiglieria, e due di Croati

1
. 

Colonne di volontari, accorrenti d'ogni parte d'Italia, s'eran 
venute intanto formando - in esse molti dei nostri, specialmen-
te nella legione comandata dall'Arcioni -, ma la deficienza di 
preparazione, le gelosie e rivalità dei capi, la mancanza di un 
indirizzo comune, toglievano all’opera loro parte di quell'effica-
cia che l'entusiasmo del bene e l'ardente amore alla patria pa-
revano promettere. 

L'esercito piemontese entrava in Lombardia il 27 marzo. Da 
Lodi, Carlo Alberto mandava il suo saluto e il suo primo grido di 
guerra ai fratelli della Lombardia e della Venezia. 

Sul Mincio, e per intorno alle quattro fortezze, doveva deci-
dersi la lotta che stava per impegnarsi: ivi il maresciallo Ra-
detzky concentrava le sue forze, ivi aspettava i rinforzi; non ne-
ghittoso però, anzi sempre in moto verso le più prossime terre 
bresciane, allo scopo di guadagnar terreno e portar possibil-
mente più avanti la sua fronte di battaglia. E vi riusciva: il 2 apri-
le, assicuratesi da sorpresa le spalle, avanzava parte delle sue 
schiere e accampavale lungo il Chiese, tra Montichiari e Tormi-
ni. 

La mattina dello stesso giorno, circa mille Austriaci prove-
nienti da Desenzano con due cannoni, si presentavano a Salò 
chiedendo viveri e danaro. I primi erano forniti dal Municipio; il 
secondo tolto a forza col saccheggio del magazzino de' sali e ta-
bacchi, da cui si toglievano 2500 lire in danaro. Avvertiti dell'av-
vicinarsi di una colonna dei nostri, levavano in fretta il campo, 
fuggendo dalla stessa parte dond'eran venuti

2
. 

Poco dopo, le compagnie dei volontari di Manara e Sedabo-
ni occupavano la terra, rinforzate sul far della sera 

                                                      
1 FERRARI. Op. cit. 
2 ODORICI. Op. cit. v. 11°. - Mem. Grisetti -. Il Grisetti dice che la colonna austriaca 
era di 700 fanti e 40 cavalli: asserisce «che non si fermò in Salò più di due ore. 
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da altra agli ordini dell'Allemandi. Da Salò partivano il 4, sgom-
brando di nemici la Valtenese e le prossime terre giù fino a De-
seuzano. 

A Goito si combatteva l'8 aprile la prima vera battaglia tra 
Piemontesi ed Austriaci, con la vittoria dei primi; a Monzamba-
no, due giorni dopo, altra battaglia e nuova vittoria dei nostri. 

I volontari intanto comandati dal Novaro, dal Manara e dal-
l'Allemandi tentavano un colpo di mano su Peschiera; assaltata 
la polveriera esterna, il Novaro s'impadroniva di circa 500 barili 
di polvere e faceva 50 prigionieri che mandava tosto a Salò; indi 
col Manara occupava Castelnuovo. Ma improvvisamente assali-
to da circa 3000 Austriaci provenienti da Verona, dopo fiera re-
sistenza, doveva ritirarsi, invano cercando di opporsi al sac-
cheggio e all'incendio del misero paese, che l'austriaca rabbia 
puniva per aver dato ricetto ai fratelli. Il Novaro co' suoi, dopo 
la disgraziata impresa, per Lazise riprendeva la via del lago e 
sbarcava nelle vicinanze di S. Felice

1
. 

A Salò ritornavano frattanto nuovi corpi di volontari, decisi 
di tentare un'azione nel Trentino; il giorno 12 con una colonna 
di Cremonesi, circa 200, arrivava anche una donna, Elisa Bel-
trami, cui era affidata la bandiera della compagnia, 

14 aprile i volontari assaltarono al ponte delle Sarche i cac-
ciatori imperiali che non ressero all'urto, e cercarono riparo nel 
castello di Toblino. Ivi sarebber certo rimasti prigionieri, se fos-
se stata maggior avvedutezza e fermezza nel capitano Longhena 
che comandava la colonna assalitrice. Aiutati invece da fresche 
truppe, uscite da Trento al loro soccorso, furono liberati, men-
tre i corpi franchi riducevansi a Stenico. 

Fallita quest' impresa, che si riteneva decisiva per l'acquisto 
di Trento, altri combattimenti ebbero luogo qua e là, senza ri-
sultati importanti, e il 22 aprile i corpi franchi 

                                                      
1 Odorici. Op. cit. v. 11°. - Mem. Grisetti. 



 699

abbandonarono il Trentino. Non abbandonarono le anni però, 
ne l'entusiasmo e la fede; che, riorganizzati sotto gli ordini del 
generale Giacomo Durando, per quasi tre mesi - dal maggio 
all’agosto - stettero a fronte degli Austriaci sul confine del Caf-
faro, per impedirne la calata in Val Sabbia, sopportando disagi e 
pericoli d'ogni specie, e più volte dando prova del loro valore. 
Memorabile, tra gli altri, il combattimento e la vittoria a Monte-
suello, le cui aride zolle ricevevano il 7 luglio il primo battesimo 
di sangue. 

L'esercito piemontese intanto, ingrossato da milizie dello 
Stato pontificio e toscane, e già passato sulla sinistra del Mincio, 
il 30 aprile attaccava gli Austriaci a Pastrengo, e dopo accanito 
combattimento ne li cacciava. Ma gl'indugi intorno a Peschiera, 
e la vana speranza di poter impadronirsi di Verona per l'insorge-
re dei cittadini, fecero perdere un tempo prezioso e permisero 
l'avvicinarsi dei rinforzi che il Nugent preparava. La battaglia di 
S. Lucia (6 maggio) malamente condotta sebbene eroicamente 
combattuta, non sostenuta dai Veronesi come si sperava, fu il 
preludio della catastrofe. 

La vittoria di Goito (30 maggio) e la resa di Peschiera, riani-
marono un poco le speranze; ma della buona fortuna, o meglio 
del valore dei soldati, non si seppe trar profitto; mancava all'e-
sercito la mente ordinatrice della vittoria. Radetzky che se n'era 
accorto, ne approfittava, e audacemente abbandonava Verona 
senza che i regi neppure se ne accorgessero: l'8 giugno arrivato 
improvviso sotte le mura di Vicenza tenuta dal Durando, la co-
stringeva a capitolare (12 giugno). La caduta di Vicenza ridava in 
mano agii Austriaci tutto il Veneto, tranne Venezia

1
. 

                                                      
1 Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo, pochi giorni prima di ricadere nelle mani 
degli Austriaci aveano votata l'annessione al Piemonte. Egual voto aveano e-
spresso fino dagli ultimi di maggio le città lombarde; i cui rappresentanti si re-
cavano il 10 giugno a Garda nella villa Albertini a deporre nelle mani di Carlo 
Alberto l'atto d'annessione. 
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Custoza, fatale alla stella d'Italia, offrì il campo all'ultima de-
cisiva battaglia (25-26 luglio): lungamente, valorosamente com-
battuta, finì con la sconfitta dei nostri, che ricacciati oltre il Min-
cio, si fermarono a Goito. Qui Carlo Alberto chiese un armistizio 
(27 luglio); ma troppo duri patti volendo imporgli il vincitore, 
troncò le trattative, e levato il campo si diresse a Cremona. 

Sotto le mura di Milano vi fu un ultimo conato di rivincita, 
ma invano; l'ora della redenzione d'Italia non era ancora suona-
ta. Ripassato il Ticino, si concluse l'armistizio che fu detto di Sa-
lasco dal nome del generale piemontese che lo firmò (9 agosto). 
La Lombardia con tutte le fortezze ricadde in potere dell'Au-
stria. 

Il 16 agosto, festa di s. Rocco, un corpo di Austriaci e Boemi 
comandato da un capitano Schüly, a tamburi battenti entrava in 
Salò

1
. 

*
*

* 

Venezia ancora in armi, richiamava gli sguardi e i voti di tut-
ta Italia: di là del Ticino, piemontesi, veneti, lombardi, 

                                                      
1 Considerevoli furono le spese dei Comuni rivieraschi durante la disgraziata 
campagna per somministrazioni di viveri, per l'approvvigionamento della fortez-
za di Peschiera, e per le contribuzioni di guerra. Il debito del solo Comune di 
Salò in questa occasione sali a circa 80000 lire austriache. 
È giusto ricordare che durante questa sfortunata campagna, Salò diede esempio 
ammirabile di patriottismo e di carità, coll'attivare ospedali pei feriti, col prov-
vedere vestiario e raccogliere danaro pei bisognosi, in tutti i modi prestandosi a 
sollevare le miserie di chi esponeva la vita per la libertà della patria. Il 29 maggio 
(1848) il generale De Sonnaz comandante il II° corpo d'armata, ne ringraziava il 
Municipio con la lettera seguente: «Patriottici ed umani sentimenti diressero il 
Municipio di questo Comune veramente italiano nelle misure che prese nel dar 
soccorso ai malati e feriti che combatterono con ogni impegno per la indipen-
denza d'Italia. Riceva dunque i ringraziamenti che a nome ai tutti i commilitoni 
gli vengo ad esprimere». (PERANCINI. «Mem. storiche biografiche». Salò. 1862;. 
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parmigiani, bolognesi, toscani, arrotavano i ferri e rinsaldavano 
i cuori, preparandosi a nuove battaglie; non ogni speranza era 
ancora perduta. 

Tutti i giorni nascostamente fuggivano dalle città, dai borghi, 
dalle più umili terre, cittadini animosi d'ogni condizione sociale, 
anelanti di portare il loro braccio là dove la bandiera tricolore 
era ancora liberamente baciata dal sole; là dove su ogni volto 
brillava l'ansia di misurarsi presto con lo straniero nemico. In-
vano l'Austria promulgava editti per impedire l'emigrazione; in-
vano raddoppiava satelliti per sorvegliare i confini; invano mi-
nacciava, e puniva quelli che poteva fermare nella fuga; l'amor 
sauto di patria faceva spregiare i pericoli, superare gli ostacoli. 
Comitati segreti favorivano i patriotti emigranti ogni dì più nu-
merosi, radunavano armi e munizioni, davano opera a infiam-
mare il popolo, a organizzarlo, perché fosse pronto nel giorno 
del bisogno che si sentiva vicino

1
. 

La polizia subodorava qualche cosa e si dava attorno per 
scoprire e colpire; qualche volta coglieva nel segno, spesso sba-
gliava; nell'un caso e nell'altro però pretendeva d'aver ragione e 
trovava modo a punire. 

Il 31 gennaio del 1849 un drappello di Austriaci - tolgo 
dall’Odorici - saliva a Navazzo di Gargnano per perquisire la casa 
di un tal Ferri, oste del paese, sospettato d'intelligenza coi pro-
fughi; gli fu trovato in casa uno schioppo, e fu arrestato. 

L'infelice condotto a Gargnano, veniva processato e con-
dannato alla fucilazione, che doveva eseguirsi a Brescia 

                                                      
1 Di questi Comitati segreti ve n'era più d'uno a Brescia, dove tra gli affiliati più 
attivi e più utili si contavano due Rivieraschi: il can. Tiboni di Tremosine e il prof. 
Anelli di Desenzano. Il primo custodiva gli atti del Comitato tenendoli nascosti 
nella libreria del Seminario; il secondo si occupava dell'incetta e custodia delle 
armi; (ODORICI. Op. citata V. II°); tutt'e due tenevano relazioni coi patriotti più 
ardenti della Riviera; dove pure eranvi Sotto- Comitati attivissimi, tra' quali, pei 
vantaggi recati alla causa nazionale va ricordato con lode quello di Desenzano, 
presieduto e diretto da Pietro Zeneroni. 
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il 3 febbraio; ma v'era chi vegliava su lui. Due giorni dopo l'arre-
sto, circa cento disertori, coadiuvati dai montanari di Navazzo, 
scendevano di notte alle carceri di Gargnano, e costringevano il 
carceriere a consegnare loro il prigioniero, che per l'audacia dei 
compagni ricuperava la libertà e riusciva a mettersi in salvo. Il 
mattino dopo, saputa la nuova, Gargnano aspettò la vendetta; 
ed ecco l'8 febbraio, 114 Boemi, chiamati da Peschiera, agli or-
dini del capitano Freigler, occupare la terra, che fu costretta per 
più mesi a ospitarli e a mantenerli; ma tanta in quel presidio fu 

la paura che a non essere sorpreso metteva scolte perfino sui 

campanili
1
. 

Il 12 marzo (1849) fu disdetta la tregua tra il Piemonte e 
l'Austria: il 20 a Borgo San Siro risuonavano le prime fucilate e 
subito dopo alla Sforzesca, dove l'esercito sardo ributtava il 
nemico. 

Mortara, vigorosamente assalita il giorno appresso, cadeva 
in mano agli Austriaci: il 23 la battaglia di Novara dava ragione 
all'Austria. Nel breve giro di tre giorni, quante speranze distrut-
te!

2
 
Brescia già pronta ad insorgere fin da quando era stata di-

chiarata la guerra, sgombrata appena dal grosso delle truppe 
austriache avviate al campo, cominciò a tumultuare. Ingannata 
da false informazioni che le facevano credere vittoriose le armi 
piemontesi, sola tra le città lombarde, mentre tutte piegavano 
al destino incalzante, si accingeva a disperata resistenza. Drap-
pelli d'insorti dalle valli e dai paesi limitrofi accorrevano a so-
stenerla; primi tra tutti i valligiani di Serle, guidati dall'eroismo 
del curato Boifava. Assediata, fulminata, straziata, cadde il 2 a-
prile, leonessa d'Italia, spaventando ancora cogli ultimi ruggiti il 
trionfo del nemico

3
. 

                                                      
1 Odorici. Op. cit. v. II°. 
2 Molti furono i Rivieraschi emigrati che presero parte alle battaglie di questa 
infelice campagna. 
3 Tra i morti nella difesa della città in quelle memorabili giornate, ricordo dei 
Rivieraschi:Gio. Batta, e Pietro Chiodo di Bedizzole. Corsetti Antonio e Tisi Giu-
seppe di Gargnano. 
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Il 3 luglio finiva la repubblica romana; il 20 agosto Venezia 
capitolava; spente le ultime due fiaccole luminose che sui due 
mari della penisola aveano brillato di luce pura e radiosa, un 
gran buio, una mestizia grave e solenne avvolse tutta Italia. Al-
lora soltanto comprese essa gli errori che avevano sciupata la 
splendida epopea della sua prima e fugace libertà, e s'apparec-
chiò a ripararli

1
. 

*
*

* 

Le prove del quarantotto e quarantanove tenevano l'Austria 
in sospetto continuo; per ciò più vigilante era l'opera della sua 
polizia; più limitate le libertà cittadine; più pesanti le catene; più 
dolorosa la servitù. Una parola, un grido, un gesto, malamente 
interpretati dalla sbirraglia, erano sufficiente motivo a inquisi-
zioni, a prigionia, a violenze. 

Nell'agosto del 1849, a Renzano - presso Salò - tra gendarmi 
e pochi disertori si veniva a conflitto; vi restava morto l'oste del 
paese. A Salò il 13 agosto di sera, nel Borgo di mezzo, la pattu-
glia faceva fuoco contro alcuni inermi giovanotti che cantavano; 
uno di questi, certo Francesco Rossi, cadeva mortalmente colpi-
to 

2
. 
Ad impedire l'emigrazione, che tuttavia continuava, e a sor-

vegliare le rive, tre piroscafi armati erano in moto continuo sul 
lago. 

Nel settembre del 1831 l'imperatore Francesco Giuseppe 
desideroso di visitare i suoi stati di Lombardia, da Mantova si 
recava a Peschiera; di là sopra un piroscafo a Riva, 

                                                      
1 A crescer lutto all'Italia s'aggiunse in quest'anno (1849) il colera: prima colpita 
fra le terre della regione fu Desenzano, di dove si sparse per tutto a seminar 
morte e dolore. 
2Memorie Grisetti. 
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indi a Desenzano e a Brescia; da per tutto inchinato dalle autori-
tà governative, freddamente accolto dal popolo

1
. 

Continuava intanto il lavorìo di preparazione dei patriotti; si 
annodavano congiure, si spargevano proclami, si aprivano sot-
toscrizioni, s'ammassavano armi, si tentavano sommosse e ri-
volte. Sfortunate quest'ultime, ma necessarie; ogni repressione, 
ogni processo, ogni martirio, avanzava d'un grado l'idea nazio-
nale; aggiungeva uno stimolo; maturava un proposito: ogni stil-
la di sangue versato affrettava la liberazione della patria. 

Non migliori delle politiche erano le condizioni materiali in 
quel periodo sventurato. Il debito pubblico cresceva ogni anno 
a dismisura; le imposte diventavano gravosissime per le nuove 
opere di difesa a cui l'Austria attendeva, specie nelle fortezze, e 
per l'armamento di formidabile esercito; i traffici erano arenati: 
per di più nella regione cominciavano a mancare in quegli anni 
appunto due dei principali cespiti d'entrata, gli agrumi e il vino; 
colpiti - come s'è già visto - quasi contemporaneamente da ter-
ribile malattia. E come ciò fosse poco, il colera nel 1855 ricom-
pariva inesorabile a mieter vittime nuove. 

Nel 1857 l'imperatore una seconda volta venne in Lombar-
dia. Fu di passaggio a Desenzano 1' 11 gennaio: la stazione fer-
roviaria - scrive il cronista - fu per l'occasione trasformata in un 
giardino d'agrumi: si costruì una grandiosa terrazza tutta chiusa 

a cristalli, nella quale il mo- 

                                                      
1 L'imperatore fece il suo ingresso in Brescia il 20 settembre, in carrozza, per 
porta Torrelunga. Sull'arco eretto all'entrata del sobborgo, era posta un'epigra-
fe, dettata dal prete Giuseppe Linetti, allora professore nel Ginnasio di Salò, e in 
fama di buon epigrafista; eccola: - CLEMENZA E PERDONO - PRECEDA E ACCOMPAGNI - LA 

TUA VENUTA - SOSTEGNO E FORTEZZA DEI PRINCIPI - È L'AMORE DEI POPOLI. — Eguale nella 
sostanza, ma alquanto diversa nella forma, la trascrive il Grisetti nelle sue Me-

morie: - PIETOSA CLEMENZA - ACCOMPAGNI - IL TUO SOLENNE INGRESSO - NELLE CITTÀ 

LOMBARDE - AUGUSTO MONARCA FRANCESCO GIUSEPPE – FONDAMENTO E FORTEZZA DEI 

TRONI - È L'AMORB DEI POPOLI.— Umili parole queste furono giudicate dall'Odorici; 
a me paiono invece, per il concetto finale che le vivifica, severe e ammonitrici. 
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narca ricevette i complimenti delle Autorità. Tutti i parrochi e i 

deputati comunali dei distretti di Gargnano, di Salò, di Vestone, 

di Desenzano vennero invitati. La spesa del ricevimento, soste-
nuta dai distretti soprannominati, fu di circa 12000 lire austria-
che

1
. 

*
*

* 

Le celebri parole pronunciate da Vittorio Emanuele II° all'a-
pertura della nuova sessione legislativa il 10 gennaio 1859 «non 
siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia si 
leva verso di noi» furono il segnale di guerra. Quelle parole co-
me elettrica scintilla corsero in un baleno tutta la penisola. Il 20 
gennaio si firmava il trattato di alleanza tra il regno di Sardegna 
e l'impero francese. 

Raddoppiò allora l'emigrazione da ogni provincia d'Italia: at-
tivi comitati, sotto gli occhi stessi della polizia, aiutavano col 
danaro e con l'opera l'esodo dei volontari oltre il Ticino: giovani 
e uomini, d'ogni ceto, d'ogni età, infiammati di santo entusia-
smo, partivano esultanti tra le benedizioni e gli auguri delle ma-
dri, delle spose, dei vecchi. 

Largamente rispose la regione nostra all'appello della patria: 
comitati eranvi a Salò, a Riva, a Desenzano, a Peschiera, a Bar-
dolino. Dal Trentino emigravano non i gagliardi soltanto, ma an-
che i meno atti alle armi, per rendersi utili in altro modo, non 

foss'altro per la sete di vedere e salutare il naziomle vessillo 
2
. 

                                                      
1  Memorie Grisetti. In quest'occasione convennero a Brescia 25 bande musicali, 
tra cui quella di Salò, Che fu classificata tra le migliori. « Il merito » aggiunge il 
cronista « d'aver suscitato tanto movimento, spetta tutto ai signori Delegati 

provinciali, e Commissari distrettuali. » Si capisce! 
2
 BAISINI. Op. cit. - La sola Riva diede in questa guerra circa 40 volontari; circa 500 

il restante Trentino. (Ivi. Doc. 20°). 
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Il 29 aprile incominciarono le ostilità. Le battaglie di Monte-
bello (20 maggio), di Palestro (30 maggio), di Magenta (4 giu-
gno) - tre vittorie - liberarono la Lombardia dagli Austriaci. Il 18 
giugno Garibaldi, precursore di libertà a Varese, a Como, a Ber-
gamo, a Brescia, entrava in Salò. 

La guerra s'era ridotta sul Mincio: qui speravano gli Austriaci 
rifarsi del perduto. L'imperatore, tolto il comando al Giulay, a-
veva assunto egli stesso la suprema direzione dell' esercito, ap-
poggiato al barone de Hess, già capo dello Stato Maggiore nella 
campagna del 1848-49. 

Il 23 giugno i Franco-Piemontesi stavano di nuovo di fronte 
al nemico. Gli Austriaci, ripassato il Mincio, occupavano formi-
dabili posizioni sulle alture di Solferino, Cavriana e San Martino: 
la mattina del 24 s'impegnò la battaglia che durò tutta la gior-
nata; gli ultimi raggi del sole al tramonto illuminarono la rotta 
dell'esercito austriaco. Ventotto mila uomini circa tra morti e 
feriti caddero durante il combattimento

1
. 

Desenzano fu tramutato in un vasto ospedale per accogliere 
i feriti, e dopo lui, ogni terra della Valteuese fino a Salò: miracoli 
di carità verso amici e nemici furono qui compiuti nei giorni che 
succedettero alla battaglia: pietose e gentili infermiere le donne 
avanti a tutti, ammirabili per zelo, per virtù di sacrifìcio, per so-
avità di conforti. 

Dopo la vittoria di Solferino e San Martino, cominciò l'asse-
dio di Peschiera (1° luglio): i popoli della Venezia deliranti di 
gioia, aspettavano da un giorno all'altro i fratelli vincitori, e si 
apparecchiavano a riceverli sotto una pioggia di fiori. 

                                                      
1 Gli avanzi dei valorosi caduti nella micidiale giornata riposano ora negli Ossari 
di Solferino e San Martino, eretti, per la maggior parte con offerte private, dalla 

Società di Solferino e San Martino, e inaugurati il 24 giugno 1870. A San Marti-
no, poco lontano dall'Ossario, sorge la gran Torre che l'Italia nuova alzò in me-
moria del suo riscatto. Altra Torre meno bella, ma più antica e più celebre - da 
secoli designata col nome di Spia d'Italia - è a Solferino, sul colle opposto a quel-
lo su cui è costrutto l'Ossario. I due paesi, tanto celebri nella storia del nostro 
riscatto, sono oggi meta di pietoso pellegrinaggio d'Italiani e stranieri. 
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Garibaldi intanto meditava come entrare nel Veneto, get-
tandosi sulla sinistra riva del lago, e di là nella valle dell'Adige, 
senza passare pel Trentino, che doveva essere rispettato, a te-
nore dei patti corsi tra gli alleati, per non dar motivo a proteste 
da parte della Confederazione Germanica, Ad attuare il suo di-
segno, aveva perquisito a Salò e in Riviera tutte le barche che 
l'austriaco fuggitivo vi aveva lasciate, e inoltre combinato coi 
battellieri del Chiese a Gavardo, il trasporto sul lago di tre di 
quei barconi. A capitani all'audacissima impresa aveva destinato 
Bixio, Ansaldi e Rossi. Ma l'ardito concepimento e le rosee spe-
ranze furono sul cominciare troncate dall'ordine che improvvi-
samente gli venne di abbandonare col suo corpo Salò e di por-
tarsi in Valtellina. Da quel giorno nessuno più vide sorridere il 

Generale
1
. 

Come le generose speranze garibaldine, così quelle di Vene-
zia restarono soffocate sul nascere. Inaspettata, fulminea, si 
sparse in Italia la notizia dell'armistizio di Villafranca (11 luglio). 
Napoleone pentito del bene fatto, tornava indietro. 

Fu uno sgomento, un lutto, una disperazione da un capo al-
l'altro della penisola: si gridò al tradimento, vi furono proteste, 
tumulti, magnifiche ire, propositi generosi; ma infine fu gioco-
forza piegare il capo. A Zurigo fu firmata la pace (10 novembre 
1859): per essa la Lombardia fu ceduta all'Italia, tranne le for-
tezze di Mantova

2
 e di Peschiera: il lago di Garda e il Mincio ri-

diventarono per lungo tratto linea divisoria tra i due stati 
3
. 

Nuove emigrazioni principiarono allora dalle provincie vene-
te e dal Trentino, e i monti che s'addossano alla 

                                                      
1
 IESSIE W. MARIO. «Garibaldi e i suoi tempi». Milano. 1887. 

2 Coi distretti mantovani di Sermide, Revere e Gonzaga. 
3 La Riviera, unita al Regno d'Italia, continuò a far parte della provincia di Bre-
scia. Salò diventò capoluogo di circondario e sede di Sotto Prefettura, compren-
dendo i mandamenti di Salò, Gargnano, Preseglie, Vestane e Bagolino. Nel 1862 
(8 giugno) fu instituito in Salò un Tribunale giudiziario. 
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Riviera occidentale fin su al confine austriaco, e il lago, diventa-
rono le vie più battute. L'Austria impensierita delle proporzioni 
che l'emigrazione assumeva, con editto, pubblicato nel Veneto 
il 20 settembre 1860, e nel Trentino il 21 dello stesso mese, 
provvedeva a una più rigorosa vigilanza verso il confine italiano, 
ordinando alle pattuglie e sentinelle che lo percorrevano di far 

uso più esteso dell' armi, in tutti quei casi in cui individui da esse 
richiamati tentassero fuggire. Di conseguenza fu raddoppiato il 
numero delle scolte ad ogni passo, a ogni gola. A Riva poi fu 
stabilito che tutte le barche dovessero esser legate nel porto 
con catena e lucchetto, la cui chiave doveva restar in deposito 
presso il commissariato di polizia, Ne avveniva che volendo i 
barcaiuoli adoperare la propria barca, erano costretti di chie-
derne la chiave volta per volta al commissario, che non la con-
cedeva se non a chi dichiarava dove voleva andare, con chi, e 

per quanto tempo, e per quali affari
1
. 

Ma né lo zelo delle sentinelle e dei commissari, né le pene 
che s'infliggevano agl'inesperti che cadevano nelle unghie della 
polizia, bastavano a frenare il desiderio di libertà, e gli emigranti 
crescevano, e le schiere garibaldine

2
 e l'esercito regolare italia-

no nel 1860 e poi, s'ingrossavano ogni giorno più di Veneti e di 
Trentini, tra i più ardenti più colti e più prodi

3
. 

                                                      
1
 BAISINI. - Op. cit. 

2 Anche nella schiera dei  Mille troviamo alcuni dei nostri: Rechiedei Enrico e 
Botticella Giovanni, salodiani, morti tutt'e due nella gloriosa spedizione, alle 
barricate di Palermo, (una lapide murata sotto il portico del Palazzo municipale, 
per sottoscrizione privata, ne ricorda i nomi); Achille Tonni Bazza di Preseglie, 
ferito a Calatafini, morto in patria l'8 agosto 1863; Armanni Antonio e Leonardi 
Giuseppe di Riva; Baratieri Oreste di Arco. 
3 Ne conseguiva che le leve militari erano seriamente compromesse: in parecchi 
Comuni del Trentino appena una quarta parte dei coscritti si presentava alla 
chiamata, in maggioranza gli inabili al servizio.Eguale resistenza opponevano i 
Trentini nelle elezioni alla Dieta: nel 1861 a Riva, due soli cittadini e sedici im-
piegati governativi, su 544 elettori, si presentavano alla votazione. Nobilissimo il 
proclama del Comitato nazionale di Trento e Roveredo,in data 14 marzo 1861, 
per promuovere l'astensione alle urne (si può leggere nella su citata opera del 
Baisini). Nei comizi del 1862 si elessero invece deputati che si sapeva non sa-
rebbero mai andati alla Dieta, e cosi negli anni seguenti fino al 1889, nel qual 
anno, entrata in molti la speranza che l'intervento potesse giovare più dell'a-
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Ed eccoci al 1866. 

*
*

* 

Già prima che si annunziasse ufficialmente la dichiarazione 
di guerra all'Austria, l'entusiasmo della nazione era indescrivibi-
le. Aperti gli arruolamenti dei volontari, ben presto più di 40000 
si presentarono, impazienti di misurarsi col nemico. Doveva es-
sere loro duce Garibaldi, cui era affidata la conquista del Trenti-
no. 

Alla metà di giugno si diè mano nella Riviera ai primi prepa-
rativi con la costruzione di tre batterie, di cui una a Maderno, 
altra a Barbarano, la terza a Portese. 

Il 18 giugno Garibaldi giunse in Salò; visitate le batterie e la 
flottiglia - poca, male in arnese, e peggio equipaggiata

1
 - spedì 

tosto il capitano Bezzi a Limone per aver notizie delle mosse del 
nemico. Il giorno dopo vi si recò egli stesso, e di ritorno, si spin-
se fino a Rocca d'Anfo, 

                                                                                                
stensione, 25 deputati nazionali si presentarono alla Dieta col mandato di chie-
dere anzi tutto la separazione del Trentino dal Tirolo. Ma due anni di lotta li 
persuasero dell'inutilità dei loro sforzi, per il che nel 1891 rinunciarono all'uffi-
cio, decisi a non riprenderlo finche non venisse decretata l'autonomia ammini-
strativa del loro paese. L'astensione dura ancora, né valgono le pratiche gover-
native a farla cessare. Il 22 aprile 1897, in un convegno dei deputati tenuto in 
Trento, si diede incarico al Podestà di Rovereto bar. Valeriano Malfatti, deputa-
to al Consiglio dell'Impero, di presentare al Presidente dei Ministri in Vienna un 
memoriale che segna il minimo delle concessioni che si domandano per ritorna-
re alla Dieta. 
1 «Il Garda - scrive il Guerzoni - abbandonato alla difesa di quattro o cinque 
squallide carcasse su le quali doveva essere gran mercè, non di cacciare, ma di 
fuggire alla caccia del nemico, fu in realtà, e per tutta la durata della campagna, 
un lago austriaco». (GARIBALDI, V. 2°. Firenze. 1882). 
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poi a Monte Suello per esaminare le posizioni degli Austriaci e 
formare il suo piano d'attacco, indi di nuovo a Salò, a dar ordini, 
a sorvegliarne in persona l'esecuzione, in continuo moto giorno 
e notte, senza cercare riposo, senza mai mostrare stanchezza

1
. 

Al Caffaro furonvi le prime avvisaglie dell'avanguardia gari-
baldina, che respinse il nemico oltre Storo all'imboccatura di Val 
d'Ampola. 

Dal Mincio intanto l'esercito regolare, sotto il comando del 
Lamarmora, si spingeva addosso agli Austriaci e impegnava fie-
rissimo combattimento a Custoza, Villafranca e Valeggio (23 
giugno). Il valore degli ufficiali e dei soldati non impedì la scon-
fitta. Ne arrivò l'annuncio a Garibaldi in Salò la notte tra il 24 e il 
25, insieme all'ordine di portarsi coi suoi verso Brescia che, pel 
ritirarsi delle truppe regolari, rimaneva scoperta, Garibaldi, ri-
chiamate le sue schiere che già avevano occupato Storo, portò il 
quartier generale a Lonato, spingendo gli avamposti fino a De-
senzano, Rivoltella e Pozzolengo. Quivi stette fino alla fine di 
giugno, senza che gli Austriaci tentassero seriamente di cogliere 
il frutto della loro vittoria. Finalmente dal comando gli venne 
l'ordine di ricominciare la guerra nel Trentino. 

Il 1° luglio il colonello Corte si spinse verso Rocca d'Anfo. 
Contemporaneamente due colonne austriache scendendo da 
opposte parti, dai monti di Bagolino e di Hano, incontrandosi 
coi nostri, occupavano le alture di Monte Suello: quivi decise 
attaccarli Garibaldi che, sopravvenuto nel frattempo, s'era unito 
al Corte. Formidabili erano le posizioni degli Austriaci, che per di 
più erano forniti d'armi eccellenti; scarse e difettose invece le 
armi dei nostri, svantaggiosissima la posizione; ma in compenso 
pieni essi d'ardore, e desiderosi di combattere sotto gli occhi 
del Generale. Molto sangue fu sparso, molti atti d'eroismo fu-
rono compiuti, ma la battaglia restò indecisa, e soltanto il gior-
no 

                                                      
1 È l'impressione genuina raccolta dalla bocca di testimoni oculari. 
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dopo, al sopravvenire di un rinforzo di garibaldini, Monte Suello 
fu occupato. Il Generale durante il combattimento ferito in una 
coscia, dovette continuare la campagna in carrozza

1
. 

Il lago intanto era corso dalle cannoniere austriache, contro 
le quali poco o nulla valevano le nostre, né i soldati numerosi 
sparsi nella Riviera da Salò a Gargnano e su .pei monti da Limo-
ne a Tremosine. Il 2 luglio Gargnano fu preso di mira dalle bom-
be austriache c lo stesso giorno Desenzano; il 6, nuovo canno-
neggiamento verso Gargnano con rovina del caseggiato e vuolsi 
anche con morte di persone

2
. Il giorno 19, il Benaco - vapore 

per servizio di merci e passeggieri, requisito dal governo per uso 
di guerra fino dal 17 giugno - veniva fatto prigioniero dalla flot-
tiglia nemica, mentre rimorchiava una barca piena di viveri de-
stinati alle truppe ch'erano tra Limone e Tremosine. Quel giorno 
stesso e il seguente, Gargnano soffriva altro bombardamento. 
Alberto Mario, capo di stato mag- 

                                                      
1 GUERZONI. Op. cit. v. 2°. - GARIBALDI. «Memorie autobiorafiche». Firenze. 1888. - 
In un elegante Ossario, sullo stradale di Bagolino, là dove arse più fervida la mi-
schia, sono pietosamente raccolte fin dal 1881 le ossa dei prodi che caddero 
nella micidiale giornata. L'Ossario è opera di un superstite della battaglia, l'inge-
gner Pagnoni, trentino, e fu eretto con danaro tutto raccolto per pubblica sotto-
scrizione. 
2  Memorie Grisetti. - La Iessie Mario dice che la flottiglia nostra era composta di 
cinque cannoniere, delle quali però due furono pronte soltanto sul finire della 
campagna. La flottiglia austriaca invece si componeva di due vaporiere con 4 
pezzi da 16, tre cannoniere a vela pure con 4 pezzi da 16, e sei cannoniere ad 
elice con due pezzi da 48 e due da 16. Narra la stessa che l'8 luglio due delle 
cannoniere nostre assalirono una vaporiera austriaca e la costrinsero a rifugiarsi 
sotto le batterie del forte di Malcesine e che altri combattimenti ebbero luogo 
sul lago tra l'8 e il 17 luglio, ora a Torri, ora alla punta di S. Vigilio, sempre con 
danno dell'Austria. (Op. cit.) Il giudizio dell'egregia scrittrice sull'utilità recata 
dalla nostra flottiglia, non solo è in contradizione con quello più sopra riferito 
del Guerzoni, ma anche con ciò che scrisse in proposito Garibaldi stesso; il quale 
asserì che pel misero stato in cui era la flottiglia nostra, riuscì di mero imbarazzo 

e di non poco fastidio per salvarla dalla nemica più numerosa e molto meglio 

organizzata. «Memorie autobiografiche». 
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giore, insisteva presso il generale Avezzana perché mentre du-
rava il fuoco sul paese, spingesse la flottiglia ad attaccare il ne-
mico sul fianco sinistro; ma questi non reputandolo convenien-
te, vi si rifiutava, minacciando perfino il Mario degli arresti, per-
ché nel sostenere la sua proposta parvegli adoperasse linguag-
gio troppo energico e contrario alla disciplina. Così la Iessie Ma-
rio nell'opera già citata. 

In questo frattempo Garibaldi avanzava nel Trentino; occu-
pava Lodrone, Darzo, Storo, e poco dopo Condino, nel mentre 
stesso che ordinava l'assedio al forte d'Ampola; che, fulminato 
dalle artiglierie, doveva arrendersi a discrezione il 17 di luglio. A 
Bezzecca, sull'imboccatura della Val di Concei, nuovo e più fiero 
combattimento, il più illustre di quella gloriosa campagna, finito 
colla vittoria dei nostri (21 luglio). Contemporaneamente i gari-
baldini rompevano il nemico a Condino - su cui aveva tentato 
un colpo di mano - e a Monte Navone, e s'avvicinavano al forte 
di Lardaro, ultimo ostacolo ormai per arrivare alle porte di Tren-
to. 

Gli Austriaci in ritirata su tutta la linea, s'affrettavano verso 
Val Sugana, avvertiti dell'avvicinarsi di colà del generale Medici, 
che per Pergine mirava a Trento per riunirsi coll'esercito gari-
baldino. A Borgo e a Levico il Medici vinceva; un piccolo sforzo 
ancora e il Trentino era libero. 

Ma la mattina del 25, mentre si stava per cominciare il bom-
bardamento del forte di Lardaro, e il Medici marciava verso 
Trento - da cui era lontano pochi chilometri - arrivava l'annunzio 
dell'armistizio con l'ordine di sospendere immediatamente le 
ostilità. 

Ciò che in quel momento abbia sentito Garibaldi nell'anima, 
non si può dire; qual lotta abbia sostenuto in sè stesso, è un se-
greto per tutti: egli solo forse avrebbe potuto spiegarlo: nulla 
però lasciò trapelare a chi l'attorniava, nemmeno ai più intimi - 
dice il Guerzoni - della tempesta che gli rumoreggiava di dentro, 
e una sola parola rispose al Lamarmora, «obbedisco». Questa 
parola fu l'atto più eroico della campagna garibaldina. 
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Il 24 agosto a Vienna fu sottoscritto il trattato di cessione 
della Venezia: il 21 e 22 ottobre le provincie venete dichiararo-
no con solenne plebiscito la loro unione al regno d'Italia, sotto il 
governo del re Vittorio Emanuele II°. 

Così la sponda orientale del lago diventò anch' essa final-
mente italiana come la germana sua d'occidente. 

*
*

* 

E il Trentino ? non se ne parlò neppure; parve dimenticato; 
con quanto dolore di quel nobilissimo popolo, ognuno che ab-
bia in petto cuore italiano, può imaginare. 

Dal giorno in cui tra repressioni e condanne rioccupò l'Au-
stria le perdute posizioni, e sulle zolle fumanti ancora di sangue, 
e sulle rocche distrutte ripiantò il suo vessillo, il Trentino aspet-
ta; aspetta che sulla fredda ragione politica - troppo spesso as-
sassina dei più puri ideali e dei più doverosi entusiasmi - sorga e 
risplenda serena e benedetta la stella della giustizia e del diritto 
dei popoli. Aspetta il Trentino, ma non dormente, uè accasciato 
per le prove fallite e per l'indifferenza ufficiale che sembra at-
torniarlo; ma vigile, gagliardo, instancabile, sempre pronto a 
cogliere, anzi a creare occasioni per proclamare la propria na-
zionalità. E non con platoniche e sterili aspirazioni, o plateali 
rumori, ma col sacrificio de' suoi migliori, con prove nobilissime 
dell'operosità del suo genio. 

Tre fatti, compiutisi nell'ultimo ventennio, tutti e tre nati da 
una sola idea madre, e vivificati e sorretti da uno spirito solo; 
cantano alto la gloria del Trentino, e sintetizzano l'opera molti-
forme, valorosa, sapiente e patriottica de' suoi abitanti. I tre 
fatti sono: la Società degli Alpinisti Tridentini, la Lega Nazionale, 
e il Monumento a Dante Alighieri. 
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La Società degli Alpinisti Tridentini, costituitasi irei 1873, col 
titolo da prima di Club alpino del Trentino, allo scopo di far co-
noscere e di illustrare quegli splendidi monti, quelle ricche e pit-
toresche vallate, tra i più belli e più interessanti d'Italia, fin dal 
suo inizio raccolse sotto le sue insegne numerosi e forti cam-
pioni; e giovane ancora diede largo contributo di studi e di con-
quiste nei campi della scienza e dell'arte, cosi da meritarsi ben 
presto insigne posto tra le società consorelle d'Europa

1
. 

La Società degli Alpinisti Tridentini per l'organismo, pel nu-
mero dei soci - la maggior parte Trentini - per l'attività meravi-
gliosa di molti tra essi, per il fervere perseverante con cui espli-
ca la propria attività; per la quantità, varietà e praticità delle 
pubblicazioni d'ogni specie; per i comodi che sa procurare ai vi-
sitatori dei suoi monti; per lo spirito infine che l'informa e la go-
verna, è altamente benemerita della patria italiana, è nobilissi-
mo esempio di ciò che possa anche un piccolo popolo, con pic-
coli mezzi, quando è sorretto da un'idea grande e profonda-
mente sentita

2
. 

Nel 1885, figlia della stessa idea, nacque nel Trentino altra 
Società, la Pro Patria, per la difesa della nazionalità delle pro-
vincie italiane soggette all'Austria, in quanto hanno di più sacro 
e di più caro, la lingua, e tutto quanto ad essa si collega e s'im-
pernia

3
. 

                                                      
1 La prima sede della Società fu in Arco, dove si tenne anche il primo congresso: 
dopo Arco, fu trasportata a Riva, poi altrove, tramutandosi essa ad ogni biennio. 
2 Fra le pubblicazioni che onorano questa Società, ricordo l’ Annuario, grosso 
volume che esce ogni anno, denso di studi e di notizie, vera enciclopedia alpina, 
libro di scienza e d'arte insieme, corredato da bellissime carte litografate: vi 
collaborano eccellenti ingegni, ormai noti e cari all'Italia. 
3 Tentativi di costituire una Società con questo intento si fecero a Trieste fino 
dal 1876, ma abortirono. La Pro Patria s'allarga - come s'è detto - a tutte le terre 
italiane soggette all'Austria; il merito però d'averla ideata spetta intero al Tren-
tino, e a due Trentini, i signori D.r Augusto Sartorelli e Pio Lorenzi, validamente 
poi aiutati da un altro trentino, pieno di benemerenze verso la patria, l'avv. Car-
lo de Bertolini di Riva, che fu anche il primo presidente della Società. La quale, 
costituitasi a Rovereto, ivi tenne il 28 novembre del 1886 il suo primo Congres-
so, presenti i rappresentanti di 14 mila soci, chè tanti aderirono fin dal principio 
con patriottico slancio alla nobilissima idea. 
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La Pro Patria fiorente e feconda visse fino al 1890, nel qual 
anno, per una troppo solenne ed esplicita dichiarazione dei pro-
pri scopi, fu dal Governo disciolta. Colpita l'istituzione, restava-
no però immutabili le idee e gli uomini che l'avevano sostenuta 
e diffusa; e tanto di più in quanto la prova già fatta e i frutti ot-
tenuti erano eccitamento a continuare. Non passarono due anni 
che la Società risorse sotto nuova veste col nome di Lega Na-

zionale, col quale ancor dura, identica alla prima nelle intenzioni 
e nel caldo amore di patria; più proficua perché rinsaldata dal-
l'esperienza

1
. 

Dell'attività della Lega in questo breve periodo di vita, sono 
prova le numerose scuole ex novo instituite, e quelle che da es-
sa ricevono sussidii; parlano le biblioteche, gli asili e i giardini 
d'infanzia sapientemente fondati dov'era maggiore il bisogno; 
le borse di studio a giovani poveri e intelligenti; le sovvenzioni a 
maestri; le conferenze; le pubblicazioni; le pratiche avviate col 
Governo e validamente condotte - quantunque fino ad oggi 
senza risultato - per la fondazione d'un' università italiana in 
Trieste; l'interessamento fruttuoso per tutto ciò che comunque 
possa avvantaggiare la coltura delle classi popolari e lo svolgersi 
della civiltà del paese in armonia col progresso della restante 
nazione. Nelle quali opere tutte, la Società porta quell'unità di 
azione, quella fede, che vengono dalla coscienza della santità 
della causa che si propugna, e dalla certezza che ad essa debba 
pure alla fine sorridere il sole della vittoria, Conseguenza natu-
rale della Pro Patria, fu il Monu- 

                                                      
1 Riva accolse per prima e festeggiò nel 1893 i rappresentanti dei vari gruppi 
della Lega che vi tennero il primo loro congresso. La nuova Società, divisa in 
sezioni (sezione Adriatica, sezione Tridentina, sezione dalmatina), conta attual-
mente più di 22 mila soci, con un capitale sociale di circa 125 mila fiorini. 
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mento a Dante Alighieri, quella la parola; questo, il pensiero: 
tutt' e due espressione altissima del sentimento trentino, af-
fermazione solenne della, sua italianità

1
. 

All'attuazione dell'idea non mancarono ostacoli; ma tutti fu-
rono rimossi e vinti: saldi animi hanno i Trentini che non piega-
no per resistenze che incontrino. 

Ora l'opera è finita, e resta, sublime manifestazione di for-
tezza e di concordia, plebiscito generoso ed eloquente di tutto 
un popolo, espresso nella forma più pura e geniale che il pa-
triottismo potesse imaginare. 

Intorno alla figura del Poeta, alto drizzata in atto di benedi-
zione e di auspicio sul limitare sacro d'Italia, là dove l'Alpi scen-
dono sorridenti e festose nel mezzogiorno fiorito, levino i cuori i 
liberi Italiani, e fausti impetrando e gloriosi i destini alla Patria, 
riverenti s'inchinino davanti alla maschia grandezza dei fratelli 
di Trento, cui il gran Padre comune protegge e conforta

2
. 

 

                                                      
1 Il dott. Guglielmo Ranzi, presidente del Comitato pel Monumento, nella Rela-

zione del Comitato, afferma che in lui e nell' ing. Annibale Apollonio nacque 
l'idea del Monumento l'anno stesso in cui si fondò la Pro Patria. (Veggasi « il 

Trentino a Dante Alighieri », splendida pubblicazione eseguita a Trento in ricor-
do dell inaugurazione. 
2 Il Monumento, opera lodatissima dello scultore fiorentino Cesare Zocchi, fu 
inaugurato in Trento nel piazzale della Stazione l'11 ottobre 1896. 
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Dopo il 1866, la regione, già da parecchi anni in condizioni 

materiali difficili, restò quasi ignorata e straniera in Italia: poveri 
e indebititi i Comuni pei sacrifici sostenuti nelle recenti guerre 
d'indipendenza, e per gli aggravii nuovi, sproporzionati alla loro 
potenzialità economica; scarsi e deprezzati i prodotti del suolo 
per le malattie e per eccezionali intemperie; languenti le indu-
strie - alcune scomparse - pel moltiplicarsi dei centri di produ-
zione, per insufficienza di capitali o di coraggio, ma anche per 
quel naturale sbalordimento che, nel trasformarsi dei mezzi in-
dustriali, paralizza spesse volte l'azione di coloro che per diverse 
ragioni impossibilitati a seguirne il graduale sviluppo, si veggono 
radicalmente mutati i metodi antichi senza la preparazione ne-
cessaria per sostituirli coi nuovi. Si aggiunga la scarsezza di 
pronte e facili comunicazioni, e il conseguente spostamento 
dell'energia commerciale; la rovina di fortune considerevoli, con 
danno dei singoli bensì, ma anche con disagio dei più; e infine 
quelle soste e ritardi fatali, che, per gli attriti inevitabili nel 
cammino della civiltà, i grandi ed i piccoli, i molti ed i pochi, 
debbono pure di quando in quando necessariamente subire per 
legge naturale. Considerando tutto ciò, si avrà più di quanto oc-
corra per rendersi ragione del fatto a cui si accenna. 
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Ma è nell'avversa fortuna appunto che si misura la fibra e la 
resistenza morale di un popolo: impoveriti, dimenticati, percos-
si, fieramente resistettero i Benacensi alle calamità che li op-
primevano, sostenuti da alcune qualità intrinseche della loro 
natura, operosità, perseveranza e sopratutto esemplare parsi-
monia, ereditate dai più antichi loro padri, e per un momento 
offuscate in quello spaventoso naufragio d'ogni civile virtù che 
aveva segnata la fine del secolo precedente. 

Fu una lotta poderosa d'ogni giorno, individuale e collettiva, 
parecchi anni durata, combattuta pazientemente e dignitosa-
mente nei campi, nelle officine, nei fondachi; lotta la cui storia 
oscura, ma piena d'alti ammaestramenti, non si scrive, ma è vi-
va e presente nella coscienza di tutti che vi assistettero; in quel-
la dei vecchi che ne furono attori e che sono oggi al tramonto, 
in quella dei giovani che cento volte hanno udito raccontarla e 
ne sentono ora il beneficio. 

Questa lotta, nella quale alcuni pochi rimasero vittime, ma 
molti più uscirono vincitori, salvò la regione da un disastro ge-
nerale, e impedì che la miseria vergognosa, quella che abbruti-
sce e disonora, contaminasse le sue terre, come era avvenuto di 
altre più ricche e maggiori di lei, da sventure simili colpite. 

Delle antiche industrie, alcune - come si disse - scomparve-
ro: ma altre, scansato il primo colpo che aveva minacciato at-
terrarle, rifiorirono un po' alla volta con radicali mutamenti nei 
sistemi di fabbricazione; mentre altre restringendo il campo del-
la propria attività, continuarono a vivere, cooperando a conser-
vare alla regione parte di quella fama di laboriosità e d'intelli-
genza che s'era acquistata nei secoli. 

Fra le industrie antichissime che validamente sostennero il 
proprio diritto, occupano posto principalissimo le fabbriche di 
carta di Toscolano e Maderno: poste tutte nella sezione inferio-
re della valle del Toscolano (tra il Pizzocolo e Monte Castello), 
una delle più pittoresche e interessanti 
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della regione. Per facilitarne l'accesso, alcuni fabbricatori riuniti 
in consorzio, aprirono nel 1874 la bellissima e comoda strada 
che oggi si ammira, scavata nel fianco della montagna, sulla si-
nistra riva del fiume, per una lunghezza di tre chilometri e mez-
zo, con una spesa complessiva di 230 mila lire; delle quali, set-
temila fornite dal Comune pel diritto di passaggio alle vetture e 
pedoni. È opera ardita che onora chi l'ha ideata e compiuta, e 
dimostra che nelle vene degli industriali di Toscolano circola an-
cora assai del buon sangue dei loro antenati

1
. Ad essi si deve se 

la Riviera ' conserva ancora quest'industria preziosa, che un po' 
alla volta, per ragioni molteplici, dovette cessare a Barbarano di 
Salò, e a Limone San Giovanni

2
. 

Anche a Riva, l'industria della carta vive ancora, rimessa re-
centemente in onore con macchine e sistemi nuovi dalla ditta 

Florio-Scrinzi-Morosi (già Carlo Fiorio), la quale nella frazione 
Varone tiene due cartiere; una piccola con motore elettrico del-
la forza di quindici cavalli per la fabbrica di carta di lusso; l'altra 
più vasta, pure con motore elettrico di cinquanta cavalli effetti-
vi, nei locali all'uopo riformati della cessata filanda Bozzoni, con 
l'impiego di più che cento operai. 

                                                      
1 La strada fu costruita in due tronchi; il primo, che dal ponte di Toscolano arriva 
alla cartiera Andrea Maffizzoli, fu cominciato nel giugno del 1872 e terminato 
nel dicembre del 1874; il secondo, che dalla cartiera Andrea MaJJizzoli arriva 
alla cartiera  Pietro Maffizzoli fu cominciato nel gennaio del 1875 e terminato 
nel dicembre 1876. Il progetto del primo tronco si deve all'ingegnere Levi, quel-
lo del secondo All’ing. G. B. Avanzini di Maderno. La Commissione direttrice dei 
lavori fu composta degli industriali: Andrea Maffizzoli, Domenico Visintini e An-
drea Franceschini. 
Una gita nella valle del Toscolano, e una visita alle cartiere, devono essere sug-
gerite al forestiero che viene in Riviera e desidera unire l'istruzione al diletto. È 
colà che si trovavano numerose le fucine e fabbriche a mano di chiodi, tra le 
quali la più importante quella della ditta Domenico Visintini di Toscolano, chiusa 
definitivamente nel 1887, dopo 'qualche anno di vita stentata. 
2 Veggasi per il numero delle cartiere e per le ditte attuali la nota N. 2 a pag. 640 
del presente volume. La forza d'acqua complessiva che mette in moto le cartie-
re toscolanensi si calcola di circa 1300 cavalli vapore. 
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A Riva altra cartiera della ditta Isnenghi Achille e Fratelli, da 
poco ristaurata, e fornita pure di macchine moderne. si trova 
nella frazione San Giacomo (a due chilometri dalla città), e dà 
lavoro a circa sessanta operai. 

Altra industria che si mantenne è quella della concia delle 
pelli, esercitata estesamente ancor oggi da ditte importanti, a 
Salò, a Desenzano e altrove

1
: come pure quella dei refi, quan-

tunque ridotta a più modesto ufficio, come a suo luogo s'è det-
to

2
. 
Contemporaneamente, nuove industrie, di umili proporzioni 

da prima, si levarono a maggior dignità, e diventarono un po' 
alla volta fonte di guadagno a non piccola cerchia di persone. 
Tra queste, ricordo la fabbricazione dell'acqua di cedro, oggi co-
sì famosa

3
; la lavorazione del legno di ulivo ad Arco e a Salò

4
; la 

fabbrica di stoviglie a Desenzano
5
, quella di mattonelle di ce-

mento della ditta Faustino Bianchi a Gargnano; quella della ma-
gnesia calcinata, estratta dalla dolomia circostante, della ditta 

Eugenio Comboni di Limone San Giovanni, ed altra pure di ma-
gnesia della ditta C. Collotta (già Zecchini-Collotta) a Castelletto 
di Brenzone, e finalmente le fabbriche di paste da minestra a 
Desenzano e a Salò

6
. 

Di due altre industrie torna qui opportuno discorrere; una 
fiorentissima or non è molto, e già quasi del tutto tramontata, 
la quale potrebbe con assai utile ed onore di questa plaga risor-
gere; l'altra viva e promettente, tutta salodiana; alla quale pare 
non mancherà larga fortuna; voglio dire il setifìcio, e la fabbrica-
zione delle botti. 

                                                      
1 Le ditte principali, che esercitano attualmente l'industria delle pelli sono: E. B. 

F.lli Veludari, Marini F.lli e Tosi luigi, a Salò; Gio. Polver a Desenzano; Vincenzo 

Pasini a Riva; Tosi Giovanni in Arco; Antonio Pederzini a Tremosine. 
2 Veggasi la nota N. 1 a pag. 642 del presente volume. 
3Veggasi di quest'industria a pag. 214 e seg. 
4 Veggasi a pag. 187 e seg. 
5 Vedi nota N. 2 a pag. 533. 
6 Della manifattura dell'olio e della fabbricazione del vino s'è detto abbastanza 
nella prima parte del libro. 
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Riva fino a pochi anni or sono teneva posto eminente nella 
regione per numero e importanza di filatoi di seta, tra i quali 
erano principali quelli delle ditte Fratelli Bozzoni, E. Pross, Fra-

telli Adensamer, Fratelli Canella e C. Della filanda dei Fratelli 

Comboni in Limone San Giovanni s'è già fatto parola in altra par-
te di questo libro

1
. Vasto e accreditato filatoio teneva in Salò 

(alle Rive) la ditti Facchini fino a quarant'anni fa, e non è molto 
che ivi si chiuse l'incannatojo da seta della ditta Vannoni e C., 
poste nella piazza Napoleone di fronte al Palazzo del Municipio. 
In Desenzauo, vicino al Collegio-Convitto, v'era reputata filanda 
della ditto Anelli

2
. A Villanuova sul Chiese godeva buona fama il 

setificio della ditta Varisco-Civatti. Sulla sponda opposta fiorenti 
erano le filande delle ditte Merlo Domenico e figlio a Garda, e 

Poggi Francesco a Castelletto di Brenzone (nella frazione Assen-
sa). 

Di così florida industria, restano solamente, sui confini della 
regione, due filatoi, uno a Gavardo della, ditta Sormani di Mila-
no, l'altro a Lonato della ditta Antonio Gualtieri

3
. 

L'industria delle botti ebbe cominciamento in Salò nei primi 
anni del secolo corrente, introdottavi da un Michele Pederzoli di 
Preseglie, nella cui famiglia esercitata senza interruzione di pa-
dre in figlio, dura anche al presente. 

Rozza sul principio, andò di mano in mano migliorando così 
da diventar quasi perfetta, per l'intelligenza e attività, e quasi 
direi passione, dei lavoratori, cresciuti a poco a poco di numero 
e di esperienza, E col perfezionarsi, comin- 

                                                      
1 Veggasi nota N. 1. a pag. 258. 
2 A Desenzano si tiene anche al presente buon mercato di bozzoli. 
3 Si parla come di cosa certa dell' impianto ex novo di un opifìcio a Toscolano 
per la tessitura della seta, con l'impiego di una forza di circa cento cavalli, forni-
ta dalla nuova officina elettrica che si costruirà tra breve sul fiume Toscolano 
per cura della Società per la luce elettrica Salò-Gardone Riv. Sarebbe un benefì-
cio pei nostri paesi così adatti a questo genere d'industria, ma sopratutto un 
buon esempio che potrebbe essere fecondo. 
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ciò ad esser conosciuta e apprezzata come meritava, e ad allar-
garsi e crescere d'importanza, specialmente quando, poco dopo 
il 1870, si diffuse nella regione e fuori l'uso di conservare in bot-
ti gigantesche il nettare prezioso sacro a Bacco e ai poeti. 

Botti di meravigliosa solidità e resistenza (senza ingombro 
d'armature di ferro tranne gli esterni cerchioni), e nel tempo 
stesso eleganti, capaci talune di più che duecento ettolitri, e-
scono dalle mani callose dei nostri bravi bottai, e fanno poi bella 
e pomposa mostra nelle principali cantine della Valtenese, di 
Gavardo, di Brescia e della Franciacorta, ammirate dagl' intendi-
tori e dai profani che vi si recano per curiosità, o per acquisti: e 
insieme alle botti, torchi potenti per spremere vinaccie, e tutti 
gli utensili occorrenti alla fabbricazione del vino

1
. 

*
*

* 

Accanto a questi, nuovi e assai più importanti opifici sorge-
vano frattanto sul limite occidentale dalla regione, lungo il fiu-
me Chiese, la cui forza poderosa per così lungo tempo negletta, 
richiamava finalmente l'attenzione d'intelligenti e coraggiosi 
industriali. 

Nel 1868 il defunto rag-. Giuseppe Ferrari costruiva in Vo-
barno, nella località detta Follo - dove anticamente erano fab-
briche d'armi e di ferramenti per le galere della Repubblica Ve-
neta - quel grandioso Stabilimento siderurgico, detto Ferriera di 

Vobarno, ch'oggi è con tutta giustizia considerato uno dei più 
importanti d'Italia e gode fama anche all'estero

2
. 

                                                      
1 Le botti si fanno con legno di castagno, di larice o di rovere: le officine dei Pe-
derzoli, vaste e strepitanti dall’alba a sera, sono poste alle Rive. 
2 Do il primo posto a questo Stabilimento, non soltanto perché fu il primo che 
sorse nella valle del Chiese, non soltanto perch' è presentemente l'unico in Italia 
che possa per la grandiosità e pei sistemi di fabbricazione compararsi ai più re-
putati stranieri, come  l’Armstrong e il Krupp - ai quali assomiglia anche perché 
come essi estrae da proprie miniere il ferro che lavora e in forni propri lo fonde 
-; ma anche, e di più, perché può legittimamente considerarsi come continua-
zione di un'industria che nella regione nostra ha tradizioni gloriose. Ciò valga a 
spiegare anche il perché su esso mi fermo di preferenza. 
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Sul principio la sorte non corrispose alle aspettative del fon-
datore; talché nel 1873 lo Stabilimento fu assunto da una Socie-
tà in accomandita per azioni, A. Migliavacca e C. di Milano, che 
n'è attualmente la proprietaria. Ampliato notevolmente, miglio-
rato, fornito di macchine perfettissime, e applicato a produzioni 
non mai finora tentate in Italia - come si vedrà -, ebbe dalla 
nuova Amministrazione impulso nuovo e vigoroso, e ben presto 
meritata fortuna, diventando in pari tempo la provvidenza di 
quelle popolazioni, che per antichissima consuetudine dedite a 
lavori congeneri, s'eran visto un po' alla volta, per legge natura-
le di trasformazione, mancare la fonte principale dei propri 
guadagni

1
. 

La Ferriera di Voltano è distesa sopra un'area di cento mila 
metri quadrati, dei quali, 13500 sono occupati dalle officine, dai 
laboratori, dai magazzini, dagli uffici d'amministrazione. La forza 
idraulica, pari a 1500 cavalli vapore, vi è portata da un canale 
derivato dal fiume, lungo circa un chilometro e mezzo, con una 

travata di centoquaranta metri, tutta in granito. 
Nulla di più magnifico del salone centrale da lavoro (mq. 

3200), specialmente visto di notte, quando ardono tutti i forni, 
e fiamme livide e rossastre guizzano e dardeggiano, e la massa 
del ferro che bolle e s'impasta risplende intensamente di luci 
bianche che accecano: gli operai anneriti e ansimanti travaglia-
no attorno alle verghe gigantesche e infuocate, da cui sprizzano 
e salgono a cento a cento 

                                                      
1 Per aver un'idea dello sviluppo ch'ebbe lo Stabilimento sotto la nuova ditta, 
basterà dire che la potenza sua di produzione fu portata dai 18000 ai 250000 
quintali all'anno. 
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scintille roventi che volteggiano e strisciano nell'aria leggermen-
te annebbiata: stridono gli argani, sibilano le ruote vorticosa-
mente giranti, gemono le catene, vibrano le correggie, strepita-
no sopra tutto i magli con colpi secchi e imperiosi, e tonfi sordi, 
e fischi, e mugghi, urtano contro la volta e rintronano: la fucina 
di Vulcano ne scapiterebbe al paragone. 

I forni del salone centrale sono otto, mantenuti a gaz (siste-
ma Siemens a rigenerazione di calore), portato in essi, per mez-
zo di vasti condotti sotterranei in muratura, da quindici genera-
tori a tino: v'è anche un altro forno a fiamma diretta per lavori 
speciali. Il combustibile che si adopera, è lignite di S. Giovanni 
Valdarno, e torba d'Iseo. 

Lo Stabilimento impiega ne' suoi lavori due specie di mate-
riale, rottami cioè provenienti da rotaie fuor d'uso di ferrovia o 
altro ferro di rifiuto, e masselli purissimi, che ritira in parte dalla 
Germania, e in parte, assai più, produce esso stesso nei suoi alti 
forni di Tavernole in Val Trompia, e di Bagolino in Val Sabbia; ai 
quali fornisce il minerale, che estrae da proprie miniere poste a 
Bovegno in Val Trompia

1
. 

La Ferriera ha quattro treni laminatoi (collocati appunto nel-
la gran sala), sui quali fabbrica travi (putrelles) di ogni dimen-
sione - anzi è unica per quelle di maggior calibro - e ferri piatti, 
tondi, quadri, sagomati, e d'ogni forma e grandezza più in uso 
nel commercio. Nel 1892 poi si aggiunse una nuova sezione per 
la fabbricazione dei tubi di ferro; ardita iniziativa del gerente la 
ditta, cav. A. Migliavacca, che cominciò con essa a svincolare 
l'Italia dalla intera dipendenza in cui era per questo prodotto 
alle fabbriche estere

2
. 

                                                      
1 Il minerale che danno le miniere di Bovegno è carbonato di ferro: ivi stesso 
subisce esso la prima trasformazione, vien cioè ridotto in pezzi, poi torrefatto in 
due grandi forni: di là passa agli alti forni per le trasformazioni successive, indi 
alla Ferriera di Vobarno per la definitiva lavorazione. 
2 Si fabbricano tubi di qualunque grossezza e per qualsiasi uso, per acqua, per 
vapore, per gaz, per mobilio etc. Cooperatore del cav. Migliavacca nel tradurre 
in atto la splendida idea, fu l'ingegnere Paolo Broglio, che è il direttore della 

Ferriera nel riparto tubi, mentre lo è del riparto laminazione il signor Giusto de 
Martin. 
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La sala principale di questa sezione misura mq. 1320, ed è 
fornita di tre grandi treni laminatoi, su cui vengono lavorati i 
tubi col solo ferro di produzione dello Stabilimento, e coi mi-
gliori sistemi in uso nella Germania e in Inghilterra: vi è annessa 
una gran tettoia di mq. 810 per la filettatura e prova dei tubi, 
più un ampio stanzone (mq. 200) per la ricalcatura di essi, forni-
to di macchine speciali. 

In questa sezione, merita nota particolare la fabbricazione 
dei tubi, saldati a ricoprimento invece che a ravvicinamento 
semplice; il qual metodo permette al tubo di sopportare pres-
sioni forti fino a cinquanta e più atmosfere. Infine va ricordato 
che oltre ai tubi di ferro si fabbricano qui tubi in acciaio bollitori 
e per macchine a vapore, e quelli grandissimi per pozzi artesia-
ni. 

Il Ministero della r. Marina ha dimostrato già di apprezzare 
come merita quest'industria nazionale, non solo commettendo 
alla Ferriera i tubi bollitori che adopera nei suoi cantieri; ma 
premiandola recentemente con prima medaglia d'oro di primo 
grado e onorifico diploma nel Concorso al merito industriale, 
indetto con decreto 4 agosto 1895

1
. 

Tutto lo Stabilimento è illuminato a luce elettrica con dieci 
lampade ad' arco di ottocento candele ciascuna, e duecento-
cinquauta a incandescenza, alimentate da due dinamo del Tec-
nomasio di Milano. Quando è completo dà lavoro a più di otto-
cento operai

2
. 

                                                      
1 Oltre a questa insigne onorificenza, la Ferriera ottenne medaglia d'oro a Mila-
no nel 1881; medaglia d'oro a Torino nel 1884; diploma d'onore a Brescia nel 
1889. 
2 Mi preme avvertire che debbo le notizie qui esposte, oltre che ad appunti e 
impressioni ■ mie personali, anche alla gentile condiscendenza'del cav. Miglia-
vacca, e a un articolo sulla Ferriera, pubblicato, sotto la data 18 gennaio 1896, 
sul periodico «Il Commercio italiano» di Roma. Unicuique suum. 
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*
*

* 

Poco oltre Villanuova verso Tormini, altro importantissimo 
Stabilimento sorse nel 1883, il Cotonificio Fratelli Ottolini e C. 
già Sala-Ottolini (filatura del cotone), considerevolmente in-
grandito in questi ultimi anni. Riceve la forza dal Chiese con bel 
canale che comincia sopra Tormini a circa quattro chilometri di 
distanza: è animato da perfettissime macchine di fabbriche in-
glesi e svizzere; è illuminato a luce elettrica, con due dinamo a 
sistema Schwam; lavora giorno e notte, e dà guadagno a circa 
quattrocento operai. 

Recentemente, per cura della ditta proprietaria dello Stabi-
limento, si costrussero a Villanuova parecchie comode ed ele-
ganti case operaie, le quali oltre che di beneficio ai lavoratori, 
sono di abbellimento al paese. 

L'anno 1884, l'industriale signor Pozzi Pietro fu Pasquale e-
resse altro considerevole Stabilimento sulla riva del Chiese, nel-
la località detta Roè - anticamente Rovè - tra Tornimi e Vobar-
no, in comune di Volciano; il Cotonificio (filatura e torcitura del 
cotone) della ditta attuale Hefti e C.

1
. Bellissimo il cauale deriva-

to dal fiume presso la galleria di Vobarno; potente la forza i-
draulica (circa mille cavalli vapore), giudicata dagl'intendenti tra 
le migliori di Lombardia. 

Il Cotonificio Hefti è provveduto di officine meccaniche e di 
eleganti uffici di amministrazione, postale e telegrafico; è illu-
minato a luce elettrica; impiega circa 300 operai, e, come l'altro 
di Villanuova, ha proprie case operaie. 

                                                      
1 I signori Hefti, svizzeri, sostituitisi al Pozzi subito dopo l'impianto dello Stabili-
mento, lo ampliarono nel 1885, e di mano in mano lo perfezionarono secondo 
gli ultimi dettati della scienza e il progresso dell'industria. 
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Più tardi (1890), a nessuno secondo per grandiosità di co-
struzione ed importanza economica, sorse in località detta Bo-

stone - tra Villanuova e Gavardo -, il Lanificio di Gavardo, (filatu-
ra e tintura della lana), Società anonima per azioni. 

Splendida la travata per la conduttura dell' acqua, tutta in 
pietra viva, opera egregia dell'ing. Ovidio Rossi, bresciano, in 
questi giorni ingrandita. L'opificio, vasto, elegante, sul modello 
dei congeneri dell' estero, è provveduto di macchinario perfe-
zionatissimo, e dà lavoro a circa 400 operai

1
. 

Ultimo in ordine di tempo, magnifico sopra tutti per arditez-
za di attuazione - attraverso a cento ostacoli -, fra gli opifici 
maggiori della regione, è il Cotonificio della ditta Feltrinelli e C., 
testé inaugurato nel promontorio di Campione, nel cuore della 
Riviera, in quella striscia di terra felice e ridente, sacra alle arti, 
su cui per tanti secoli esercitarono il braccio muscoloso, e ac-
quistarono fama e ricchezza i più antichi padri nostri nel pesan-
te lavoro del ferro

2
. La forza, pari a cavalli vapore 700, è deriva-

ta dal fiume Campione (a circa 100 metri sopra il livello del lago) 
per mezzo di uno splendido canale, condotto nella parte più al-
ta a traverso una galleria appositamente scavata nella roccia, e 
lungo il fianco della montagna fino allo Stabilimento da potenti 
e colossali tubi di lamiera; opera veramente ammirabile, diretta 
dall'idraulico prof. Arturo Cozzaglio di Tremosine 

3
. 

Lo Stabilimento per l'ampiezza e distribuzione dei locali da 
lavoro, depositi, e uffici, come pure pel macchinario a 

                                                      
1 A Gavardo, meritano ancora di essere ricordate le Fornaci di laterizi a fuoco 
continuo delle ditte Grumi e Ferretti, tra le più importanti della provincia di Bre-
scia. 
2 Il Cotonificio di Campione fu aperto in quest'anno (1897): il grandioso fabbri-
cato è compiuto soltanto a metà. L'intero promontorio - lungo poco più ai 700 
metri, largo circa 300 - fu acquistato dalla Società del Cotonificio. 
3 Il prof. Cozzaglio, geologo sapiente e scrittore geniale, illustrò con importantis-
simi lavori i monti della provincia bresciana, meritando la lode di illustri scien-
ziati. 



 728 

nuovissimi sistemi, può dirsi l'ultima espressione della meccani-
ca moderna e del progresso industriale. Intorno a lui, Campione 
va trasformandosi: vi si erigono case per impiegati e operai, si 
edifica una nuova chiesa, si costruiscono strade, e il gaio rumo-
re d'una popolazione affaccendata, si sostituisce al silenzio e 
alla solitudine di prima. 

Dalla rinnovellata attività di Campione possono sperare, e 
avranno di certo, vantaggio gli abitanti di Tignale e di Tremosi-
ne, specialmente quando sarà un fatto compiuto la strada che, 
per cura e a spese della Società del Cotonificio, verrà costrutta a 
traverso l'alta e aspra rupe che si addossa al promontorio, e li 
separa da lui. Cesserà allora - giova sperarlo - il doloroso spetta-
colo dell'emigrazione forzata che strappa ogni anno all'alta Ri-
viera i più vigorosi suoi figli

1
. 

La terra di Toscolano, seria e laboriosa, nel 1886 si arricchiva 
d'un' industria nuova, ben degna di vivere accanto alle altre più 
antiche; voglio dire la Fabbrica di seghe della ditta Domenico 

Visintini q.m Carlo, dalle più minute e delicate ad uso di orefice-
ria, alle più grandi e robuste, con suoi forni per tempera, e mac-
chine perfettissime di costruzione inglese. Rapidamente cre-
sciuta d'importanza e di fama per l'intelligente operosità di chi 
l'ha iniziata - il signor Carlo Visintini -, è larga dispensiera di be-
nefici alle numerose famiglie a cui dà lavoro

2
. 

                                                      
1 Un ripido e faticoso sentiero, scavato a colpi di piccone e a forza di mine nella 
roccia viva, lungo la spaccatura in cui corre il fiume, unisce Campione con Pre-
gasio (una delle 17 terre che formano il comune di Tremosine), posto in alto a 
477 m.; ma è via malagevole, percorsa soltanto da' pratici montanari, e non 
consigliabile a chi soffre di vertigine, pel precipizio che l'accompagna fin quasi 
alla vetta. Il servizio delle merci a Campione è fatto - come in antico - per via di 
lago, in attesa che la strada lacuale Gargnano-Limone-Riva, cento volte promes-
sa, altrettante progettata, non mai seriamente discussa, leghi anche per terra il 
promontorio alla restante Riviera e al Trentino. 
2 Meritano ancora d'esser ricordati a Toscolano la Fabbrica d'olii lubrificanti del-
la ditta  Fratelli Maffizioli di Giuseppe, attivata nel 1876 (veggasi la nota N. 2 a 
pag. 184), e il Mulino a cilindri con fabbrica di paste della ditta  G.B. Visintini. 
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*
*

* 

Più gravi, e per ciò più difficili a rialzarsi dall'abbattimento in 
cui l'avevano gettata le ire del cielo e le necessità della patria, 
furono le sorti dell'agricoltura, flagellata pur troppo anche al 
presente, con poca speranza di giorni migliori. 

Su questo argomento si è già a lungo - forse troppo a lungo - 
parlato nella prima parte di questo libro; sia lecito però aggiun-
gere qui, che, a differenza di ciò che avvenne in altre parti d'Ita-
lia, gli agricoltori del Benaco - salvo onorevoli eccezioni - poco 
fecero per compensarsi in proporzionata misura, con coraggio-
se iniziative e seri e durevoli provvedimenti, del danno che da 
cento parti, con troppa e non lodevole rassegnazione, patirono. 

Eppure se industria vi è che per acquistare dignità di arte 
abbisogni di vigilante alacrità di spirito, di larghezza di vedute, 
di risolutezza di rimedi, di decisioni pronte ed energiche, questa 
è l'agricoltura, che deperisce altrimenti, o quanto meno rimane 
stazionaria. Le peculiari condizioni di postura, di terreno e di 
clima - invidiabili per certo - in cui la regione si trova, additano 
all’agricoltore, che non si contenti di riposare sugli allori degli 
avi, la via da seguire per ricavare dai suoi fondi tutto il benefìcio 
che ne può sperare. Vino, olio, agrumi, ortaggi, alberi da frutto 
e bozzoli – l’aristocrazia per dir così, se il paragone non stona, 
dei prodotti agricoli - qui sono come in patria loro: su essi rac-
colga il possidente tutta la sua attenzione e le sue forze, senza 
arretrarsi davanti agli ostacoli e infiacchire alla prima sconfitta, 
e la vittoria finale sarà sua

1
. 

                                                      
1 Con viva soddisfazione si osserva come, davanti all'agitazione recente che gli 
agrumieri di Sicilia, giustamente impensieriti della crisi che attraversa l'industria 
agrumaria nelle loro provincie, promossero in Parlamento a mezzo dei proprii 
rappresentanti, esprimendo voti e chiedendo provvedimenti, non siano rimasti 
inerti gli agrumieri della nostra Riviera. I quali in questi giorni appunto (maggio 
1897), presentarono alla Camera elettiva una petizione, in cui, dopo aver ac-
cennato alle condizioni passate e attuali dell'industria agrumaria nella regione, 
fanno presente il danno che ne avrebbe la Riviera se il Governo - come pare - 
accordasse il semigratuito trasporto dei limoni da quelle provincie all'Alta Italia, 
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Gli è vero che le volontà più ferree e le più gagliarde opero-
sità, in questo campo, urtano spesso contro le imprevedibili 
sventure che la reità delle stagioni e i flagelli dei morbi apparec-
chiano; ma sono sventure che l'ignavia non sana egualmente, 
anzi aggrava; sono sventure non nuove nella storia antichissima 
della terra; sventure che battono a periodi, ma hanno pure le 
loro soste lunghe e riparatrici; sono sventure infine a cui lo spi-
rito di associazione bene diretto può portare non lieve conforto, 
e specialmente forza di resistenza. 

E in questo spirito di associazione, che pure ha nobilissimi 
esempi nella regione, sta forse l'avvenire delle nostre produzio-
ni agricole in generale, in particolare poi della più importante, il 
vino

1
. 

*
*

* 

Col migliorarsi delle industrie, più attivo diventava anche il 
commercio; non quello certamente largo ed ardito che nei 
tempi più floridi della veneta dominazione s'era 

                                                                                                
e domandano che, a conciliare gl'interessi di quella e di questa regione, si stabi-
lisca, al caso, che il semigratuito trasporto sia limitato esclusivamente per l'este-
ro. 
1 Le principali cantine della regione sono attualmente: a Raffa: Brunati; a Ma-
nerba: Sandrini Fratelli e Simoni Fratelli; a Moniga: Molmenti e De Ferrari-

Borghese; a Polpenazze: Bellini Fratelli, Castelli Fratelli, Silvestri, Crescini e Maf-

fizzoli; a Puegnago: Tebaldini; a S. Felice: Fratelli Rossetti; a Portese: T. Tebaldi-

ni; a Padenghe: Beretta Fratelli; a Bedizzole: Lombardi; a Salò: Lombardi; a Ma-
guzzano: Bina Orlando; a Drugolo: Averoldi; a Bardolino: Dottor Gelmetti. 
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con tanta fortuna esercitato sugli scali di Levante, in Francia, 
nella Spagna e in Olanda; ristretto anzi in generale in limitata 
cerchia, uniforme, pedestre, quello insomma che propriamente 
si chiama il piccolo commercio; meno profittevole in vero, ma in 
compenso più tranquillo e più sicuro dell'altro. E questo piccolo 

commercio appunto, a torto calunniato, fu una delle forze pri-
me della maggioranza dei mercatanti Benacensi nel tempo di 
cui si parla - constato un fatto senza giudicarlo -, forza che, ac-
coppiata alle più sopra accennate qualità della natura loro, 
permise, senza voli d'aquila bensì, ma anche senza vergognose 
cadute, una più equa distribuzione della ricchezza, e mantenne 
nella regione quel certo equilibrio economico che impedì i 
troppo stridenti contrasti tra le diverse classi sociali

1
. 

Riva faceva attivo commercio - come anche oggi - di carta, di 
legname grosso e di pietre

2
; Malcesine, di carbone e di legna; 

Torri, di marmi - il famoso mandolà, e il giallo di Torri -; Bardoli-
no, di frutta e di vino; Garda, di pesce e di birra; Toscolano e 
Maderno, di carta, di foglie e olio d'alloro, e di agrumi; Limone e 
Gargnano, d'agrumi e di pesce; Torbole e Salò, di ortaggi; que-
st'ultimo inoltre di acqua di cedro, di pelli, di legname per viti

3
 e 

di refe; Desenzano, di granaglie, di paste da minestra, di corda, 
e di legname da costruzione

4
; la Valtenese, di vino; la Riviera 

tutta, d'olio d'oliva; la regione intera, di bozzoli. 

                                                      
1 Non mancarono anche in questo tempo coraggiosi e fortunati speculatori che 
nel commercio accumularono vistose ricchezze, ma formano un'esigua mino-
ranza, l'eccezione e non la regola. 
2 Specialmente di una qualità di arenaria molto usata in Riviera e conosciuta col 
nome di  pietramorta, estratta la maggior parte dal monte Brione, posto tra il 
lago e le bocche del Varone e del Sarca. 
3 Fino a pochi anni or sono, in Salò v'era considerevole commercio di legname 
per viti; quasi tutto portatovi dai mercatanti di Valsabbia, che ve ne tenevano 
ingenti depositi. 
4 Importantissimo magazzino di legname era in Desenzano, e v'è ancora, della 
ditta' FratelliFeltrinelli di Gargnano. L'industria della corda è qui antica; vi sono 
famiglie che da parecchie generazioni la esercitano. 
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*
*

* 

 
Ad agevolare lo scambio delle merci, servirono i graduali mi-

glioramenti alle strade e alla navigazione lacuale. Vie importanti 
già s'erano compiute sul principio del secolo: quella dei Tormini, 
durante la Repubblica italiana (1802), per facilitare le comuni-
cazioni della Riviera col capoluogo della provincia; quella detta 

le Zette (1823) da Salò per Vallene alla località Cunettone, e di là 
a Desenzano; ampie tutt' e due e ridenti, tra vigneti e campagne 
fiorite. Più tardi, durante la dominazione austriaca, fu aperta la 
bella strada che da Peschiera conduce a Bardolino, e nel 1860 
quella splendidissima, detta del Ponale, che da Riva mette in Val 
di Ledro, girando nel fianco del Monte Oro a perpendicolo sul 
lago, poi internandosi con gallerie nel monte stesso, e finalmen-
te salendo serpeggiante fino a raggiungere il piano della valle, a 
circa 600 m. sul livello del lago

1
. Nel 1873 si costruì la strada che 

corre lungo il lago tra Toscolano e Gargnano; all'ultimo tratto 
della quale, verso Bogliaco, si sta lavorando attualmente. Nel 
1877 si allargò e migliorò quella già antica che col nome di Gar-

desana - allora come oggi - unisce Garda con Malcesine, tra il 
lago a sinistra e i dossi del Baldo a diritta; nel 1879 si pose mano 
all'altra che da Salò conduce a Gardone Riviera, completata poi 
e allargata e resa più comoda per diminuite pendenze nel 1895, 
e subito dopo continuata fino a Fasano. 

Contemporaneamente si sistemavano le stradette seconda-
rie che dal lago salgono al monte, e quelle numerose 

                                                      
1 Prima della costruzione di questa strada, da Riva si saliva in Val di Ledro per un 
erto e scabroso sentiero, scavato nel sasso a foggia di gradinata. La via attuale è 
dovuta all'energia e perseveranza di Giacomo Cis di Bezzecca, che ne fu l'inizia-
tore, e poscia il sostenitore più caldo. 
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della Valtenese e della così detta Valle di Salò. Le quali tutte, 
ben mantenute per cura dei singoli Comuni cui appartengono, 
'e dolcemente serpeggianti ora tra allegre campagne, ora su per 
dossi aprichi, o tra vallette pittoresche, si percorrono senza noia 
e disagio, anzi piacevolmente, con ricreazione dell'occhio e del-
lo spirito insieme

1
. 

La strada lacuale, che più o meno interna corre lungo la riva 
occidentale, s'arresta a Gargnano: di qui per strada mulattiera, 
lunga e disagiata, si arriva a Tignale, poi per altra non guari mi-
gliore a Tremosine, d'onde si scende poi a Limone. È splendida 
gita, non c' è che dire, amena, variata, e non troppo faticosa; 
ma per l'alpinista, s'intende, che cammina pel piacere di cam-
minare, di far buon sangue, di goder splendide viste, di variare 
paesaggio ad ogni quarto d'ora; non per chi è affrettato, e ha 
negozi a sbrigare, e ha bisogno di arrivar presto e di far rispar-
mio del suo tempo; non pel mercante, né per l'agricoltore, che 
hanno merci e derrate da spedire o ricevere, e sanno che il co-
sto s'accresce col crescere delle distanze e della spesa di tra-
sporto. 

Cento volte quei comuni fecero istanze all'autorità provin-
ciale perché provveda al loro bisogno con la costruzione di una 
strada che nel miglior modo possibile li leghi alla restante Rivie-
ra e al capoluogo della provincia da cui dipendono (Brescia), di-
sposti a concorrere proporzionalmente alla spesa che per ciò 
s'incontrerebbe; ma fin ora la giusta domanda e le reiterate la-
gnanze rimasero senza effetto. Per verità corsero delle promes-
se, e non una sola volta, ed anche si nominarono commissioni 
per vedere e studiare, e si elaborarono progetti, ma la strada 
non si fece mai; e i buoni montanari dell'alta Riviera che nel 
1802 concorrevano - come avverte il Tiboni - con ingente som-
ma di danaro per la costruzione della strada dei Tormini e di 
quella per Gagnano e della bassa Riviera, nella 

                                                      
1 È degno di nota che le strade della regione in generale sollevano pochissima 
polvere anche nel più cocente estate. 
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speranza che poi si pensasse efficacemente anche a loro, aspet-
tano ancora, e chi sa quanto dovranno aspettare; il che davvero 
non è giustizia, anzi pare il suo contrario. 

Dei progetti che furono allo studio su questo importante ar-
gomento, e che soddisfacendo ai bisogni dei comuni su men-
zionati, doterebbe in pari tempo la Riviera tutta di un'altra bel-
lissima strada che senza dubbio le tornerebbe di grande utilità 
economica, il preferibile è quello di una strada lacuale Gargna-
no-Limone-Riva. con tracciati interni verso i comuni alti di Ti-
gnale e Tremosine. Che splendido lungo lago, (27 chilometri cir-
ca), e quanto lustro non darebbe alla regione! 

Sulla sponda opposta, la strada Gardesana prosegue oltre 
Malcesine verso settentrione per cinque chilometri poco più, 
fino alla Madonna di Navene, poi si tramuta in un sentiero di 
montagna, che si perde presso il confine austriaco nella località 
detta Val Marzia

1
. 

Anche la Gardesana potrebbe essere facilmente continuata 
da Malcesine fino a Torbole, a formare il lungo lago veronese 
(circa 14 chilometri). Si sa, è questione di danaro, ma anche, e 
assai, di buon volere e di coraggio

2
. 

Alle strade ordinarie, provinciali e comunali, s'aggiungevano 
intanto le ferrovie e i tramways. Nel 1852 si inaugurava il tron-
co della via ferrata che unisce Brescia con Verona, e corre ra-
sente l'ultimo lembo meridionale della regione, toccando due 
delle più importanti borgate nostre, Desenzano e Peschiera, alle 
quali fanno stazione tutti i treni, anche i diretti

3
. 

                                                      
1 Il confine antico tra la Repubblica Veneta e gli Stati austriaci era alquanto più a 
mezzodì in luogo detto anche attualmente  Cantone. 
2 La spesa per l'attuazione di questa strada, come di quella della riva bresciana, 
potrebbe essere in parte sostenuta dai comuni del Trentino meridionale che ne 
avrebbero egualmente un vantaggio. 
3 A pochi metri dalla Stazione ferroviaria di Desenzano, verso Brescia, fu costrut-
to un grandioso viadotto, che sebbene da alcuni accusato come imperfetto, non 
resta d'essere un insigne manufatto, degno dell'attenzione del forestiero. 
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Nel 1882 una Società belga attivava una tramvia fra Brescia 
e Tormini, prolungandola più tardi fino a Vobarno, e poi fino a 
Vestone. 

Nel 1887 la stessa Società costruiva la nuova linea tramvia-

ria Tormini-Salò, secondo il disegno dell'ing. Giovanni Quarena 
di Gavardo. È un tronco di circa nove chilometri, che corre fino 
alla località Cunettone sulla strada provinciale, poi in sede pro-
pria fino a Salò, tra ortaglie e vigneti; splendida strada, che dà 
sensazioni sempre nuove a chi anche abitualmente la percorra. 
Tracciata sul fianco della collina che cinge il golfo salodiano a 
occidente, muta ad ogni momento la bellezza del panorama cir-
costante; qui spiega tutta e di fronte la valle di Salò, verde, gaia, 
brillante, coi suoi paesetti e i casali, Renzano, Cazzane, Trobiolo, 
Rucco, Volciano, Liano, quietamente adagiati sui pendii morbidi 
e vellutati; dall'altra parte il lago, ampio, maestoso, pieno di so-
le e di vita; più in là, il lago ancora, ma breve, come chiuso tra le 
case e i giardini della città, con l'ombra del monte che folleggia 
nell'acqua: il viaggiatore guarda, e presente le gioie che gli pre-
para la Riviera beata che gii stende le braccia

1
. 

Nel 1891 (28 gennaio) si inaugurava nel Trentino la ferrovia 
Mori-Arco-Riva, a scartamento ridotto (in. 0,76), lunga venti-
quattro chilometri. È una bella strada, che dalla stazione di Mo-
ri, attraverso ameni paesi, e costeggiando il laghetto di Loppio, 
scende a Riva, vicino alla storica Rocca e mette in rapida comu-
nicazione il lago con la valle dell'Adige e la Südbhan austriaca 

2
. 

Altra ferrovia, e questa a scartamento normale, 

                                                      
1 La linea Tormini-Salò si fermò in piazza Fossa tino al 1891, nel qual anno fu 
prolungata fino in piazza Carmine, al limite orientale della città. Non è lontano il 
giorno in cui sarà continuata in Riviera, fino a Toscolano e a Gargnano; l'allar-
gamento della strada provinciale, già in parte compiuto, è la preparazione di 
questo avvenimento da tutti desiderato e aspettato. 
2 Costò 750000 fiorini: fa stazione a Riva, a S. Tomaso, ad Arco, a Oltresarca, a 
Nago, a Loppio, e a Mori. 
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è la Rezzato- Vobarno- Valsabbia, Società anonima per azioni, 
sorta per iniziativa della ditta proprietaria della Ferriera di Vo-

barno. L'intero tronco Rezzato-Vobarno è lungo ventisei chilo-
metri, e fa stazione a Rezzato, Virle Treponti, Nuvolera, Coglio-
ne, Gavardo, Villanuova, Tormini, Roè, Vobarno. Splendidi sono 
i manufatti costrutti lungo la linea: il ponte di ferro sul Chiese a 
Gavardo, i cavalcavia pure di ferro a Tormini e a Roè, il viadotto 
e ponte sul Chiese a Pompegnino (frazione di Vobarno), e il 
ponte di accesso alla Ferriera

1
. 

È degno di nota il fatto che questa è la prima ferrovia in Ita-
lia, compiuta con sole forze private, senza nessun sussidio né 
del Governo, né della Provincia. I vantaggi ch'essa arrecherà agli 
Stabilimenti sopra ricordati e all'intera vallata del Chiese, sono 
troppo evidenti perché occorra fermarsi ad accennarli: è certo 
però che un beneficio diretto ne risentirà quanto prima anche la 
Riviera, che vedrà per essa facilitate le sue relazioni con Milano, 
e - giova sperarlo - l'affluenza dei forestieri anche da quella par-
te

2
. 

                                                      
1 Il disegno della ferrovia è opera dell'ing. Giuliano Corniani: anima dell'impresa 
furono il cav. Migliavaeca e il sig. Pietro Cesana. 
Il tronco Rezzato-Tormini è già in attività; si sta ultimando l'altro Tormini-
Vobarno. A Rezzato i treni in arrivo e in partenza sono in coincidenza con quelli 
dell 'Adriatica, Venezia-Milano. Dai Tormini a Salò, per cura della Società, si farà 
quanto prima servizio di vetture; anzi si parla già d'un tramway elettrico Salò- 
Tormini. 
2 E indubitato che le nuove strade, e le ferrovie e i tramways, aprendo nuovi 
sfoghi alle merci, rendendo più facili e rapide le comunicazioni con centri lonta-
ni, spostando certe attività particolari, e infine tramutando in luoghi di semplice 
passaggio quelli ch'erano prima per ragioni di postura, scarichi naturali di mer-
canzie e di persone, alterarono più o meno il commercio di questo o quel paese 
con danno di alcuni; i quali per ciò levano alte grida contro queste novità, senza 
considerare il bene eh' esse arrecano a cento e a mille altri; senza pensare che 
l'esquilibrio sopravvenuto è più spesso apparente che reale, più temporaneo 
che stabile, e che infine il vantaggio generale compensa a iosa il sacrificio dei 
pochi. 
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*
*

* 

La navigazione a vapore sul lago di Garda risale al 1827: in 
quest'anno si costruiva a Desenzano, per conto di una Società 
milanese, un piroscafo ch'ebbe nome Arciduca Ranieri, della 
portata di 400 quintali, con due macchine fisse di 28 cavalli. Du-
rò fino al 1834; nel qual anno fu sostituito da altro Arciduca Ra-

nieri, costrutto a Salò, della portata di 300 quintali, con macchi-
na a cilindro fisso della forza di 18 cavalli. Caduto in mano dell' 
esercito sardo nel 1848, fu disfatto a guerra finita

1
. 

Il 18 dicembre 1843, iniziatore il signor Lutti, si fondava a Ri-
va una Società benacense per la navigazione a vapore sul lago. Il 
4 gennaio 1844 la Società stipulava con la Casa Escher Vyss e C. 
di Zurigo un contratto per la costruzione di un battello solido, 
elegante, a lamiere di ferro battuto, con coste di metallo ingle-
se, caldaie a sistema tubicolare, macchina a sistema oscillante, 
della forza di 42 cavalli. Il battello, ch' ebbe nome Benaco, fu 
distrutto durante la campagna del 1859

2
. 

Per cura della stessa Società un altro piroscafo in ferro fu va-
rato a Riva nel 1859, ma prima che fosse finito venne venduto al 
Governo austriaco, che lo battezzò col nome di Franz-Joseph. È 
quello stesso che, ceduto poi al Governo italiano nel 1866 e ri-
battezzato col nome di Principe Od- 

                                                      
1 ENEA BIGNAMI. «Il lago di Garda» già cit. - Doc. III. Relazione dell'ing. Gelmi. 
2 PEDERZOLI. Op. cit. - Prima di questo, nel 1830, il signor Francesco Montagni di 
Riva costruiva una barca della portata di circa mille quintali battezzata Manu-

brio, con macchina a ingranaggio mossa da otto cavalli che giravano sul ponte: 
venne abbandonata nel 1839 dal proprietario che non vi aveva interesse a man-
tenerla (BIGNAMI DOC. III°). Molti nella regione, e non dei vecchioni, ricordano 
quella grossa barcaccia, oggetto in quel tempo di non poca meraviglia. 



 738 

done, corse fortuna sulle azzurre onde del lago fino a poco tem-
po fa

1
. 

Un nuovo, piroscafo si costrusse in Peschiera nel 1853 per 
conto dell'Austria col nome di Hess

2
: ceduto nel 1866 all'Italia, 

venne intitolato San Marco; benemerito anch' esso del lago, fu 
distrutto che non è molto. Nel 1862 in settembre dal lago Mag-
giore fu portato sul nostro il Verbano, che qui fu detto Renaco: 
è quello che nel 1866 cadde in potere degli Austriaci, - come si è 
narrato - mentre rimorchiava vettovaglie destinate ai garibaldini 
accampati nell'alta Riviera: riparato più tardi dalle avarie, fu ri-
messo in servizio. Nel 1867 a Desenzano fu varato col nome di 
Sirmione altro piroscafo costrutto per conto dell'Austria nel 
1850, e sotto nome di Radesky, poi di Elvezia (1859)), adibito 
fino allora al lago Maggiore. 

Esercitata sul principio da società private, poi dopo il 1848, 
dal Governo austriaco, indi nel 1859 da questo sulla sponda o-
rientale e dal Governo italiano sull'occidentale

3
, 

                                                      
1 Esiste ancora, ma è in riposo nel cantiere di Peschiera. 
2 Il barone de Hess fu capo dello Stato maggiore austriaco nella campagna del 
1848-49; succedette nel 1859 al Giulay, a fianco dell'imperatore, nel comando 
supremo dell'esercito, dopo le prime sconfitte. 
3 Nei primordi la navigazione a vapore faceva servizio da Riva a Desenzano, per-
correndo alternatamente le due sponde; passata sotto il Governo austriaco, 
continuò lo stesso viaggio toccando anche Peschiera. Nel 1859, vendicata in 
libertà la sponda occidentale, la navigazione a vapore si ridusse alla sola riva 
orientale, con disagio dell' altra, privata d'un così comodo mezzo di trasporto, 
utile a tutti, ma necessarissimo ai comuni di Limone, Tignale, e Tremosine, privi 
di strade per comunicare con la restante regione. Per le istanze degli abitanti, 
concesse il Governo italiano nell'agosto del 1860 che una delle cinque canno-
niere che teneva a Sirmione, ogni quindici giorni si recasse a Salò e di là fino a 
Limone, per servizio dei viaggiatori. In una di queste - la Sesia -, che con 60 per-
sone tornava da Limone l'otto ottobre 1860, scoppiò la caldaia, a due miglia 
circa da quel porto. La cannoniera affondando trascinò nell'abisso 42 di quelli 
che v'erano sopra; in memoria dei quali e dello spaventevole disastro - a piedi 
della roccia, di fronte al luogo dello scoppio - fu dai parenti dei naufraghi eretto 
l'obelisco di marmo sormontato da una croce che si vede passata la punta di 
Bine. Tra i pochi scampati, ricordo il dottor Augusto Tebaldi di Verona, medico 
insigne, professore nell' Università di Padova, noto alla Riviera che lo ebbe ospi-
te e amico, rapito or son due anni alla famiglia e alla scienza. 
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la navigazione a vapore venne affidata tutta intera nel 1866 alla 

Società delle Ferrovie dell'Alta Italia che la tenne fino al 1885, 
impiegandovi quattro piroscafi, e cioè: Principe Oddone, San 

Marco, Benaco e Sirmione. 
Il 1° luglio 1885 alla Società dell'Alta Italia subentrò 

l’Adriatica, che esercitò la navigazione, a rimborso di spese per 
conto del Governo, fino All’aprile 1893, servendosi dei piroscafi 
sopra ricordati; ai quali nel 1888 ne aggiunse altri tre, uno salo-

ne, il Depretis, solido, elegante, veloce, della forza di 300 cavalli, 
con macchina a triplice espansione e caldaia a ritorno di fiam-
ma, capace di circa 500 persone; il secondo, mezzo salone, Be-

naco - sostituito all'altro Benaco diventato inservibile -, della 
forza di 220 cavalli, caldaia tubolare a ritorno di fiamma, siste-
ma Compaund, propulsore a ruote, della portata di 300 perso-
ne; il terzo, Garda, piccolo, con propulsore ad elice, della forza 
di 140 cavalli, capace di circa 80 viaggiatori; costrutti tutt'e tre 
dalla ditta Escher Wyss e C.° di Zurigo. 

Nel 1893 All’Adriatica subentrò la ditta Mangili di Milano 
con una convenzione della durata di 25 anni e sussidio decre-
scente. La ditta Mangili col 1° gennaio 1896 cedette l'esercizio 
all'attuale Impresa di navigazione sul lago di Garda, Società a-
nonima con sede in Milano, presieduta dal cav. Cesare Mangili. 

Al servizio deficiente di prima, la ditta Mangili sostituì un 
servizio pronto, comodo, regolare, aumentando il numero delle 
corse su ciascuna sponda, con servizio cumulativo per ambe-
due, con un orario rispondente in massima parte ai bisogni degli 
abitanti lacuali e alle esigenze del forestiero. Per arrivare a ciò, 
aggiunse ai sei piroscafi acquistati dalla Società cessante, altri 
due, gemelli, costrutti nel 1894 nei cantieri della ditta N. Odero 

fu Alessandro di Sestri Ponente, e varati a Peschiera lo stesso 
anno, coi nomi di 
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Angelo Emo e Lazzaro Mocenigo; comodi, eleganti, della forza 
di 250 cavalli ciascuno, con caldaie tubolari a ritorno di fiamma, 
e macchine ad alta e bassa pressione, capaci di circa 300 viag-
giatori, illuminati - come anche il Depretis - a luce elettrica

1
. 

Al trasporto delle merci per via di lago, oltre che i piroscafi, 
provvedono numerose barche, parecchie delle quali caricano 
quattrocento e fino cinquecento e più quintali. Le maggiori, per 
pietre, legname, granaglie, carbone, farine, viaggiano special-
mente per Riva e Desenzano, i cui porti per movimento di merci 
sono, a distanza degli altri, i più importanti del lago, e spesso, 
ma principalmente nei giorni di mercato, affollati, come in anti-
co, d'ogni qualità di navi e di mercanzie. 

Alle gite ed escursioni per semplice passatempo, servono 
barche e barchette pubbliche e private, chiamate in Riviera gon-

dole - senza che della classica gondola veneziana abbiano nep-
pur la più lontana somiglianza -, della forma press' a poco d'un 
caicco allungato, e come il caicco vogate all'indietro. Di queste 
se ne trovano di più o meno eleganti in ogni terra del lago, nelle 
maggiori specialmente 

                                                      
1 Distrutto il San Marco e lasciati in disparte il Principe Oddone e il vecchio Be-

naco, l'Impresa dispone attualmente di sei piroscafi: Benaco, Sirmione (cavalli 
250, portata 300 persone, propulsore a ruote), Depretis (propulsore a ruote), 
Garda, Emo e Mocenigo: che alternatamente servono le due sponde, la verone-

se da Riva a Peschiera, la bresciana da Riva a Desenzano, e tutt' e due insieme 
con corse giornaliere trasversali. Possiede inoltre un piccolo piroscafo rimor-
chiatore - Utile - per trascinare i barconi delle merci, con propulsore ad elice, 
costrutto a Genova (già in servizio a Spezia col,nome di Giorgio Henfrey) e qui 
trasportato nel 1895. 
E giustizia riconoscere che col passaggio alla ditta Mangili e  all'Impresa attuale, 
la navigazione fece rapidi progressi, così che poco resta ora da invidiare a quella 
dei laghi Maggiore e di Como. Miglioramenti e servizi nuovi s'introducono di 
continuo, come biglietti circolari e festivi, corse straordinarie, gite di piacere in 
servizio cumulativo con le ferrovie e coi tramways, e non v'è dubbio che au-
mentando l'affluenza dei forestieri, l' Impresa non risparmierà di perfezionare 
sempre più i suoi trasporti e mantenersi le simpatie del pubblico. 
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o più frequentate da forestieri, come Riva, Gargnano, Salò, Ma-
derno, Desenzano, Sirmione, Bardolino, Lazise e Malcesine. 

Per impedire il contrabbando, che fino qualche anno fa era 
assai esteso, stazionano a Limone San Giovanni, a servizio della 
finanza, quattro torpediniere della r. Marina, munite di potenti 
riflettori elettrici mobili che proiettano la luce a considerevole 
lontananza. Furono portate sul lago quando si dovette abban-
donare, perché inefficace, la Stazione foto elettrica a Limone 
stesso piantata nel 1886 con ingente spesa da parte del r. Go-
verno, nella località detta Rivamol. 

 
* * * 

 
Insieme col rianimarsi della vita economica del paese, e in 

virtù di esterne influenze, spesso inavvertite e più spesso tra-
scurate, ma in effetto agenti per vie traverse infinite sullo spiri-
to delle popolazioni, e inoltre per legge naturale di progresso, 
che vogliasi o no, esercita la sua forza irresistibile, per quanto 
lenta e combattuta, anche sui più restii, si venivano un po' alla 
volta ingentilendo le varie terre della regione nelle loro forme 
esteriori, e in pari tempo nelle manifestazioni della vita pubblica 
e della privata, Non da per tutto, s'intende, con pari prontezza e 
in misura eguale; più rapidamente e largamente dove le sopra 
accennate influenze trovarono terreno meglio accomodato a 
riceverle, quasi da per tutto però con qualche prontezza e in 

qualche misura, 
Salò e Riva, per ragioni storiche e locali più preparate e ido-

nee ad accogliere il movimento nuovo, più complessivamente 
ne poterono approfittare, estendendone poi il beneficio all'in-
torno, e per dir così completandolo a vantaggio proprio e co-
mune, col contributo molteplice delle 
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singole energie - qua e là vivacissime - dei centri minori. Nell' 
ultimo ventennio si può dire che le due città si siano quasi tra-
sformate: assai resta a fare sotto certi riguardi, e non dei meno 
importanti, nella prima specialmente, ma la misura del compiu-
to è abbondante tuttavia, e dà speranza per quello che manca. 

Vediamo brevemente il cammino percorso. 
Nel 1872 Salò, per cura e a spese di ventisei cittadini, si a-

dornava di un nuovo Teatro, ampio, elegante, egregiamente 
riuscito sui disegni dell'arch. Achille Sfondrini di Milano, e inau-
gurato nel novembre del 1873

1
. 

Approfittando delle opere di allargamento e sistemazione 
della strada provinciale nel tronco Salò-Gardone, il Comune a-
priva (1879) il bellissimo passeggio - Viale Regina Margherita - 
posto fuori porta Carmine. Più tardi si ricostruiva ampliandolo il 
palazzo dell'Ateneo (1885); s'allargava la via Garibaldi - già bor-
go Belfiore - (1887), e quella di circonvallazione detta Fosse 
(1891), pel passaggio interno del tramway; si rifaceva la facciata 
verso lago del palazzo del Tribunale; si trasformava la vecchia 
chiesa di s. Giustina - da lungo tempo non uffiziata e ridotta a 
magazzino - in un bel fabbricato ad uso delle scuole secondarie 
(1890); si ampliava e rimodernava il Collegio maschile; si co-
struiva il nuovo osservatorio metereologico; si provvedeva al 
collocamento delle Case di ricovero maschile e femminile in un 
ampio ed elegante edificio nuovo; si aggiungevano servizi e co-
modi al civico Ospitale; s'inauguravano sotto la loggia restaura-
ta del Tribunale quattro lapidi ai massimi Fattori del risorgimen-
to politico d'Italia, Vittorio Emanuele, Giuseppe Garibaldi, Ca-
millo Cavour e Giuseppe Mazzini , -20 settembre 1895.. 

Nel 1891 si costituiva una Società anonima per l'illuminazio-

ne elettrica Salò-Gardone Riviera, e l'anno dopo, 

                                                      
1 Altro teatro era in Salò nella piazza Vitt. Emanuele in un fabbricato anticamen-
te di proprietà dell'Accademia degli Unanimi, e per ciò ancor oggi chiamato Ac-

cademia: fu trasformato in officina da legnaiuolo nel 1883. 
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non solo nelle case dei privati e nei pubblici edifìzi, ma anche 
nelle piazze e vie della città la benedetta luce trionfava sul puz-
zolente petrolio di prima, Ora la Società, con l'impianto di nuo-
ve officine nella valle del Toscolano, si ripromette di fornire l'il-
luminazione ai comuni di Toscolano, Gargnano e Desenzano, e 
forza motrice a vecchie e nuove industrie (1). 

Poco dopo (1894) altra Società si costituiva per fornire Salò 
di acqua potabile, e ben presto i i privati largamente ne appro-
fittavano, e il pubblico ancora con l'impianto, fatto a cura del 
Municipio, di parecchie fontane convenientemente distribuite 
nella città

2
. 

A migliorare le condizioni edilizie di Salò cooperarono nello 
stesso tempo i cittadini ristaurando e abbellendo le proprie ca-
se, e i commercianti ampliando e rimettendo a nuovo i loro ne-
gozi e magazzini con eleganza di grande città; nel mentre stesso 
che case e ville suburbane e giardini, sorgevano a popolare le 
rive del lago e le più facili colline

3
. 

Quello che Salò faceva di mano in mano secondo che la ne-
cessità domandava o l'occasione suggeriva, Riva invece faceva 
secondo un piano prestabilito, svolgendo un vero programma di 
opere edilizie inteso ad uno scopo de- 

                                                      
1 Le officine, poste nella valle del  Barbarano sono attualmente due con 
quattro dinamo e provvedono all’illuminazione di Salò, di Gardone Riviera e di 
Maderno: forniscono inoltre forza motrice alla Conceria della ditta Fratelli Ma-

rini, alla Tipografia Gio. Devoti,e a una Fabbrica di ghiaccio artificiale, tutte in 
Salò. E desiderabile che se ne estenda l'applicazione ad altre industrie. 
2 L'acqua abbondante e salubre vien fornita da una sorgente posta a Renzano a 
m. 82 sul lago, distante circa due chilometri da Salò, e arriva fino a Barbarano. 
Oltre che per uso domestico e industriale, serve in caso d'incendio, essendosi 
collocati a competenti distanze degli idranti, in tutto il percorso della città. 
3 Tra le ville poste lungo la Riviera nel comune di Salò ricordo quelle dei signori: 
Massa, Tracagni, Pirlo-Puerari (Gioconda), Semboche, Bertazzoni (Concordia), 
Sala (Linda), Medini (una delle prime, in splendida posizione sul colle); Triaca 

(Gilda); Leonesio; Bertelli, due, una a piedi della collina, l'altra a riva di Ingo 

(Spiaggia d'oro); Ghio (sulla collina); Norsa (Jeanne). 
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terminato. Di ciò è prova la nomina fatta dalla rappresentanza 
cittadina, nella sua seduta del 1° settembre 1874, di una Com-
missione incaricata di presentare un piano generala di riduzione 

e di ampliamento della città. 
Opere del tempo di cui si parla sono: il Teatro Sociale, edifi-

cato nel 1864 sui disegni dell'ing. Antonio Negrini di Vicenza, 
ristaurato recentemente e ridotto conforme alle prescrizioni di 
legge pel caso d'incendio; gli abbellimenti alla Loggia del Palaz-
zo Pretorio; i fabbricati ad uso del Giardino d'infanzia (1875), 
delle Scuole elementari maschili (1881) e femminili (1892), posti 
nel Viale dell' Inviolata; il palazzo della Società Concordia e Gin-

nastica (1893)
1
; l'apertura di nuove strade e passeggi, tra i qua-

li, il Viale Dante che unisce la Piazza Dante con lo stradale per 
Torbole, e il Viale della Stazione, ornato di magnolie e di palme. 
In quest'ultimo sorge ora il Palazzo dell' Esposizione internazio-

nale elettrico-industriale, e regionale per vini, frutta, fiori e pi-

scicoltura, che verrà inaugurata il 27 maggio corrente (1897)
2
. 

Altra opera pubblica - e questa veramente grandiosa - com-
piuta per cura del Municipio rivano (1896), con una spesa com-
plessiva fin ora di mezzo milione di lire italiane, è l'impianto del-
la forza elettrica. La presa d'acqua è al fiume Ponale, a circa 
duecento metri sopra il livello del lago; la conduttura è fatta in 
parte a traverso la roccia per una galleria lunga più di mezzo 
chilometro, in parte per tubi di ferro sostenuti da solidissimi 
manufatti. La 

                                                      
1 Questa Società è il risultato della fusione avvenuta or sono sei anni dell'antico 

Circolo dei Concordi con la Società ginnastica. 
2 È la prima Esposizione che si tiene nella regione nostra, e riuscirà d'importanza 
veramente eccezionale. In essa vedrà il visitatore poste in movimento, median-
te l'energia elettrica, tutte le macchine che l'industria moderna applica alle arti, 
alle piccole industrie e ai mestieri. 
Il Municipio di Riva che la preparò a traverso cento ostacoli, sostenuto dalla 
fede inconcussa e dall'infaticabile zelo del suo Podestà Giuseppe Canella - inspi-
ratore e propugnatore d'ogni cosa buona e gentile a lustro della sua Città - ve-
drà certamente coronata l'opera sua dalla più splendida riuscita e dal plauso di 
tutti. 
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forza elettrica è attualmente prodotta da tre turbine accoppiate 
ad altrettante dinamo, della forza ciascuna di centocinquanta 
cavalli effettivi, e serve per l'illuminazione della città e per dar 
moto ad alcuni opifici, e cioè alle Cartiere più sopra ricordate, e 
a una fabbrica di paste da minestra. L'impianto però, eseguito 
senza risparmio e solidissimo in tutti i più minuti particolari, e la 
quantità sovrabbondante di acqua che può fornire il Ponale, 
permettono di poter quando si voglia sviluppare una forza pari 
a qualche migliaio di cavalli. Sono in corso infatti trattative tra il 
Municipio e il Governo per la costruzione di un tramway elettri-
co per la strada del Durone, pel quale si calcolano occorrenti 
circa mille cavalli

1
. 

Anche a Riva, come a Salò, i miglioramenti alle case dei pri-
vati, il rimodernamento dei negozi, l'apertura di eleganti caffè e 
birrerie, seguirono e aiutarono l'opera riordinatrice e intelligen-
te del pubblico. 

In proporzioni diverse progredivano contemporaneamente 
sotto l'aspetto edilizio le altre maggiori terre del lago, per opera 
dei Municipi e dei cittadini. 

A Desenzano, la maggior parte dell'antico Castello fu tra-
sformata in un' ampia e bene adatta caserma (1885)

2
; furono 

notevolmente ampliati e ristaurati il Collegio Maschile Munici-
pale e il fabbricato annesso ad uso delle Scuole secondarie

3
; in-

trodotta eccellente acqua potabile per servizio del pubblico e 
dei privati; e finalmente costrutto con ingente spesa, il nuovo 
porto (1892), di cui niun altro 

                                                      
1 Debbo queste notizie, come altre sulle condizioni presenti di Riva, alla genti-
lezza del signor Podestà Giuseppe Canella. 
2 Desenzano è sede di un battaglione di fanteria. 
3 Il Collegio di Desenzano fu fondato al principio del secolo dall'ab. Gerolamo 
Bagatta. Più antico è il Ginnasio, instituito nel 1792 dal prof. Anelli desenzanese; 
vi fu aggiunto il Liceo nel 1815 per concessione dell'Imperatore Francesco 1°, 
parificati poi ambedue a quelli dell'impero nel 1821 e più tardi ai regi dopo il 
cambiamento di governo. Nel 1861 vi fu aggiunta una Scuola tecnica. Collegio e 
Scuole, frequentatissimi, sono di decoro e di vantaggio al paese. 
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in tutto il lago è pari per vastità e bellezza, classificato fra i ma-
rittimi di seconda classe. 

A Gargnano meritano d' esser ricordate le due ville dei si-
gnori Feltrinelli, splendide ambedue, quella più vicina al paese 
per la ricchezza dei marmi e la magnificenza delle decorazioni, 
l'altra per la grandiosità dei giardini e per la posizione incante-
vole. Ivi fu pure recentemente aperto un delizioso lungo lago, 
chiamato Viale dei tigli. 

E così nelle altre terre, dove, o condotte d'acqua potabile, o 
fabbricati scolastici, o allargamenti di vie, o ristauri ai porti, o 
case nuove, portarono una nota utile e allegra; quasi da per tut-
to manifestandosi un desiderio di rifare, di trasformare, di mi-
gliorare, di nascondere il vecchio, di aggiungere insomma al bel-
lo infinito della natura, qualcuna almeno delle tante finezze del-
l'arte. E non nei centri abitati soltanto, ma ancora, e più, nelle 
campagne e specialmente sui margini del lago; dove alle sterili 
ghiaie, e alle catapecchie nere e crollanti, si sostituirono gio-
condi giardini, e ville civettuole, quasi corteo alle maggiori, più 
antiche e fastose, che restano come prova della ricchezza e del 
buon gusto degli avi

1
. 

Tutto ciò, con grande e continuato vantaggio degli operai, 
del lavoro dei quali unicamente si può dire che si servirono le 
pubbliche amministrazioni e i privati, sicuri di poter ottenere da 
essi in generale (quando non si trattasse 

                                                      
1 Lungo In Riviera, oltre le già ricordate, e gli antichi e grandiosi palazzi dei Bet-
toni a Bogliaco, degli Arrighi a Fasano, dei Martinengo a Barbarano, ricchi di 
oggetti d'arte e di dipinti, si trovano le nuove ville: Maria, Moy, Koeniger, Ru-

hland, Rita, Julie, Adensamer a Gardone; quelle dell'on. Zanardelli e Bagozzi, 
sulla punta di Fasano (la prima con pitture e sculture di Ettore Ximenes e prege-
voli opere d'arte, bronzi, dipinti, pergamene, mobili); Bianchi e Lignei a Mader-
no; Girardi e Comboni, a Limone San Giovanni. A Sirmione, graziosa è la villa del 
signor Roberto Gianantoni di Ostiglia; nell'Isola è già a buon punto lo splendido 
palazzo che vi stanno costruendo i proprietari. Sulla sponda opposta, poche le 
ville nuove, magnifiche le antiche, alcune aggiunte e rimodernate, Rigo a Torri; 
Brenzoni a S. Vigilio; Carlotli, Abrile e Albertini a Garda; Guliari e Bottagisio a 
Bardolino; Buri a Lazise. 
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di manufatti speciali), quell’esattezza e genialità di esecuzione, 
che comunemente si crede di poter trovare soltanto, in centri 
più vasti

1
. 

 
* * * 

 
Parallelamente a questa rinnovazione materiale, uno spirito 

più alacre, più fervido, si manifestava nei diversi campi dell'atti-
vità pubblica: s'affinavano i gusti, s'allargavano le idee, e istitu-
zioni nuove, non sospettate fino allora, venivano un poco alla 
volta imponendosi sotto forma di necessità, arruolando fautori 
tra quelli stessi che le avevano sul principio giudicate inutili o 
superflue. 

Ed ecco Asili per l'infanzia, a Salò (1866), a Riva (1873), a De-
senzano, poi a Toscolano, a Maderno, a Gargnano, a Peschiera, 
a Bardolino e altrove; da per tutto iniziati con annuali oblazioni 
di privati e di Municipi e con spettacoli di beneficenza, poi ac-
cresciuti e dotati con lasciti e generose donazioni; ecco Società 
operaie di mutuo soccorso in ogni più piccolo Comune, sull'e-
sempio di Riva e di Salò, che prime nella regione s'erano adope-
rate a fondarle

2
; ecco Istituti di credito, come la Banca Popolare 

di Salò (1869) - ogni dì crescente d'importanza e di non piccolo 
beneficio all'agricoltura e al commercio non della città soltanto 
ma dell'intero circondario -, quella di Desenzano e la Cooperati-

va di Riva; ecco Casse di risparmio, e Comizi 

                                                      
1 L'operaio benacense - salvo rare eccezioni - è onesto, intelligente, laborioso e 
discretamente istruito. Egli sa informare di solito il proprio lavoro a un certo 
senso artistico che si può dire innato in lui, e che col sussidio dell'educazione 
può spesso arrivare a risultati eccellenti. 
2 Quella di Riva, la prima nella regione, fondata nel 1850, più tardi un po' deca-
duta, e nel 1872 richiamata a nuova vita da Giuseppe Cariella; quella di Salò, 
fondata il 1° gennaio 1859, una delle più antiche di Lombardia, retta dal giorno 
della sua istituzione ad oggi dall'avv. cav. Pietro Zanoli, presidente. 
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agrari a Salò e a Bardolino, e Stabilimenti di piscicultura a Tor-
bole, a Garda, a Peschiera, come a suo luogo s'è detto

1
. 

Nel 1870 a Salò, in sostituzione del secolare Ginnasio, ch' 
era stato non ultima tra le glorie della città, il Comune apriva 
una Scuola tecnica che, parificata più tardi alle regie, continua 
frequentatissima; nel 1884, ivi stesso, si riapriva l'antico Colle-
gio maschile, decaduto nei mutamenti politici del 1859 pel di-
stacco del Trentino dal nuovo Regno, ma da alcuni anni rifioren-
te

2
. 
Nel 1872, in Arco, il signor Emmert, si faceva iniziatore della 

lavorazione del legno d'ulivo applicandola ai piccoli oggetti di 
galanteria, e col sussidio della Scuola tecnico- industriale ivi po-
co tempo dopo aperta, otteneva splendidi risultati e distinzioni 
e premi ai suoi alunni in parecchie Esposizioni. 

Nel 1888, Salò trasformava la sua Scuola serale di disegno in 
una vera Scuola d'arte applicata alle industrie; che già premiata 
nel 1891 all'Esposizione di Palermo pei suoi mobili imitati dal-
l'antico, continua og'gi con non piccola utilità degli operai che la 
frequentano

3
. Ivi stesso, nel 1891, l'Ateneo rendeva pubblica e 

circolante la propria biblioteca, notevolmente accresciuta nel 
1890 con quella generosamente legatagli dal sig. Domenico De-
Rossini

4
. 

Biblioteca circolante, ricca di opere italiane e straniere, 

                                                      
1 Veggasi a pag. 124 e seg. del presente volume. 
2 Veggasi per il Ginnasio e Collegio salodiano la nota N. 2 a pag. 543 del presen-
te volume. 
3 Recentissimamente s'è introdotta in questa Scuola la lavorazione del legno 
d'ulivo coi sistemi adoperati in Arco; i risultati fin ora ottenuti, per quanto ri-
guarda la finitezza del disegno e la fattura dei singoli oggetti, lasciano assai 
buone speranze per l'avvenire di quest'interessante industria che qui si può dire 
in casa propria. 
4 L'Ateneo cominciò ad avere una vera biblioteca nel febbraio del 1849 con la 
compera di quella del fu avv. Gerolamo Amadei; in seguito l'accrebbe con ac-
quisti e donazioni, tra cui più importante quella del defunto signor De-Rossini. 
Primo bibliotecario fu il sac. Luigi Sbarbari. 
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si instituiva anche a Riva nel Circolo dei Concordi, e colà pure 
una Scuola di nuoto, ed altra per esercitazioni al bersaglio. Di 
quest'ultime, n'ebbe, e l'ha ancora, una floridissima, Toscolano, 
vincitrice di parecchi premi in pubbliche gare. 

La passione per la musica, vivissima nei Benacensi - come si 
è notato - favorì la formazione di bande musicali: si può dire che 
tutti i paesi n'ebbero o ne hanno una e qualcuno anche due: 
sostenute però quasi tutte e per la maggior parte con danaro 
privato, e per di più gratuite nelle prestazioni dei suonatori, su-
birono e subiscono molteplici peripezie; cadono cioè, risorgono, 
e alcune anche giacciono, secondo gli umori di chi suona e di chi 
paga. 

Assai buone bande musicali sono presentemente, la civica di 
Riva - dove è pure un Istituto filarmonico -, quella di Bardolino 
premiata più volte, quella di Maderno, quella di Volciano ed al-
tre minori

1
. 

Nella rinascente passione - sia benedetta le mille volte - de-
gl'Italiani per ogni genere di sport, mentre su ogni lago e ogni 
fiume si fondavano Società di canottieri, e in gare gloriose si e-
sercitava la gioventù con proprio vantaggio e della Patria, solo 
ne restava senza il più ampio, il più bello dei laghi d'Italia, le cui 
acque limpide e azzurre, se dolcemente invitano ai lunghi amori 
pensosi nelle serene notti del maggio, chiedono altresì altere e 
frementi le fervide lotte del remo sotto i meriggi infuocati. 

La splendida riuscita delle regate di barcaiuoli corse nel gol-
fo salodiano nel 1891 con gran concorso di popolo dai paesi del 
lago e dalle città vicine, offrirono occasione che si traducesse in 
atto un pensiero ch'era già nella mente di molti, l'istituzione 
cioè d'una Società di canot- 

                                                      
1 Nel 1857 già esisteva in Salò un'ottima banda musicale: altra se ne aggiunse 
poco dopo, e insieme durarono fino al 1865. Scioltesi in quest'anno ambedue 
per rivalità tra loro, si fusero più tardi in una, che continuò - sebbene con qual-
che interruzione - fino a pochi anni fa. Ora Salò n'è senza, ma si pensa di ricom-
porla durevolmente. 
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tieri. Nel settembre dello stesso anno, la Società si costituiva in 
Salò, sul modello delle altre d'Italia, con adesioni da ogni terra 
del lago, e assumeva il titolo di Canottieri Garda. 

La Società ha sua sede in Salò nel palazzo dell'Ateneo, con 
sezioni a Peschiera, a Desenzano e a Bardolino: ogni anno qua o 
là indice gare di barcaiuoli e di dilettanti, seguite da luminarie e 
serenate, le quali centuplicando con le seduzioni della poesia la 
sempiterna bellezza del lago, ne accrescono e ne diffondono la 
fama per bocca dei forestieri che vi assistono

1
. 

*
*

* 

Sottili e pronti i Benacensi nel riconoscere i mezzi più adatti 
di espandere la propria operosità e trarne vantaggio, uno parve 
non vedessero o trascurassero, il più vicino appunto, il più anti-
co, il più indicato di tutti; quello che la natura stessa nelle labo-
riose sue trasformazioni ha da secoli preparato per essi, quello 
in cui sta ora gran parte dell'avvenire economico della regione. 

Famosi già e frequentati da nazionali e stranieri i laghi Mag-
giore e di Como; noti, visitati, e tenuti come deliziosi i minori 
d'Orta, di Varese e d'Iseo, e gli altri - gentili anch'essi come ogni 
cosa in Italia -, solo il Benaco restava deserto, quasi dimentica-
to, e nulla o troppo poco facevano i suoi abitanti per attirare 
l'attenzione del forestiero su esso. Abituati alla serena mitezza 
dell'aria che li circonda, allo splendore della loro parte di cielo, 
al sorriso della natura, ovunque si volgano; non si accorgevano 
forse 

                                                      
1 Nel 1892. a Salò, sotto gli auspici della Società, si tennero le regate di campio-
nato del Rowing-Club italiano. Nello stesso anno in aprile, regate sociali a Gar-
done-Riviera.; nel 1893 in febbraio a Peschiera, in luglio a Desenzano, in set-
tembre a Salò; nel 1895 in settembre a Salò; nel 1896 in settembre ancora a 
Salò; nel 1897 in aprile a Gardone Riviera. 
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- e il caso non è nuovo - del tesoro di grazia che possedevano e 
del profitto che potevano cavarne. 

Arco per primo comprese (verso il 1872) e si diè febbrilmen-
te a rinnovarsi, dell'antico lasciando quello solo che serve a dar 
risalto al nuovo. In breve esso acquistò fama in Austria e in 
Germania pel dolce clima, per la posizione ridente, per i sontuo-
si alberghi, e diventò luogo di cura e stazione invernale, e si 
guadagnò il titolo di Nizza del Trentino. Ad accrescergli voga, 
giovò l'esser stato scelto a soggiorno dall'Arciduca austriaco Al-
berto, che vi costruì una splendida villa, e trasse molti ad imitar-
lo

1
. 
Ma Arco, adagiato in vaghissima conca a piedi dei monti, 

quasi al limite settentrionale della regione, sotto tanti aspetti 
favorito dalla natura, non può godere tutte le dolcezze che il 
Benaco sa offrire; le indovina, le sente anche, ma non può gu-
starle intere

2
. 

Il fascino potente, soavissimo, indimenticabile che il lago e-
sercita, comincia a Riva propriamente: ed ecco a Riva, subito 
dopo Arco, una gara tra Municipio e cittadini a preparare ai già 
frequenti visitatori d'un giorno, quelle seduzioni che allettano a 
rimanere e a tornare. E l'affluenza dei forestieri diventò ben 
presto considerevole, specialmente dopo la congiunzione con la 

Süidbhan per mezzo della ferrovia Riva-Mori -, ed oggi costitui-
sce uno dei redditi principali della simpatica cittadella

3
. 

                                                      
1 Bellissime ville sono: Florida, Steigerwald, Prati, Amelia, Anna, Tapainer, Cor-

radi, Wohlauf, Emilia, Aurora, Amalia, Pasquali, Consolini. Alberghi grandiosi 
sono: Stabilimento di cura, Hôtel Arco, Casino di cura, Hôtel Bellevue, Hôtel 

Strasser, Hôtel Corona, Olivo, Reinalter, Arciduca Alberto ete. 
2 Arco, intelligente e fortunata iniziatrice del movimento di forestieri nella re-
gione, si è già conquistata larga fama e sicura; non troverà quindi offesa a sè in 
ciò che scrivo a prò delle sue sorelle del lago. 
3 Fra gli alberghi di Riva - o di recente costrutti, o rimessi a nuovo in questi ulti-
mi anni - ricordo: Hôtel et Pension de Lac, Albergo Sole, Hôtel Riva, Hôtel Musch, 

Hôtel Baviera, Gallo, San Marco. Amenissimi i dintorni della città, le passeggia-
te, le gite, che anche qui - come in Arco - si possono variare ogni giorno. Il fore-
stiero non dimentichi una visita alla cascata del Varone, magnifica, imponente, 
illuminata ora, con magico effetto, da grandi  fari elettrici. 
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Da Riva a Torbole è breve e piacevole passeggiata; per un 
tratto la città accompagna il viandante con le sue ville e gli al-
berghi; poi campagna silenziosa e fiorita, poi il lago che incatena 
lo sguardo, e il forte di Nago in alto con la ripida strada che non 
scende ma precipita in basso. Torbole è piccola terra, vive di pe-
sca e dei prodotti dei suoi orti, ma risente della vita di Riva vici-
na, e va migliorando ogni giorno nei suo aspetto generale, nei 
comodi degli alberghi e delle case. Se il gran Goethe potesse 
rivivere, e ripetendo il suo viaggio in Italia si fermasse a Torbole, 
dove già si deliziò di fichi piccoli e bianchi, e di trote, quante co-
se troverebbe mutate! Non più nel suo albergo gli usci senza 
serrature e le carte oliate alle finestre in luogo di vetri, né alla 
richiesta del luogo che nella casa ha oggi tanta importanza, gli si 
additerebbe il cortile

1
. 

Dopo Torbole e Riva, quanto più si discende verso mezzodì, 
più avvince il lago e inamora; troppo rapido corre il piroscafo, 
l'occhio non basta a tutte le bellezze che gli si spiegano davanti, 
e gira impaziente e si storce e corre innanzi e si volge, il cuore 
picchia forte nel petto. Questa corsa veloce irrita il desiderio, 
non sazia; bisogna rifarla, fermarsi in quei verdi paesetti, in 
quelle case bianche inghirlandate di fiori che sorridono dalla 
riva ed invitano. 

Un tedesco, l'ing. Luigi Wimmer, che la fortuna condusse in 
Riviera verso il 1880

2
, invaghito della sovrana bellezza di questi 

luoghi, della tropicale vegetazione, del dolce clima, che nulla ha 
da invidiare al tanto famoso di Pegli, ideò di fabbricarvi un al-
bergo come Stazione climatica invernale pe' suoi compatriotti, e 
all’attuazione del suo disegno scelse Gardone, uno dei punti più 
ridenti, più felici e riparati della Riviera. Nel 1882 l'albergo era 
finito; 

                                                      
1 « Viaggio in Italia » già cit. 
2 Il Wimmer tedesco, non è straniero per noi: egli combattè valorosamente nel-
le file dei volontari le campagne della nostra indipendenza. 
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l'anno dopo si inaugurava, e i primi Tedeschi cominciavano a 
visitarlo e a fermarvisi

1
. 

Gardone in pochi anni si trasformò: strade, passeggi in piano 
e sul colle, botteghe, telegrafo, posta, servizio di barche, ferma-
ta dei piroscafi, tutto ciò che può render comodo e gradito al 
forestiero un lungo soggiorno in un luogo, tutto fu un po' alla 
volta aggiunto; una nuova vita si agita ora intorno al paesetto, il 
quale davvero può ormai sostenere il paragone con le più cele-
bri stazioni climatiche italiane e straniere

2
. Così s'è avverata la 

predizione di un distinto medico tedesco già direttore dell'Ospi-
zio marino di Norderney, il dottor Lodovico Rohden, defunto, il 
quale nel 1885, dopo aver soggiornato in Gar- 

                                                      
1 Nel 1882 il Wimmer moriva; senza l'appoggio suo pareva che l'opera dovesse 
arrestarsi, ma fortunatamente la Vedova, signora Emilia Wimmer, alla memoria 
dello Sposo perduto non credette di poter meglio rendere onoranza se non pro-
seguendo ciò che nell'ultimo periodo della vita di lui era stata l'occupazione 
prediletta. Così fu che l'Albergo continuò e s'ingrandì d'anno in anno, a segno 
che oggi può comodamente alloggiare circa 400 forestieri, diventando in pari 
tempo la provvidenza di Gardone. Il Municipio, interprete della gratitudine degli 
abitanti, volle che la piazza del paese - recentemente allargata e abbellita - por-
tasse il nome della famiglia Wimmer, e il 19 aprile 1897, con pubblici festeggia-
menti ordinati a cura di un Comitato popolare, inaugurò la lapide che lo ricorda. 
Fu un atto di giustizia, a cui concorde tutta la Riviera aderì. 
2 L'albergo Wimmer (Hôtel Pension Gardone Riviera) si può senza esagerazione 
chiamare un paese. Contiene circa 300 stanze tutte aperte a mezzodì, sale da 
pranzo (magnifica la maggiore capace di 250 persone), di conversazione, di let-
tura, di musica, da giuoco, gallerie a vetrate, bagni, giardino con vegetazione 
tropicale, e splendida passeggiata sul lago. L'albergo è tutto illuminato a luce 
elettrica con lampade ad arco e ad incandescenza, ed è riscaldato da caloriferi. 
Dipendono da lui un vasto parco sulla prossima collina e una rete di stradicciuo-
le sempre ben tenute che offrono lieti passeggi e viste incantevoli. Attualmente 
è condotto dal signor Carlo Lützelswab. 
La costruzione dell'albergo è opera dell'ing. Angelo Fuchs, al quale non si può 
far colpa della disarmonia che si nota nel tutto insieme, sapendo che i vari corpi 
del fabbricato non sono il prodotto d'un'unica concezione artistica, ma furono 
aggiunti di mano in mano nel corso di un decennio e più, e adattati a esigenze di 
topografìa, di servizi e di opportunità sempre diverse. 



 754 

done, e avervi eseguito numerose osservazioni climatologiche, 
sopra una delle più diffuse e accreditate gazzette mediche della 
Germania, scriveva: «Con la mia esperienza in climatologia, 
predico a Gardone Riviera un brillante avvenire; ed eccone i 
motivi: come luogo climatico è distinto, sotto qualche rapporto 

unico, facile ad esser raggiunto, modico, e retto con sani princi-
pi. Cinque qualità queste che di rado si trovano unite

1
». 

Intorno all’albergo Wimmer, rapidamente altri alberghi sor-
sero e pensioni e ville, sulla riva del lago e sul colle, spingendosi 
da una parte fino a Maderno, dall'altra fino a Salò

2
. Inutile dire 

che anche questi ospitano ogni anno numerose famiglie fore-
stiere, e qualche volta non bastano alle nuove incessanti richie-
ste

3
. Si pensa quindi di edificarne dei nuovi, e già è assicurata 

l'erezione di un grandioso Hôtel - non inferiore a quello di Gar-
done - a Barbarono di Salò, dove attualmente è la villa Spiaggia 

d'oro, con annesso Stabilimento idroterapico, e parco e giardi-
no

4
; e qualche cosa di simile si sta ideando a Gargnano

5
. 

                                                      
1 « Deutsche Medicinische Wochenschrift » 1885. N. 41. 
2 È giusto ricordare che Salò, subito dopo Gardone, pensò a provvedersi d'un 
albergo rispondente alle esigenze dei tempi: infatti nel palazzo dell'Ateneo - 
all'uopo trasformato - si piantò nel 1885 l' HôtelSalò, per cura dei proprietari 
signori Triaca e Guastalla. I quali nel 1890 (tornando il palazzo in proprietà del-
l'Ateneo), lo trasportarono in luogo assai più ampio e adatto, fuori porta Carmi-
ne, in posizione magnifica, sul margine del lago, dove si trova tutt'ora. La bellez-
za del panorama che si gode da esso, e la diligenza con cui è diretto, accrescono 
ogni anno il numero dei forestieri che lo frequentano. 
3 A Gardone oltre l’Hôtel Wimmer, si trovano la Pension  Haeberlin, la Pension 

Villa Primavera (aperta nel 1896 a Gardone superiore, provvista di immenso, 
deliziosissimo parco); a Maderno  Pension Amann e Pension Lignet; a Fasano: 
l’Hôtel Fasano, nuovissimo ed elegante, l' Albergo Gigola, in via d'ingrandimen-
to, la  Pension Villa Cipani, ed altri; a Barbarano di Salò: Pension Aurora;a Salò: 
Hôtel et Pension Salò, Hôtel Europa, ed altri minori. 
4 Il nuovo Hôtel (circa 300 stanze) verrà eretto sotto gli auspici del comm. A. 
Bertelli, il cui nome è già caparra validissima di splendida riuscita. 
5 Un buon albergo a Gargnano v'è anche attualmente Al cervo (Prop. D. Samuel-
li). 
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Come la Rivera, così Sirmione risorge: meta fino a pochi anni 
fa dei pellegrinaggi dei sapienti soltanto e dei curiosi, è diventa-
ta ora prediletto soggiorno di nazionali e stranieri, attirativi ol-
tre che dal fascino del nome e dalla splendidezza della posizio-
ne, anche dalla fama che sempre più acquista la sua fonte ter-

mo-solforosa, a nessuna seconda per virtù medicali
1
, e dai co-

modi che sanno ormai di poter trovare negli alberghi anche colà 
recentemente costrutti

2
. 

Come conseguenza di questa nuova vita, e per mantenerla 
ed accrescerla, vennero istituendosi ad Arco, a Riva, a Gardone 
Riviera, a Salò, Comitati di Stazione Climatica, allo scopo di coo-
perare, insieme coi Municipi, con gli albergatori e coi privati, a 
migliorare il soggiorno, a mantenere ed accrescere le pubbliche 
comodità, a fornire ai forestieri le indicazioni e schiarimenti di 
cui possono abbisognare. Il beneficio di questi Comitati già lar-
gamente si dimostrò ad Arco, a Riva e a Gardone - dove da più 
tempo vivono - con opere egregie e durevoli, di vantaggio non 
soltanto ai forestieri, ma a tutti

3
. 

*
*

* 

Sull'aprirsi del settembre incominciano a farsi vedere nella 
regione i primi Tedeschi, da principio alla spicciolata, 

                                                      
1 Il cav. Piana, concessionario della fonte, sta costruendo a Sirmione un vasto ed 
elegante Stabilimento balneare, nel quale l'acqua portentosa, per un ingegnoso 
apparecchio di tubi, verrà portata fino alle vasche. Ciò valga a rettifica di quanto 
fu scritto in proposito nella nota N. 2 a pag. 41 del presente volume, quando 
ancora lo Stabilimento non era che una speranza. 
2 Bellissimo il nuovo Hotel Sirmione inaugurato quest'anno (1897) dal coraggio-
so proprietario signor Angelo Gennari. 
3 Strade, passeggi, piantagioni, musiche, pubblicazioni, servizi di più specie, ad 
Arco e a Gardone si debbono propriamente alla previdente attività dei Comitati 
locali; che del resto, anche senza ciò possono riuscire vantaggiosi, quando cioè 
sappiano esercitare l'influenza propria sul pubblico e sui privati per spingerli a 
fare ciò che forse altrimenti non farebbero. 
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poi a piccoli gruppi, finalmente in grosse compagnie; famiglie 
intere, coi vecchi, coi bimbi, le governanti ed i servi, e monta-
gne di bauli, di ceste, di valigie, di scialli. 

Vengono per la via ferrato di Verona, a Desenzano
1
, o per 

l'altra Mori-Riva: i piroscafi ne sono pieni, ogni corsa ne carica a 
cento a cento, ogni paese ne aspetta la sua parte. Gli alberghi, 
le pensioni, le ville, riattati, rinfrescati, puliti, lucenti, sono pron-
ti a riceverli; le bandiere sventolanti sui comignoli delle case, 
sulle torrette, sulle antenne salutano di lontano gli ospiti graditi. 
Il piroscafo fischia, rallenta, si ferma, si gettano le corde ed i 
ponti; una turba di camerieri gallonati, di facchini, di monelli, di 
curiosi, assiste alla breve manovra; i viaggiatori si gettano tutti 
sul fianco del piroscafo, che leggermente si piega; si scambiano 
saluti tra chi resta e chi parte, si sventolano fazzoletti. La piccola 
piazza è tutta ingombra di gente, di bagagli, di veicoli; 
nell’albergo, nella villa, tutto è movimento, s'impartiscono ordi-
ni, si assegnano le stanze, si rinnovano conoscenze con chi è ar-
rivato il giorno prima, si chiedono informazioni; è un andirivieni 
continuo, una agitazione da per tutto, ma ordinata, composta, 
senza grida, né chiasso. Finalmente tutti sono a posto, il pian-
terreno si sgombra, ma le finestre d'ogni piano si popolano; i 
nuovi venuti vogliono prender conoscenza del panorama che si 
abbraccia dalla loro stanza, Che vista superba! che splendido 
lago! E il cielo? e le colline? Negli occhi dei riguardanti si legge 
l'ammirazione; non parlano, ma si capisce che in cuore benedi-
cono il medico, l'arnica, il conoscente, il libro, che li ha consi-
gliati a venir qui a godere qualche mese di paradiso. 

Sul finir del dicembre la colonia è completa: gli alberghi, le 
ville riboccano, ma gli arrivi non cessano, ogni giorno porta altra 
gente, avida di cielo azzurro e di sole. 

                                                      
1 A Desenzano si fermano nella venuta e nel ritorno e alloggiano All’antico Hotel 

Royal Mayer di recente abbellito, o alle Due Colombe. 
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Le proteste degli albergatori non sono credute; se non v'è 
posto, si vuol rimanere a ogni modo; una cameretta pur che sia 
può supplire in attesa che si sfolli l'albergo. Ed ecco che ogni 
stanza anche modesta e lontana, ogni osteria ha i suoi ospiti 
biondi e barbuti, che in breve tempo diventano i migliori amici 
del padrone e dei bimbi di casa. 

In questi mesi la regione cambia aspetto, sembra tramutata 
in terra tedesca; brigate numerose di signori e matrone, di don-
zelle e fantesche, si rovesciano al mattino nei paesi più grossi, 
guardano tutto curiosamente, leggono le insegne e le scritte, si 
arrestano ad ogni angolo, fanno acquisti nei negozi, danno il 
soldo ai monellucci sfacciati che si cacciano loro tra le gambe, si 
fermano ad ascoltare lo stonato organetto che ingombra la via

1
. 

Sono la maggior parte tedeschi, alcuni da pochi giorni in Italia, 
eppure nelle botteghe e nei caffè si fanno capire, chè i più san-
no qualche parola italiana e la dicono, un po' storpiata se vuolsi, 
ma sufficiente al bisogno. E con che gusto si servono di questa 
melodiosa nostra lingua; alcuni se ne iniziano prima di venire, 
gli altri s'ingegnano di apprenderla qui 

2
. 

Nelle stradette di campagna poi, sulle colline specialmente, 
non si fanno due passi senza incontrare gli ospiti: qui passeg-
giano gravi e silenziosi, là s'arrampicano su pel sentiero per 
guadagnare più presto la cima del collicello, da cui godranno più 
ampia e più gioconda la vista; più in là siedono sotto l'ombra 
d'un alloro, sulla rustica panca che la solerzia dei Comitati della 

Stazione climatica fa che non manchi nei luoghi più opportuni, 
più ombreggiati, 

                                                      
1 Ogni cosa in paese forestiero desta la curiosità di chi lo visita e vuol rendersi 
conto di ciò che vede; naturale quindi che gli stranieri guardino, e si fermino a 
guardare: bene sarebbe però che non incontrassero nelle vie monelli che do-
mandano il soldo, nè strimpellanti organetti. 
2 E a onor del vero anche qui - senza dire di Riva e di Arco - qualche po' di tede-
sco si comincia a borbottare, e la volontà di conoscerlo va diffondendosi in ogni 
ceto di persone. 
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più belli
1
; tutti hanno il loro cannocchiale a tracolla, e i cappelli 

carichi d'ogni specie d'erbe e di fiori campestri. Frotte di ragazzi, 
vispi, rubicondi, inanellati, con gli occhi grandi, cilestri, veri an-
gioletti, giocano nei prati, colgono le viole già sboccianti in gen-
naio, si rincorrono pei sentieri, sfringuellano, e bevono aria e 
salute. Dietro a loro e con loro, le mamme, le sorelle, le aie, 
come i bimbi bionde anch'esse quasi tutte, alcune anche angio-
lette; nordici fiori che il sole d'Italia voluttuosamente accarezza. 

Poco dopo il tramonto, la collina si spopola, diventa deserta 
la strada: la colonia rientra nell'albergo, nella villa, e in generale 
non n' esce più. La cena, la musica, la lettura, la conversazione, 
il giuoco, occupano piacevolmente la sera fino all'ora del riposo. 

Questa la vita ordinaria, quale si conviene a chi ha bisogno 
di godere qualche mese di pace, lontano dalla città, dagli affari, 
dalle solite cure, ovvero di rinvigorire il corpo e lo spirito in un 

ambiente sano, tranquillo, geniale. 
Ma il campo non manca a chi ama una vita più attiva, più 

rumorosa, più varia; ogni terra offre curiosità all'osservatore 
diligente ed acuto ed è centro di stupende escursioni nel piano 
o sul monte; ogni escursione può dare intensi godimenti fisici e 
spirituali, da accontentare il gusto dell'artista, del poeta, dello 
scienziato, del touriste. 

E ne approfittano i nostri stranieri, che per ciò si incontrano 
in ogni angolo della regione; nei giardini e nelle grotte dell'Isola, 
tra i ruderi romani di Sirmione, sotto la loggia del Palazzo Preto-
rio, sotto le arcate della cattedrale salodiaua, sullo sperone dov' 
era la rocca di Manerba, sulle torri di Lazise, sotto le volte scali-
gere di Garda, sulla 

                                                      
1 A nulla vale l'albergo per quanto sontuoso se non ha vicino numerose, comode 
e geniali passeggiate: di queste ha bisogno il forestiero perché trova in esse la 
ricreazione più gradita, e il modo di impiegare la sua giornata. Nel costruirne da 
per tutto, deve dunque esercitarsi in gran parte l'attività dei Comitati e degli 
albergatori. Sotto questo aspetto i Comitati di Arco e di Gardone possono far da 
maestri. 
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spianata del castello, di Malcesine (dove non corrono più peri-
colo d'esser scambiati per spie come occorse al loro Poeta), alle 
cascate del Ponale e del Varone sui faticosi sentieri del Pizzoco-
lo e di Monte Baldo; dovunque un panorama, una memoria, 
una bizzaria della natura, un prodotto dell'arte, una prova del-
l'umano ardimento, una particolarità del paese, li inviti. 

*
*

* 

Così le fonti della ricchezza, nelle vicende dei tempi e nell'al-
terna fortuna, si trasmutano ma non mancano a chi con intelli-
gente arditezza sappia cercarle. 

Così anche oltre l'Alpi superbe, a mille a mille acquista ogni 
giorno nuovi amici e ammiratori il Benaco; così nella sorte mu-
tevole che fa grandi o infelici gli uomini, egli, padre condiscen-
dente e donatore inesausto, provvede sotto forme infinite; egli, 
sempre eguale nei secoli, sempre bello e possente. 

 
 
 
 
 
 

Fine 
 

 

 


