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Gli Archivi della Riviera bresciana 


«Perché quelle contien tuti i fati nostri»: questo fu 
il motivo per cui il Maggior Consiglio di Venezia 
emanò un provvedimento sulla conservazione e la se
gretezza delle «scritture» della Cancelleria il 23 apri
le 1402 1 

• 

Le istituzioni venete consideravano la documenta
zione elemento integrante della loro identità. La con
servazione dei documenti in funzione amministrativa 
era sottintesa; non erano ancora previste in rapporto 
alla ricerca storica e all'erudizione, così come avvie
ne oggi. 

La concezione che l'archivio è espressione dell'i
dentità dell'ente (persona, famiglia, o istituzione in 
genere) cui fa riferimento deve sorreggere la ricerca 
dello studioso di carte inerti: quando egli si lasci con
durre da questa idea ridona vita a testimonianze or
mai morte e voce a parole spente. 

Questa capacità di restituire un'identità emerge 
quando si entra, sia pure fugaceme!lte, negli archivi 
della Riviera bresciana del Garda. E un'identità che 
per quasi quattro secoli, fino alla fine del Settecento, 
si è riconosciuta nella denominazione di «Magnifica 
Patria»2. 

L'appartenenza alla Comunità della Magnifica 
Patria dotata di autonomia politico amministrativa, 
sia pure nell'orbita di Venezia, fu conquistata dai 
paesi rivieraschi bresciani all'inizio del Quattrocen
to, a prezzo di dure lotte, e difesa dai tentativi di se
paratismo interni messi in atto dai comuni più ricchi 
e autosufficienti, da Desenzano e Salò soprattutto. 

Il particolare assetto territoriale della regione ha 
propiziato, a motivo della facilità delle comunicazio
ni lacustri, un vivace scambio sociale nel quadro di 
una economia comune e interdipendente, basata sul 
commercio dei prodotti locali. 

Carichi di suggestione appaiono in particolare gli 
ultimi due secoli. Già durante gli anni del Lombardo 
Veneto, e tanto più dopo l'Unità, la Riviera dovette 
integrarsi con una entità politico amministrativa più 
vasta e articolata, e confrontarsi con nuovi tipi di 
economia e profonde trasformazioni sociali. Le vie e 
i contenuti del commercio non furono più condizio
nati da Venezia: olivicoltura, agrumicoltura e in ge
nerale l'agricoltura decaddero, lasciando spazio a 
più promettenti forme di economia industriale, sia 
pure segnate da dinamismi conflittuali!. 

Le popolazioni cominciarono a spostarsi verso 10
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calità che promettevano maggiori vantaggi economi
ci. Si cominciò a intuire, con l'arrivo dei primi fore
stieri a Gardone e a Sirmione, in cerca di un clima 
più gradevole, che l'ospitalità offerta al forestiero po
teva diventare una nuova fonte di ricchezza. Dall'in
tuizione all'affermazione il passo non fu lungo, fino a 
giungere all'enorme sviluppo turistico attuale, che 
ha prodotto mutamenti rilevanti nello stesso assetto 
territoriale. In esso sopravvivono tuttavia nuclei, 
poco evidenti più per distrazione dell'osservatore che 
non per la loro esiguità, di ambienti che hanno con
servato le loro caratteristiche di conformazioni urba
nistiche ferme a secoli fa, che segnano d'antico non 
solo il territorio, ma anche chi lo abita. 

Di questi processi sono rimaste tracce consistenti 
negli archivi comunali della Riviera: soprattutto en
tro un contesto di mutazione come quello cui si è ac
cennato, l'analisi dei contenuti d'archivio non ha il 
fine di suscitare un mero ricordo del passato o di of
frire un rifugio in nidi di nostalgia, ma di consentire 
piuttosto la conoscenza di tematiche di vario ordine, 
che ricomposte rendono comprensibili le situazioni 
attuali e immaginabili i loro sviluppi, lontano da de
formanti stravolgimenti o inammissibili forzature. 

Il grosso della documentazione più antica degli ar
chivi comunali della Riviera risale all'epoca della do
minazione veneta. Rarissimi e frammentari sono i 
documenti originali di età precedente (a Tignale e a 
Salò); esistono trascrizioni di documenti medioevali 
(a Sirmione e a Gargnano). 

La situazione di questi archivi nel suo complesso 
può dirsi discreta, anche se non tutti i fondi sono 
riordinati e provvisti di inventario. In generale si ri
scontra una buona sensibilità negli addetti alla cu
stodia dei documenti. Ma alcuni problemi non facil
mente risolvibili non consentono che la sensibilità si 
tramuti in operatività. 

L'n problema fondamentale è la mancanza di spa
zi adeguati a contenere una mole di documenti sem
pre più in aumento, al punto da contendere lo spazio 
allo stesso personale impiegato; gli archivi sono si
tuati un po' ovunque, dagli interrati ai sottotetti. Ad 
aggravare il problema concorre il mancato riordina
mento, che produce l'accumulo della documentazio
ne, appesantita da materiale di scarto, eliminabile 
appunto solo in sede di riordinamento. 

Vi è il problema del personale addetto sia all'ar
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chivio di deposito, da mantenere costantemente in 
ordine per le esigenze di consultazione a fini ammini
strativi, sia all'archivio storico, fonte essenziale per 
la ricerca. Si rende indispensabile la creazione di 
una figura stabile di archivista specializzato, per sin
goli Comuni, se molto popolati, oppure per più Co
muni laddove la documentazione è più esigua, con il 
precipuo compito di tener in ordine l'archivio di de
posito e quello storico, di sorvegliare sulla costituzio
ne dell'archivio corrente, e di offrire indicazioni agli 
studiosi. 

Non ultimo è il problema del finanziamento, che 
condiziona irrimediabilmente la soluzione degli altri 
problemi in questione. La buona volontà da sola non 
basta di fronte all'esiguità dei mezzi. 

Nonostante queste difficoltà, in Riviera la situazio
ne si è mossa e sembra muoversi, almeno da quando, 
qualche decennio fa, Guido Lonati, come pioniere, 
aveva portato a conoscenza del vasto 'pubblico la do
cumentazione antica di Tremosine, Tignale e Mader
no che giaceva nascosta e inutilizzata da secoli'. Un 
decennio fa, inoltre, un appassionato e apprezzato 
archivista, Antonio Melluso, prematuramente scom
parso, procedette al riordinamento degli Archivi di 
Sirmione e di Gardone Riviera'. 

È terminato da poco il riordinamento dell'Archi
vio del Comune di Desenzano (atti dal 1797 al 1949) 
e di quello di Tremosine (atti dal 1466 al 1897). È ini
ziato il riordinamento dell'Archivio di Gargnano e 
prosegue quello di Limone. Ultimamente Salò ha 
provveduto al progetto di riordino dell'Archivio della 
Magnifica Patria e dell'Archivio antico del Comune. 

Gli archivi passati in rassegna nella schedatura 
che segue appartengono ai Comuni che si affacciano 
direttamente e con una consistente fetta di territorio 
sul lago, fra loro legati storicamente da una omoge
neità di interessi sociali ed economici". 

Si vogliono qui proporre alcune informazioni al 
fine di suscitare apprezzamento per un ambito di ri
cerca poco valorizzato e per fornire alcuni elementi 
guida a chi nutrisse intenzioni di accesso in qualche 
archivio per motivi di studio. Non si ha una pretesa 
di completezza, sia in ordine alla descrizione della 
consistenza del materiale giacente in ogni singolo ar
chivi07 che in relazione all'analisi dei contenuti. Le 
nostre osservazioni sono frammentarie, come lo è 
ogni sguardo generale su realtà complesse e, nel no
stro caso, spesso scompaginate e sprovviste di corre
do di consultazione, ma crediamo non inutili per su
scitare un attimo di attenzione verso un corpo docu
mentario che è oggi tanto distante dall'interesse delle 
popolazioni locali per quanto da secoli fisicamente 
vicino. 

Abbiamo diviso le schede sostanzialmente in due 
parti: una prima descrive lo stato di conservazione 
della documentazione, soprattutto di quella riferita 
all'Antico regime e all'Ottocento, con accenni a con

tenuti di rilievo; la seconda parte presenta il corredo 
d'inventariazÌone d'archivio, laddove è presente. 

Si rende necessaria una chiarificazione sulla termi
nologia usata nella schedatura. Per documentazione 
di Antico regime si intende il materiale databile fino 
alla fine del secolo XVIII, cioè fino al termine del 
dominio veneto. La definizione di materiale ottocentesco, 
oltre a riguardare una delimitazione cronologica (re
lativa al periodo che giunge al 1897) ha significato 
archivistico: indica una divisione per titoli o materie 
della documentazione, tipica dell'epoca, sostanzial
mente riconducibili alle «rubriche» seguenti: Acque 
e strade, Agricoltura, Beneficenza, Beni comunali, 
Caccia, Catasto, Censo, Commercio, Culto, Esatto
ria, Finanze, Giustizia, Istruzione, Militari, Oggetti 
vari, Polizia, Popolazione, Sanità, Uffici e Impiegati. 
Talvolta alcuni titoli si presentano accorpati (es. 
Agricoltura Caccia e Commercio, Finanze ed Esatto
ria ecc.); oppure ad essi se ne aggiungono altri del 
medesimo contenuto o di pertinenza locale. 

Per Categorie si intende la nuova classificazione ar
chivistica introdotta dal Ministero dell'Interno con 
la circolare n. 17100-2 (1 marzo 1897), che prevede 15 
categorie di raccolta degli atti (suddivise ognuna in 
varie classi): l. Amministrazione; 2. Opere Pie e Be
neficenza; 3. Polizia Urbana e Rurale; 4. Sanità e 
igiene; 5. Finanza; 6. Governo; 7. Grazia, giustizia e 
culto; 8. Leva e Truppe; 9. Istruzione Pubblica; lO. 
Lavori Pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni; Il. Agri
coltura, Industria e Commercio; 12. Stato civile, 
Censimento, Statistica; 13. Esteri; 14. Oggetti diver
si; 15. Sicurezza pubblica. 

Non si accennerà, se non quando vi è un motivo 
significativo, alla documentazione delle serie separa
te (registri di protocollo, delle deliberazioni, di ana
grafe, conti consuntivi ecc.), per non appesantire la 
descrizione. L'originaria classificazione del materiale 
d'archivio, specialmente dell'Ottocento e del primo 
Novecento, è il nodo cruciale del riordinamento di 
un archivio e della comprensione del suo contenuto, 
a motivo dei diversi metodi di archiviazione adottati 
dal personale comunale. Si può trovare documenta
zione archiviata solo cronologicamente senza distin
zione di titoli, oppure altra del nostro secolo archi
viata secondo i titoli ottocenteschi, ed ancora altra 
ottocentesca riordinata qualche decennio fa da archi
visti che hanno applicato a materiale precedente la 
classificazione del 1897. 

Quale che sia il tipo di ordinamento adottato nel
l'archiviazione originaria, per la consultazione è indi
spensabile che l'archivio sia dotato di un buon inven
tario, che permetta di ritrovare ciò che si cerca. 

La possibilità prevista dalla legislazione italiana di 
entrare negli archivi richiede la disponibilità di effi
caci strumenti di consultazioneB 

• 
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L'Archivio del Comune di Limone conserva scarsis
sima documentazione di antico regime, sette pezzi in 
tutto, tra registri delle deliberazioni comunali e di con
tabilità (dal 1556) con un registro d'estimo e numerata 
degli ulivi (1722-1734)9: materiale dal quale si ricava solo 
qualche accenno sull'ordinamento antico del Comune. 

La documentazione dell'Ottocento e del Novecento è 
pressoché integra ed è in via di riordinamento e inven
tariazione seguendo la sezionatura attuale del materia
le, diviso da un ignoto riordinatore attorno al 1950 in 
due parti: i documenti fino al 1859 sono stati lasciati in 
gran parte secondo la titolazione originaria ottocente
sca (il riordinamento e l'inventariazione di questa se
zione sono terminati), i documenti dal 1860 in poi sono 
stati divisi secondo le categorie previste dalla legge su
gli archivi del 1897. La documentazione testimonia la 
quotidiana fatica per la sopravvivenza di un piccolo nu
cleo di abitanti stanziati su un arido lembo di terra, co
stituito da materiale di detriti calcarei portati a valle 
dai torrenti. La popolazione, dedita alla pesca e alla 
coltura degli olivi e dei limoni, fu sempre costretta a 
cercarsi un'economia di piccolo commercio e spesso di 
contrabbando, per sollevarsi dal perenne indebitamen
to verso le istituzioni governative. Limone non era rag
giunto da vie di comunicazione (la strada vi giunse solo 
agli inizi degli anni Trenta), ma gli eserciti vi arrivava
no spesso, essendo il paese zona di confine con il Tiro
lo. L'Archivio Comunale documenta gli avvenimenti 
della guerra di successione spagnola nei primi anni del 
Settecento, delle guerre di indipendenza (anche Gari
baldi si affacciò a Limone), della prima guerra mondia
le, durante la quale il paese fu evacuato e la popolazio
ne dispersa in paesi della Riviera (soprattutto a Mader
no e a Gardone) e della seconda guerra mondiale. Ab
bondante è la documentazione degli ultimi decenni che 
testimonia il totale rinnovamento urbanistico, dovuto 
all'imponente espansione dell'industria turistica. L'Ar
chivio è provvisto di inventario, relativamente agli atti 
fino al 1859, compilato da Mario Trebeschi, Inventario 
dell',lrchivio del Comune di Limone sul Garda. Atti antichi 
(1556-1859). È in preparazione l'inventario degli atti 
fino al 19491°. 

L'Archivio del Comune di Tremosine è riordinato e 
inventariato fino al 1952; nel 1989 è stata controllata la 
effettiva giacenza della documentazione fino al 1897 e 
compilato per questa un nuovo aggiornato inventario. 

La parte di antico regime era stata descritta da Guido 
Lonati", con l'elenco e la numerazione dei registri e con 
l'illustrazione dettagliata di parte dei contenuti. 

I pezzi antichi sono 83 (1466-1806), divisi nella serie 
degli ordinamenti (deliberazioni della vicinia e del con
siglio comunale), amministrazione economica, conten
zioso, carte estranee (prevalentemente protocolli del 
notaio tremosinese Marco Marchetti; un registro degli 
ordinamenti di Tignale, 1660-1664). 

La serie dei registri degli ordinamenti è pressoché in
tegra; rappresenta quindi un nucleo di estremo interes
se per uno studio organico degli aspetti territoriali, am
ministrativi e sociali della zona dell'Alto Garda brescia
no. A questa si aggiungono i registri della serie della 

In questa e nelle pagine seguenti, particolari degli stemmi di quattro 
Comuni della Magnifica Patria (Desenzano, Puegnago, Toscolano e 
Tignale) in una decorazione del palazzo municipale di Salò. 

contabilità, ben articolata nei vari settori dell'estimo 
(dal 1531) del patrimonio privato e pubblico (interes
santi sono i riferimenti ai mulini comunali, oggetto di 
attenta vigilanza fin dai tempi più antichi), nella gestio
ne delle varie massarie in ordine agli affitti, alla riscos
sione delle imposte e delle multe, nell'utilizzo del dena
ro pubblico ecc. 

Diffusa è la documentazione ottocentesca sul patri
monio comunale di pascoli e boschi, che doveva essere 
sempre vigilato da danneggiamenti, furti, incendi, e 
reso accessibile da strade in permanente manutenzione. 
Anche in questo archivio, come in quello di Limone, 
giacciono documenti relativi al passaggio di truppe in 
diversi momenti storici. 

La documentazione ottocentesca è stata raccolta at
torno al 1950 sommariamente per titoli, in cui è pre
ponderante il materiale posto in Oggetti DiversI. Il ma
teriale novecentesco è ordinato per categorie. Va men
zionato il carteggio riguardante la costruzione della 
strada che congiunge Tremosine al suo porto, collauda
ta nel 1916; opera di grande ingegneria costruita tra 
rupi scoscese, che ha tolto il paese da un secolare isola
mento, aprendolo al lago e quindi a più facili collega
menti commerciali. 

L'Archivio di Tremosine è provvisto di due volumi 
d'inventario estremamente analitici, compilati nel 1952: 
Inventario dell:4 rchivio del Comune di Tremosine. Atti anteriori 
1898; Inventario dell'Archivio del Comune di Tremosine. Atti po
steriori 1897. 

Il primo volume è ora sostituito dall' Inventario dell'Ar
chivio del Comune di Tremosine (1466-1897) (periodo della 
dominazione veneta, atti preunitari, atti anteriori al 
1898), steso da Mario Trebeschi nel 1989, corredato da 
un'introduzione sulla storia del paese, sul funzionamen
to degli organi comunali in epoca veneta, sulla compo
sizione dell'archivio; inoltre i singoli registri di antico 
regime sono stati corredati da una completa descrizio
ne comprendente titolo, datazione, contenuto, dimen
sioni, cartulazione, stato di conservazione. 

Questo archivio merita di essere segnalato per la fa
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cile possibilità di consultazione, essendo. collocato in un 
locale della biblioteca con apposita sala di studio. 

L'Archivio Comunale di Tignale raccoglie una docu
mentazione preziosissima per antichità e per valore sto
rico. Purtroppo la mancanza di corredo di ricerca rende 
difficoltosa la consultazione, ed è un pericolo per gli stessi 
atti, non essendo tutelati da riscontri d'inventario. 

La sezione di antico regime è stata descritta in parte 
da Guido Lonati'z. 

Vi è un nucleo di 32 unità pergamenacee (1332
1507), tra le quali spicca il volumetto degli Statuti del 
Comune del 1467i3

• . 

La normativa comunale antica dà disposizioni per il 
dibattito delle cause civili, sulla protezione dei minori, 
contro la violenza, sui forestieri, sul rispetto della cam
pagna, dei confini tra le proprietà ecc. 

Le altre pergamene dell'Archivio contengono privile
gi comunali reiteratamente confermati, Pandolfo Mala
testa, Filippo Maria Visconti, il Vescovo di Trento, e 
composizioni di vertenze in materia di confini. 

Il Lonati ha diviso parte della documentazione di an
tico regime in varie filze segnate dalla A alla V; dal 
1401 al 1816, riunendo in blocchi carte di contenuto ete
rogeneo e senza ordine cronologico. Vi si trova carteg
gio di economia, imposte, sanità, culto, difesa militare. 
L'economia si reggeva prevalentemente sui prodotti 
agricoli, «pomi, noci, fasoli, zerle, oliva, formentone, se
mola», commerciati e anche oggetto di esportazione il
legale, via lago, dal porto di Tignale verso il Trentino. 

Di consistente ampiezza sono gli atti relativi al pro
blema dei confini con i Comuni vicini, che si trascinò 
per secoli tanto da essere dichiarato, in riferimento a 
diatribe con Gargnano, da un documento del 1526 
«questio quae iam est immortalis». La questione, che 
riguardava i rapporti con Gargnano, Magasa per la 
montagna di Marànc, i conti Lodrone per la montagna 
di Droane e altre località era più che una questione di 
campanilismo. Si trattava di garantire agli abitanti del 
paese diritti di pascolo e legnatico, essenziali per la so
pravvivenza a quei tempi. In questo aspro lembo mon
tagnoso, inoltre, passavano i confini tra la Magnifica 
Patria e il Tirolo, che dovevano essere mantenuti inte
gri dalla difesa delle popolazioni locali, appoggiate da 
Venezia. 

La documentazione del contenzioso è diffusa, testi
monianza dell'attività del Vicario del foro in cause civi
li, di cui Tignale godeva il privilegio. 

La rimanente documentazione di antico regime non 
segnalata dal Lonati comprende alcuni registri di deli
berazioni del Comune e di contabilità di epoca veneta. 

Certi aspetti del vissuto antico di Tignale, frammen
tari perché non sufficientemente illustrati dalla docu
mentazione lacunosa, possono essere meglio conosciuti 
dall'esame del fondo antico quasi integro del Comune 
confinante di Tremosine: i due paesi infatti hanno si
tuazioni territoriali simili e caratterizzazioni comuni, 
come la dispersione dei nuclei abitativi, l'esigenza di 
loro rappresentanze nel consiglio comunale, rivalità tra 
contrade, sfruttamento di pascoli e boschi, ecc. 

La documentazione ottocentesca dell'Archivio di Ti

gnale giace come fu archiviata in ongme, prevalente
mente in cartelle di carteggio di atti posti cronologica
mente. In questa condizione è pressoché impossibile un 
approccio proficuo di ricerca. 

L'Archivio del Comune di Gargnano conserva un 
corpo documentario consistente, purtroppo non riordi
nato, risalente ad epoca veneta. 

I registri delle deliberazioni della vicinia e del consi
glio del Comune risalgono al 1589; sono tuttavia scom
parsi quasi tutti i registri degli ordinamenti comunali 
del Cinquecento e Seicento; più consistente, anche se 
con lacune è la documentazione di ugual contenuto del 
Settecento e pressoché completa quella relativa agli 
anni del trapasso istituzionale di fine Settecento e inizio 
Ottocento, quando Tignale e Muslone furono incorpo
rati a Gargnano". I libri più antichi di atti notarili rela
tivi alla gestione del patrimonio comunale, della conta
bilità dei ragionati sulla riscossione delle imposte e sul
le spese pubbliche datano dal Cinquecento, con più 
completi riferimenti nel Settecento. Vi sono atti che te
stimoniano vertenze di confini tra Gargnano e ;\ffuslone. 

Una trentina di registri riguardano vari legati, gestiti 
dal Comune: il legato Marco Valenti, ricco proprietario 
che lasciò nel Seicento la sua eredità di fondi e fabbri
cati al Comune; il legato Paolo Turella, stabilito il 12 
dicembre 1629, con i proventi del quale si dovevano 
educare 12 fanciulli bisognosi di Gargnano e provvede
re some di miglio ai poveri; il lascito Moro, che stabili
va una cifra in dote alle ragazze povere che si avviava
no al matrimonio. 

Su vari registri vi sono una numerazione e una titola
zione diverse da quelle originali. Parecchi esemplari di 
antico regime sono molto danneggiati dall'umidità. 

La documentazione ottocentesca è vasta e variamen
te disposta; è presumibile che oltre al materiale riguar
dante il Comune sia presente anche quello della Com
missaria Distrettuale di Gargnano, l'organismo politico 
amministrativo che nel periodo del Regno Lombardo 
Veneto governava i comuni dell'Alto Garda. 

Solo un opportuno riordinamento, con relativa in
ventariazione, potrà rivelare l'effettiva giacenza docu
mentaria e il valore storico dell'Archivio di Gargnano. 
Il Comune ha recentemente affidato questo difficile 
compito a Giuseppina Caldera. 

Il Comune di Toscolano Maderno è stato costituito 
nel 1928 mediante l'unione dei Comuni di Maderno e 
di Toscolano; quindi l'Archivio rispecchia l'attività dei 
due enti di provénienza. 

Il materiale è ordinato e ben tenuto, provvisto di in
ventari. 

I registri di antico regime, dal 1511 con seguiti fino al 
1922, sono 79 (riferiti solo a :Maderno: non si sa dove 
siano finiti i registri antichi di Toscolano), di cui 44 co
prono il periodo della dominazione veneta. Solo 3 regi
stri sono relativi alle delibere della vicinia e del consi
glio (1671-1694; 1697-1770; 1794-1796): troppo pochi per 
rkostruire adeguatamente il funzionamento del Comu
ne in quei secoli. Gli altri registri del periodo veneto ri
guardano per lo più l'amministrazione di lasciti di fa
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migli e benestanti di Maderno, gli Aquilani, i Viani, i 
Setti, i Crestini, i Botticella, i Campanardi, dedite a 
redditizie attività manifatturiere. 

La parte ottocentesca, compresa in 153 buste di car
teggio, è divisa per titoli, ordinata cronologicamente, 
ma non fascicolata, per cui la consultazione risulta la
boriosa. Oltre alle consuete attività amministrative del 
Comune è documentato lo sviluppo delle cartiere. Dal 
1898 l'ordine è per categorie. 

II fondo della Congregazione di Carità, di produzio
ne ottocentesca, fa riferimenti a lasciti di beneficenza ri
salenti al 1487 per Maderno e al 1595 per Toscolano. 

È consistente il carteggio del Monte dei Pegni (dal 
1820 per Toscolano e dal 1826 per Maderno). Venti car
telle contengono il carteggio della Fabbriceria di Ma
derno (1818-1908). 

L'Archivio è provvisto di due volumi di inventario: il 
primo, Archivio di Maderno, elenca tutta la documenta
zione da quella di antico regime fino al nostro secolo. Il 
secondo, Archivio di Toscolano !vlademo contiene i conti 
consuntivi dal 1808 al 1967. 

All'Archivio Antico di Maderno occorre dedicare 
qualche parola in più per rilevare purtroppo la scom
parsa di un'abbondante e preziosissima documentazio
ne indicata sommariamente in un foglio allegato ai due 
volumi d'inventario, secondo cui i pezzi più antichi era
no delle pergamene (1322-1583), cui se ne accompagna
vano numerosi altri, dal Quattrocento in poi". 

Di questo materiale scomparso ha dato un'ampia de
scrizione Guido Lonati, in una pubblicazione apposita'6• 

Egli cita 39 registri di provvisioni e ordinamenti dal 
1460 al 1805, 16 libri di contabilità dal 1466 al 1772, 17 
libri (1338-1598) inerenti al Vicariato (a Maderno vi 
era una sezione del foro civile presieduta da un Vica
rio), e poi documenti di contenzioso (atti e lettere in 9 
fascicoli, 1573-1649), di materia fiscale, catastici, una 
cartella con atti relativi al palazzo posseduto in Mader
no dai duchi di Mantova. Tra i documenti più preziosi 
il Lonati menziona un manoscritto di Bartolomeo Vita
li, Rerum matemensium et privilegiorum fragmenta, con copie 
di privilegi risalenti al 1322; il manoscritto fu citatissi
mo da vari autori per la descrizione di avvenimenti gar
desani, il Mazzucchelli, il Cantù, l'Odorici, il Cocche t
ti, il Brunati, il Cantoni, il Bettoni, il Solitro, il Fossati. 
Tanta e tale documentazione è tuttora irreperibile, con 
gravissimo danno non solo per la storia di Maderno, 
ma anche di tutta la Riviera. Fortunatamente il Lonati 
nel suo lavoro ci ha lasciato una articolata descrizione 
del contenuto di alcuni registri". 

L'Archivio Comunale di Gardone Riviera conserva 
per la quasi totalità atti dell'Ottocento e del Novecen
to. L'unico pezzo di antico regime è un registro, incom
pleto, delle proprietà comunali (1718-1764). Antonio 
Melluso nell'introduzione a un suo inventario ipotizza 
che la documentazione antica sia stata dispersa duran
te le vicende della guerra che colpì la Riviera nei primi 
anni del Settecento e a causa dei noti fatti delle guerre 
napoleoniche. 

La consueta attività amministrativa del Comune è si
stematicamente documentata dall'inizio dell'Ottocento, 

disposta secondo il titolario consueto degli atti di que
sto secolo, con lacune tuttavia fino a metà secolo inol
trato relative all'attività del consiglio comunale, alle 
elezioni, alla giustizia. È ampiamente documentata (7 
cartelle), specialmente nell'Ottocento, l'attività del la
scito Taddeo Tonini, fondato con testamento il 27 luglio 
1668, e amministrato fino a qualche decennio fa, che 
stabiliva in origine l'obbligo di tener scuola a 6 ragazzi 
di Morgnaga. Dal 1898 il materiale è suddiviso e inven
tariato in categorie. 

L'attività della Congregazione di Carità è ordinata 
dal 1814, e dal 1937 prosegue nella gestione assistenziale 
dell'ECA fino alla sua estinzione. 

Nel carteggio dell'Archivio vi sono testimonianze del
la presenza di ospiti stranieri, attratti fin dall'inizio del 
secolo dal clima favorevole della cittadina. 

L'Archivio è corredato da puntuali inventari compi
lati da Antonio Melluso: Archivio storico. 1718-1905; Archi
vio di deposito. Inventario. 1898-1940. 1 volume; Archivio di de
posito. Inventario. 194/-1960. 2 volume; Archivio di deposito, 
Inventario. 1961-/974. 3 volume; Archivio di deposito. Inventa
rio. 1975-1980. 4 volume; Inventario dei fascicoli fissi (dal 
1900: sono atti relativi pluriennali di vario oggetto de
positati nell'Utlìcio del Segretario, nell'Utlìcio Tecnico, 
nell'Ufficio Anagrafe). 

Salò vanta la presenza di due nuclei archivistici qua
si integri, preziosissimi a livello locale e regionale: l'Ar
chivio Antico del Comune e l'Archivio della Magnifica 
Patria. Ad un tanto qualificato materiale non corri
sponde tuttavia una adeguata facilità di consultazione 
a causa dell'insufficiente corredo di ricerca di cui i due 
archivi sono muniti. La documentazione ha un campo 
d'estensione di contenuti riferibili a tutta la zona bre
sciana del lago; copre un periodo di tempo di vari seco
li (dal 1339 per l'Archivio della Magnifica Patria, e dal 
1345 per l'Archivio Antico del Comune di Salò) e inol
tre è ben artÌColata in tutti gli aspetti delle funzioni am
ministrative degli organi istituzionali di cui sono 
espressione. 
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L'Archivio della Magnifica Patria e l'Archivio Antico 
del Comune (fino al 1796) sono stati riordinati da Gio
vanni Livi, direttore dell'Archivio di Stato di Bologna, 
all'inizio di questo secolo. All'opera si interessarono tre 
personaggi eccellenti della cultura gardesana, Donato 
Fossati, Pio Bettoni, Pompeo Molmenti lB 

, sotto la guida 
del sindaco Marco Leonesio, altra figura di spicco, ri
cordata tuttora da una lapide nel Municipio di Salò. 

Il Livi aveva già posto mano ai due fondi per una 
prima sistemazione nel 1892. Il 5 ottobre 1900 il sinda
co gli chiese la disponibilità a continuare l'opera. Il 9 
ottobre 1900 il Livi, mentre manifestava al sindaco la 
gratitudine per la fiducia in lui posta, informava che es
sendo momentaneamente impegnato nel «riordinamen
to di un importantissimo archivio appartenente ad 
un' Opera Pia di Prato», non poteva intraprendere il 
nuovo incarico se non l'anno seguente, ma solo per un 
mese, dovendo portare a termine il lavoro all'archivio 
di Prato. Il Livi giudicava che per i due archivi di Salò 
sarebbero occorsi due mesi di assiduo 'lavoro, cosÌ orga
nizzato: «l°, ordinare le varie serie di scritture secondo 
i dettami delle migliori odierne discipline archivistiche, 
e in guisa che non una carta sola rimanga fuori del suo 
vero luogo, e che i titoli di ciascun volume, filza o car
tella rispondano esattamente al contenuto; 2°, compila
re infine, non già un nudo o crudo elenco, ma una gui
da o indice generale dell'archivio, in guisa da servire sÌ 
per le ricerche storiche ed erudite come per quelle d'in
teresse pubblico o privato». A un intervento più parti
colareggiato, consistente nella stesura di inventari più 
analitici, regesti, repertori, il Livi non si dichiarava di
sponibile, poiché si sarebbe trattato di un lavoro pro
prio di impiegati stabili. Chiedeva un compenso di 
L. 500, più L. 200 come indennizzo di viaggio, alloggio 
e vitto; a queste si dovevano aggiungere L. 200 per 
scaffalature. 

Il 21 marzo 1901 il sindaco di Salò inviò una circola
re ai Comuni della Riviera illustrando il significato e il 
valore del riordinamento dell'Archivio della Magnifica 
Patria, e accennando al grande vantaggio che ne sareb
be derivato per la ricerca storica; dichiarò l'intenzione 
del Comune di Salò di sostenere le spese per le scaffala
ture e chiese un contributo agli altri comuni per quelle 
di riordino. Il Comune di Salò si assumeva la spesa di 
L. 250, lasciando la somma rimanente a carico degli al
tri 35 Comuni, da ripartire in ragione di popolazione. 
Quasi tutti i Comuni aderirono all'iniziativa. 

Al riordinamento si interposero però degli ostacoli, 
di cui uno assolutamente imprevedibile. Il 17 agosto 
1901 la giunta municipale informò il sindaco che essen
do in corso le opere di restauro del palazzo municipale 
l'opera di riordinamento doveva essere rimandata a 
tempo più opportuno. A complicare le cose ci si misero 
le forze della natura: il 30 ottobre 1901 un terremoto le
sionò parecchi edifici di Salò, tra i quali anche il palaz
zo municipale. Si dovettero intraprendere cosÌ opere 
più urgenti di ricostruzione e il progetto di riordina
mento venne sospeso. Durante i lavori al palazzo muni
cipale il materiale archivistico venne collocato in altra 
sede: su richiesta della giunta del 26 settembre 1903 
venne concessa dall'Ospedale Civile la casetta situata 

tra il Ricovero e l'Ospedale, al momento disabitata, 
per ospitare la documentazione. La rappresentanza del 
Comune, sotto la direzione del sindaco Marco Leone
sio, con l'appoggio di Giuseppe Zanardelli, varò un ar
ticolato piano di riedificazione che prevedeva la costru
zione del lungolago e del palazzo municipale, il risana
mento del quartiere di S. Antonio e la costruzione della 
strada dei colli. Il restauro del municipio fu iniziato 
alla fine di marzo 1904 e terminato nel settembre del 
1905; si riprese il più possibile l'architettura del prece
dente che risaliva alla fine del sec. XVI, conservando 
le parti non colpite dal sisma. 

Nel frattempo si riaffacciò il progetto di riordinamen
to dei due archivi. 

Il 2 novembre 1905 il Livi confermò al Comune il 
progetto di due mesi di lavoro, come nella lettera del 9 
ottobre 1900 e accennò alla forma degli scaffali d'archi
vio: «siano pur semplici, ma adatti all'uopo, cioè larghi 
abbastanza per i volumi di maggior formato e colle co
siddette dentiere le quali permettono di disporre i pal
chetti a secondo dei vari formati delle carte, che debbo
no tutte essere collocate dritte come i volumi di una bi
blioteca, non mai orizzontalmente». 

Il 12 marzo 1906 il consiglio comunale, presieduto 
dal pro sindaco Donato Fossati e dal segretario Pio Bet
toni, approvò di nuovo l'affidamento del riordino a Gio
vanni Livi. La spesa d'onorario ora era licvitata a 
L. 1000. Tramite Pompeo Molmenti il Livi ottenne una 
licenza straordinaria. Si mise all'opera e tra il luglio e 
l'agosto del 1906 in 45 giorni concluse il lavoro. Il 24 
agosto 1906 la giunta gli espresse il suo ringraziamento 
«per lo zelo scrupoloso, la somma e sagace diligenza e 
l'infinita alacrità, congiunte a rara e ben riconosciuta 
competenza», con cui condusse a compimento, in cosÌ 
breve tempo, l'opera. Nel salone del consiglio del palaz
zo comunale furono collocati attorno alle pareti dei 
grandi armadi, opera dell'intagliatore Giacomo Mano
vali, con decorazioni del pittore salodiano Giacomo 
Gentili, dove furono posti i registri dell'Archivio della 
Magnifica Patria e dell'Archivio Antico del Comune. 

Il giorno 8 settembre 1906 fu inaugurato il restauro 
del civico palazzo, a conclusione delle opere urbanisti
che, alle quali aveva dato significato la singolare opera 
culturale del riordinamento archivistico. 

Nel frattempo, su delibera di giunta del 20 aprile 
1905, fu riordinato e inventariato anche l'Archivio otto
centesco dal vicesegretario comunale, sotto la direzione 
del segretario Pio Bettoni, e con la cooperazione del
l'applicato Angelo Venturelli. Il lavoro venne terminato 
alla fine del 1906. Questi i criteri di riordinamento: «Si 
è voluto rispettare la vecchia classificazione, riunendo 
gli atti che sempre più succedettero uniformi allo scopo 
di avere un tutto completo senza interruzioni e più faci
li riuscissero le ricerche: vennero tenuti affatto separati 
gli atti di una speciale importanza, qual ad es. gli atti 
riguardanti la guerra del Risorgimento e altri». Il lavo
ro durò quattro mesi per tre ore al giorno da parte del 
vicesegretario e tre mesi da parte dell'applicato. Furono 
redatti dei repertori rubrica per rubrica. 'Mancando un 
unico locale, il materiale fu distribuito negli uffici rela
tivi ai rispettivi titoli'9. 
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L'Archivio della Magnifica Patria (1339-1800 per 783 
pezzi tra registri e cartelle e 97 pergamene) si presenta 
organizzato in varie serie, corrispondenti ai settori del
l'attività politico amministrativa: statuti e ducali (in re
gistri e pergamene sciolte); fogliazzi degli ordinamenti; 
registri delle deliberazioni del consiglio comunale; col
lezione di lettere ricevute; registri di lettere spedite; sa
nità; popolazione; militari (vi compaiono atti dei pro
cessi per vertenze tra le quadre superiori e le quadre in
feriori in materia di contributi di spesa per alloggia
menti militari, così come si vedrà in alcuni pezzi del
l'Archivio del Comune di Desenzano; vi è il carteggio 
di ugual oggetto per processi contro Tignale e Bedizzo
le); tasse (calmieri, dazio macina, dazio olio, dazio 
seta, tasse di genti d'arme, contrabbandi, processi per 
vertenze fiscali); estimo e censimento (vi sono gli estimi 
e vari censimenti di tutti i Comuni della Riviera); spese 
varie; repertori; atti estranei (Mensa Vescovile e inve
stiture livellarie dei beni in Toscolano, registri degli or
dinamenti del Comune di Sabbio, atti notarili di alcuni 
notai); sentenze criminali (atti e sentenze criminali di 
diversi provveditori). 

L'Archivio Antico del Comune di Salò (1345-1805; 
265 pezzi) conser .. a documentazione di grande rilievo, 
anch'essa suddivisa in serie: gli statuti del Comune; re
gistri degli ordinamenti; cause e processi (tra i quali gli 
atti inerenti all'opposizione del Comune all'intenzione 
prospettata da alcuni a mutare la denominazione di 
Magnifica Patria Salodij in Magnifica Patria Benaci, 
1586); atti della sanità; carteggio delle cause pie dell'O
spedale, del Monte di Pietà; atti notarili privati relativi 
a testamenti e gestione di vari legati; registri d'estimo, 
degli incanti del patrimonio comunale, della contabili
tà; culto (bolle e decreti pergamenaceì per la chiesa, 
vertenze con alcuni arcipreti, carteggi delle cappellanie 
e delle confraternite, documenti relativi ad artisti come 
i pittori Moretto e Giacomo Palma e l'organaro G. Gia
como Antegnati). I due archivi sono corredati di uno 
scarno elenco dattiloscritto dei pezzi, risalente al 1954, 
riproducente il riordinamento del Livi d'inizio secol020 

• 

Il Comune di Salò sta provvedendo a un intervento 
di riordino e di inventariazione dei due archivi, sotto la 
direzione della Soprintendenza per i Beni Archivistici 
della Lombardia. Il lavoro è affidato a Giuseppe Sca
razzini, già Soprintendente. È stato approntato il pro
getto di intervento che illustra le finalità, i riferimenti 
legislativi, lo stato attuale dei due archivi, gli obiettivi, 
le risorse, i tempi e i costi dell'intervento. Si intende 
mantenere l'attuale organizzazione della divisione in 
serie della documentazione, ipotizzando tuttavia lo 
scorporo dei fondi che nell'Archivio Antico di Salò pro
vengono da enti diversi (Cause Pie, Monte di Pietà, 
Ospedale ecc.), purché tuttavia l'operazione non sia 
pregiudicata dalla troppo stretta commistione del mate
riale. Si procederà inoltre a una descrizione particola
reggiata delle unità complesse e singole secondo indica
tori oggi comunemente seguiti in operazioni simili (de
finizione del pezzo, collocazione archivistica, datazione, 
intitolazione originaria o attribuita, descrizione del con
tenuto, dimensioni, cartulazione, legatura, stato di con
servazione, ecc.)". 

Presso il Comune di Salò sono consultabili alcuni 
strumenti d'inventario variamente compilati riguardan
ti la documentazione dall'Ottocento ad oggi. l)n Reper
torio degli atti dell'Archivio Comunale dal 1800 al 1896: elenco 
di consistenza del materiale che suddivide cartelle e re
gistri in 37 sezioni (Amministrazione, Protocolli, Avvisi 
di convocazione di giunta e consiglio, Atti del consiglio 
e della giunta, Stato Civile, ecc.). Un Indice del Repertorio 
generale dell'Archivio Comunale di Salò a tutto l'anno 1896: 
suddivide la documentazione secondo una tabella, dove 
le voci di ricerca sono la natura degli atti, la sezione in 
cui sono collocati, il numero di repertorio; in questo re
gistro le sezioni sono 39, non corrispondenti quindi a 
quelle dello strumento precedente. Un Inventario degli 
atti d'archivio 1897-1952, del 1953, con la suddivisione del
la documentazione secondo le 15 categorie novecen
tesche. 

La documentazione dell'Archivio della Congregazio
ne di Carità è disordinata e sparsa. 

Nell'Archivio di Salò è confluito l'Archivio Comunale 
di Campoverde, Comune aggregato a Salò dal 1928; il 
materiale ivi depositato, ordinato secondo le consuete 
15 categorie, è elencato in un fascicolo Inventario dell'ex 
Comune di Campoverde, 1928. 

Tramite una convenzione apposita, al Comune di 
Salò è stato consegnato alcuni anni fa un nucleo docu
mentario di rilevante importanza sotto l'aspetto sanita
rio e assistenziale, l'Archivio Storico dell'Ospedale di 
Salò, appartenente all'USSL 40. L'8 marzo 1985 l'Asso
ciazione dei Comuni del Garda, ente responsabile dei 
servizi di zona per l'assistenza territoriale dell'USSL 
40, rappresentata dal suo presidente pro tempore Aventi
no Frau, lo diede in custodia al Comune di Salò, rap
presentato dal sindaco Riccardo Marchioro, fermo re
stando i diritti di proprietà alla stessa USSL, con la ga
ranzia della possibilità di consultazione agli studiosi e 
di una adeguata vigilanza. Alla convenzione è allegato 
un elenco, Archivio storico Ospedale di Salò, che riporta il 
materiale. Si tratta di 52 unità che vanno dal 1395 al 
1943, in cui compaiono registri di ordinamenti, libri 

201 



contabili, atti notarili, atti di amministrazione di eredi
tà, libri del Monastero di S. Benedetto e altri. 

Il Comune di San Felice del Benaco fu costituito 
nel 1928 con l'unione dei Comuni di S. Felice di Scovo
lo e di Portese. Il materiale dell'Archivio rispecchia la 
doppia provenienza. 

Il fondo è costituito da una buona somma di docu
menti, collocati abbastanza in ordine fino a circa metà 
Ottocento. Un inventario di massima dei pezzi, relativi 
a questo periodo permette di conoscere alcuni aspetti 
fondamentali del funzionamento del Comune. 

La documentazione di epoca veneta è nutrita. I regi
stri degli ordinamenti comunali sono numerosi (inizia
no dal 1462 e proseguono con parziali lacune fino all'i
nizio dell'Ottocento). 

I libri contabili del Comune hanno una parte rile
vante: iniziano dal 1476 e coprono larghi periodi di 
tempo, occupandosi di contabilità di cassa, di incanti e 
riscossione di affitti, di entrate per multe varie ecc. Il 
patrimonio comunale è illustrato da documenti relativi 
alla gestione del mulino e delle acque (una pergamena 
del 1411 e un'altra del 1490), e delle peschiere (dal 1440 
in poi). Le vicende del castello di Scovolo, quanto alla 
sua affittanza. sono riferite in atti del secolo XVI. 

È consiste~te il materiale di contenuto ecclesiastico 
(secc. XVI-XVIII): sono documenti della chiesa par
rocchiale e delle cappelle, delle confraternite (S. Sacra
mento, S. Nome di Gesù e del S. Rosario, della Carità), 
di vari legati di cui alcuni con annessa cappellania 
(Barletti, Manotti, Mazzoldi, Don, Pace, Bonetta, Be
nadusa e altri); alcuni registri riguardano l'eredità Ti
randa, un lascito per la distribuzione del pane bianco 
alla seconda processione della rogazione; vi sono atti 
della visita del vescovo di Verona Bragadin (1743); al
tro materiale riguarda le vertenze con i parroci di San 
Felice, Portese e Manerba. Ragguardevole è la docu
mentazione del Monte di Pietà (dal 1642) e della Con
gregazione di Carità. 

La sezione ottocentesca non è riordinata, né divisa 
secondo i titoli propri dell'epoca. 

I! cessato Comune di Portese possiede una discreta 
documentazione, non troppo antica. 

I registri degli ordinamenti del Comune di epoca ve
neta (in numero di 25) risalgono al 1703 e coprono tut
to il secolo, con lacune insignificanti. Il resto del mate
riale è della prima metà dell'Ottocento (eccettuata la 
documentazione per la costituzione e gestione del :r-.10n
te dei Pegni che risale al 1723, e il funzionamento del 
mulino, dal 1788): vi si trova il carteggio sullo stato pa
trimoniale del Comune, l'amministrazione del porto, la 
dispensa del pane ai poveri, l'Istituto Elemosiniere e la 
gestione ordinaria di acque e strade, istruzione, finan
za, militari, polizia, sicurezza pubblica ecc. 

Ben documentata è l'attività della Congregazione di 
Carità. Dal 1860 circa l'ordine dell'Archivio è stabilito 
secondo le categorie del 1897, con cartelle di pratiche 
pluriennali, segno di un intervento riordinatore (in ve
rità discutibile) da parte di qualche sconosciuto. 

L'Archivio è corredato da un fascicolo dattiloscritto 
dal titolo Archivio storico con l'elenco degli atti antichi 

sia di S. Felice che di Portese (fino a metà Ottocento): 
la numerazione di questo fascicolo corrisponde però 
solo in parte all'effettiva collocazione e segnatura del 
materiale. Dei documenti dal 1860 non esiste alcun tipo 
di inventario. 

Da un rapido sguardo alla documentazione sembra 
si possa suggerire che un riordinamento e una inventa
riazione corretti debbano consistere nella suddivisione 
del materiale di antico regime in serie apposite, nella 
individuazione dei titoli di quello della prima metà del
l'Ottocento mediante una opportuna schedatura e nella 
collocazione per categorie dei documenti già cosÌ suddi
visi dopo il 1860". 

L'accesso all'Archivio Comunale di Moniga del 
Garda permette di raccogliere solo informazioni fram
mentarie, essendo il materiale non ordinato e scompa
ginato, anche se collocato in un locale idoneo, quanto 
altri archivi non possiedono. Da un esame sommario ri
sulta che esistono solo pochissimi atti di antico regime 
(alcune carte notarili del 1666-1676 di vendita di beni 
comunali a privati). Vi sono fascicoli della gestione del 
patrimonio del Comune risalenti ai primi decenni del
l'Ottocento. Solo la sezione dei conti consuntivi, che 
inizia dal 1818, è abbastanza ordinata. È documentata 
l'attività della Congregazione di Carità, dal 1875, e del
l'Asilo Comunale (dal 190 l). Sono depositati i registri 
scolastici dal 1894 al 1910. 

L'Archivio di Desenzano del Garda, da poco riordi
nato per quanto riguarda il materiale dal 1797 fino al 
1949, custodisce una documentazione di notevole im
portanza non solo per lo stesso Comune, ma anche per 
la Riviera, a motivo del ruolo che la cittadina rivestì 
durante i secoli della dominazione veneta nell'area gar
desana, quando ospitava un grande mercato soprattut
to cerealicolo, fonte indispensabile di approvvigiona
mento di tutta la Riviera, e punto di smercio dei pro
dotti del lago. 

L'Archivio subì danni e dispersioni a causa di vari 
traslochi e per un incendio nel sec. XVIII"3. 

L'Archivio di antico regime conserva numerosi regi
stri disposti in varie serie facilmente consultabili, per
ché collocati in ordine anche se non provvisti di ade
guato inventario. Da una nota del sindaco alla Prefettu
ra, del 5 marzo 1877, si apprende che esistevano il libro 
degli statuti e qualche pergamena dal 1264, ora scom
parsi. Sono rimasti numerosi registri delle provvisioni e 
degli ordinamenti (dal 1443, segnati con lettere alfabeti
che su preziose coperte di pelle con incisioni a secco, di 
cui parecchie ancora munite di cinturino di chiusura). 
In un registro degli ordinamenti compaiono alcune pa
gine degli statuti del governo del comune nel 1553. Vi 
sono i libri contabili (dal 1488) delle massarie ed esatto
rie, del dazio, delle rasse, delle spese militari, unita
mente a libri bollettari, registri d'estimo (dal 1523). 
Sono documentate le spese e le misure di sanità prese 
in occasione della peste deI 1578. Vari registri si occu
pano di amministrazione di beni ecclesiastici, della 
Scuola del S. Sacramento, della hl.bbrica della Chiesa, 
delle cappellanie. Numerosi sono gli atti del contenzio
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so del comune contro privati, verso l'arciprete Cristino 
Salvini (fine del Cinquecento) tra le tre quadre supe
riori e le tre inferiori della Magnifica Patria per causa 
di spese di difesa, sostenute soprattutto nei primi de
cenni del Cinquecento, e di alloggiamento di militari 

XV-XVIII). Compaiono atti di vertenze in cui 
sono coinvolti paesi della Riviera, Pozzolengo, Rivoltel
la, Salò, Gargnano, Tremosine: Desenzano nutrì sem
pre tendenze separatiste, per godere maggiormente del
la sua posizione privilegiata in campo cconomico, mal 
sopportando la vigilanza sul suo mercato e cercando 
posizioni di prestigio all'interno del consiglio della Ma
gnifica Patria, cui si opponevano le quadre meno ricche 
della zona superiore del lago. 

È vasta la documentazione ottocentesca dell'attività 
deliberativa degli organi di governo comunali (ben 56 
cartelle dal 1801 al 1903), dell'amministrazione del pa
trimonio comunale, della gestione della navigazione 
nella acque del Comune ma anche di tutto il lago, della 
manutenzione del porto. La documentazione dell'istru
zione pubblica è articolata e completa (27 cartelle dal 
1812 al 1909) corrispondente all'attività di istituti d'istru
zione che vanno dalla scuola materna alla superiore. La
cunoso è il materiale relativo al titolo delle finanze. 

l\ei documenti vi sono ampi riscontri delle ripercus
sioni locali di avvenimenti della grande storia come la 
somministrazione di viveri alle truppe francesi durante 
il passaggio di ~apoleone nelle zone del Basso Garda, 
l'alloggio dato alle milizie delle guerre di indipendenza 
(8 cartelle dal 1848 al 1871), le misure sanitarie messe 
in atto durante le frequenti epidemie di colera (5 cartel
le dal 1831 al 1887) ecc. 

L'Archivio Antico è corredato da due elenchi: Archivio 
storico del Comune (con descrizione analitica dei singoli 
volumi); Archivio storico del Comune di Desenzano e Comune 
di Rivoltella. In realtà la disposizione e la segnatura at
tuali della documentazione non ne seguono l'ordine. 
Recentemente infatti è stata riordinata in serie indicate 
sul dorso dei contenitori (Ordini e disposizioni, Ordi
namenti e parti, Strumentari, Estimi, Contabilità, Ap
provvigionamenti e ordini militari, Cause e liti, Chiesa 
parrocchiale, Scuole e cappellanie, Commissaria Zani
ni, Protocolli del notaio Moroni, Carte extravaganti). 

L'Archivio comprendente il materiale dal 1797 al 
1949 è stato puntualmente riordinato e inventriato da 
Giuseppina Caldera. In esaurienti introduzioni, dalle 
quali sono stati tratti i rilievi di questa scheda, l'archi
vista descrive la situazione in cui è stata trovata la do
cumentazione. Quella ottocentesca era disposta secon
do uno schema pluriforme (16 titoli fino al 1859; fasci
coli annuali dal 1860 al 1903, con aggiunte di unità plu
riennali relative a pratiche specifiche). Il riordinamen
to è avvenuto sulla base dei primitivi 16 titoli (Ammini
strazione, Attività e rendite comunali, Acque e naviga
zione, ecc.). La schedatura delle singole unità, molto 
analitica, e la segnatura precisa di unità e cartelle nel
l'inventario suppliscono alla confusione della archivia
zione originaria. Il volume d'inventario ottocentesco 
reca il titolo Inventario d'archivio 1797-1903 (vol. I), Desen
zano del Garda, 1991. 

Non meno laborioso è stato il riordinamento della 

documentazione della prima metà del Novecento. Al
l'Archivio di Desenzano fu applicata in ritardo la nor
mativa del 1897. Il nuovo sistema fu adottato dal 1904, 
e in modo lacunoso e confuso, per cui si è richiesto un 
paziente lavoro di ricostruzione delle classi e categorie, 
dal quale è emersa una suddivisione diversa per i perio
di 1904-1936 e 1937-1949. Gli atti della prima metà del 
Kovecento sono descritti nei volumi Inventario d'archivio 
1904-1949 (val. 2, parte I: categorie 1-7; vol. 2, parte Il: cate
gorie 8-15), Desenzano del Garda, 1991. 

Le unità complessive dell'Ottocento e Novecento 
sono 3.843 per 589 cartelle. 

Un volume a parte è riservato ai conti consuntivi, In
ventario dei conti consuntivi, /805-1985, Desenzano del Garda 
1990 (1.083 cartelle). Sono in preparazione gli indici". 

All'Archivio Antico di Desenzano sono aggregati i re
gistri dell'Archivio del Comune di Rivoltella, Comune 
unito a Desenzano nel 1926. Sono in tutto otto pezzi: 
un libro delle deliberazioni dal 1620 al 1629, due libri 
d'estimo, uno dello stesso anno e un altro del 1656, un 
registro contabile (1666), un libro di processi (1624), un 
libro istromenti della Cappellania Bonardi (1683-1830), 
un registro di atti notarili della Scuola del S. Sacramen
to (172 5-1809) . 

La documentazione dell'Archivio Comunale di Sir
mione è ben ordinata e agevolmente consultabile, per
ché provvista di esaurienti inventari e rubriche. 

Nella sezione di antico regime il pezzo di maggior 
pregio storico e diplomatico è un codice membranaceo 
dal titolo Exemptionum et immunitatum privilegia et antiqua 
jura comunitatis et hominum Sirmie, del secolo Xv, con ag
giunte del sec. XVI, che raccoglie vari privilegi a parti
re dal 1220 fino al 1584. Di questo esemplare esiste una 
copia della fine del secolo XVI e un'altra del sec. 
XVIII, ambedue manoscritte. 

I privilegi, consistenti soprattutto in diritti di pesca, 
furono concessi e successivamente confermati da vari 
imperatori, da Carlo Magno a Ottone III a Enrico IV 
a Lotario III, al monastero di S. Salvatore e Giulia che 
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in queste zone aveva possedimenti. L'8 luglio 1220 Fe
derieo II concesse ai peseatori sirmionesi la licenza di 
pescare liberamente in tutto il lago. 

L'Archivio conserva un interessante voiumetto a 
stampa, Concordio e capitoli per la Comunità di Sermione, del 
1780, che riporta gli statuti comunali (<<quali saranno 
la sola attendibile nel governo della comunità e 
delle sue rendite») emanati da Francesco Donado capi
tano e vice Podestà di Verona, approvati dal Senato ve
neto il 18 maggio 1780. 

Non mancano i registri degli ordinamenti del comu
ne di età veneta (33 dal 1636) con limitate lacune. 

Sono ben documentate le consuete controversie, di 
cui la documentazione di tutti gli archivi comunali rife
risce, ma parecchio accentuate a Sirmione, tra originari 
e forestieri sull'utilizzo del patrimonio pubblico, spe
cialmente della pesca. Nel 1730 originari e forestieri go
devano a Sirmione i redditi di 4 peschiere denominate 
Pezzata, Cavioli, Giere, Marare; i soli originari godeva
no i frutti delle peschiere Gazzarina, Doardo, Fossa di 
Maffé, Fossetta, Palù Maon. 

A Sirmione si trovano atti relativi ad altre località 
gardesane, riferibili soprattutto al contenzioso in mate
ria di privilegi: una serie di atti giudiziari dei Comuni 
di Sirmione, Torri e Garda (1452-1757); una raccolta di 
manoscritti dal 1583 al 1587 dal titolo Privilegi del Comu
ne di Sermione, Comune Salò e capitoli della Comunità di Afa
nerba. Una stampa giudiziaria del sec. XVIII, Stampa 
Comunità di Peschiera e conduttori delle pubbliche peschiere rife
risce le controversie di pesca tra Sirmione e Peschiera. 

Trova posto anche un libro a stampa del 1741 sul 
mercato di Desenzano, Decreti e ducali dell'Eccellentissimo 
Senato, lettere, terminazioni eproclami in materia del mercato di 
Desenzano. Parecchi sono i documenti relativi ai lasciti, 
cause civili, eredità, processi contro debitori e dannato
ri del sec. XVI-XVIII. 

Presso l'Archivio è conservata anche la preziosa ope
ra storica, G.G. Orti Manara, La penisola di Sirmione 
sul Lago di Garda, Verona 1856, che dà informazioni 
ben documentate, allegando in appendice un ampio co
dicetto diplomatico consistente in 68 documenti della 
storia sirmionese, di vario contenuto dall'anno 760 
al 1744. 

Mentre gli atti di antico regime sono ben articolati, il 
materiale ottocentesco ha grosse lacune. Basti ricordar
ne alcune in qualche titolo: le deliberazioni della giunta 
e del consiglio comunale iniziano dal 1873; il carteggio 
dell'istruzione pubblica inizia dal 1879, della sanità 
pubblica dal 1873, della sicurezza pubblica dal 1894. 
Nel settore della finanza e del dazio (dal 1860) è conser
vato il carteggio sulle vicende del cambio di proprietà 
del castello Scaligero, consegnato dall'Amministrazione 
militare al Municipio di Sirmione il 6 dicembre 1861, 
venuto in possesso del Regio Demanio il 16 giugno 
1865, acquistato dal Comune il 2 dicembre l872, ed 
espropriato dallo Stato il 6 aprile 191L Nello stesso tito
lo compare la documentazione sulla fonte Bojola dal 
1860 in poi, circa il ritrovamento, scoperta, sfruttamen
to, intubazione e affittanza. Dal l898 il materiale è 
completo. Di rilievo la documentazione novecentesca 
riferibile al soggiorno degli stranieri e dei forestieri. 

L'Archivio è provvisto di esaurienti inventari e rubri
che compilati da Antonio Melluso: Archivio storico. Inven
tario a cenni storici, 1220-1897 (con introduzione storica 
sulle Grotte di Catullo, la Rocca Scaligera, la sorgente 
Bojola; riporta anche la trascrizione di alcuni diplomi 
imperiali e ducali venete dal 774 al 1727 sui privilegi 
del Comune); Archivio di deposito. Inventario. VoI. 1. 1898
1940; Archivio di deposito. Inventario. Vol. 11. 1941-1955; Ar
chivio di deposito. Inventario. Conti consuntivi (1891-1962). Re
gistri protocollo (1892-1962). Registri deliberazioni della Giun
ta e del Consiglio Comunale. Vol. 111. 1956-1962 (sono conte
nuti anche i registri dei bilanci preventivi e dei conti 
consuntivi, 1893-1960 e i registri giornale e mastri di 
contabilità, 1943-1961; Archivio di deposito. Inventario. VoI. 
V. 1963-1975 (l'introduzione dà alcuni cenni sulla legisla
zione archivistica dal 1891 al 1963); Archivio di deposito. 
Inventario. Vol. V. 1975-1983 (l'introduzione, sotto il titolo 
Spigolature sirmionesi, si occupa principalmente di due 
personaggi: Angelo Piatti, prete scienziato che condus
se esperimenti sulla termicità della fonte termale Bojola 
nel 1883 e Francesco Bettini, benefattore delle giovani 
che accedevano al matrimonio, il cui lascito,consisten
te originariamente nell'assegnazione di una dote di die
ci ducati, è durato dal 1684 al 1977); Archivio di deposito. 
Rubrica". 

La schedatura sopra riportata ha dato una visione 
generale della consistenza e della varietà della docu
mentazione conservata negli archivi comunali della 
Riviera. Ogni singolo archivio apre suggestivi pano
rami storici su ogni località e zona di cui fa parte. 
Non meno interessante é la possibilità dello studio 
comparato di aspetti comuni onde coglierne le rispet
tive specificità. 

Basti qui accennare, a titolo di esempio, ai modi dif
ferenziati dell'esercizio dell'amministrazione dei Comu
ni nell'ordinamento della .Magnifica Patria. 

Fondamentalmente il governo apparteneva al popo
lo, o meglio a chi del popolo sosteneva gli oneri delle 
imposte, la vicinia. La vicini a, sempre troppo numero
sa perché le sue sedute non riuscissero tumultuose, 
eleggeva un consiglio generale e, a sua volta, questo un 
consiglio più ristretto (in numero di dodici o di sei), for
mato dai consoli, ai quali spettava l'ufficio di reggere il 
comune per uno o due mesi, a rotazione e a sorte. Que
sto sistema rappresentativo era previsto e regolato da
gli statuti della Magnifica Patria. 

Nei Comuni meno popolati la vicini a si riuniva pe
riodicamente accanto agli altri due organismi. Nei Co
muni più grandi la vicini a veniva quasi del tutto sosti
tuita dal consiglio generale. Tra i consigli si poteva in
staurare un regime di collaborazione, come anche di 
competizione, quando non di aperto conflitto. 

A Limone si verificavano frequenti tensioni tra la vi
cinia e il consiglio generale: questo scavalcava di fre
quente la prima, arrogandosi poteri che tendevano a 
perpetuare il suo insediamento. A Tremosine, Tignale e 
Gargnano vi era il problema di eleggere rappresentan
ze di tutte le frazioni nel consiglio generale e dei conso
li. A Gargnano nel 1778 il consiglio generale era costi
tuito dai rappresentanti dei vari nuclei abitativi: Gar
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gnano centro, 12 componenti; Villa, 9; Bogliaco, 9; Via
vedro, 9; Fornico, 8; Zuino, 3; Navazzo, 3; Formaga, l; 
Liano, 3; Musaga, 3; Sasso, l; Costa, l. A Tignale il 
consiglio nel 1727 era composto di 36 elementi: 9 della 
quadra di Gardola, 9 della quadra di 0ldesio, 9 della 
quadra di Prabione, 6 della quadra di Piovere e 3 dì 
Aer, A Tremosine, dopo secolari diatribe e successivi ri
volgimenti, si giunse nel 1875 alla riduzione del consi
glio a 24 membri, 6 per quadra: di Voltino, di Vesio, di 
Sermerio, di Pieve, A Maderno i consigli venivano 
spesso disertati, per cui non si riusciva a legittimare le 
sedute per mancanza del numero legale, A Sirmione, 
che non faceva parte della Magnifica Patria, ma era in 
regime veronese, il governo era esercitato di solito dal 
consiglio dei 12 consoli, con la collaborazione della vici
nia costituita da poche unità, a volte in numero minore 

Note 

I Citato in P. D'Angiolini-C, Pavoni, Gli archivi, in Storia d'Italia, 
vol. 5. I docurminti, 2, Torino 1973, p. 1659. 

, L'affermazione dell'unica identità della Riviera non è retorica, È 
un aspetto che merita di essere rilevato. L'esame delle molteplici 
forme del vissuto amministrativo, sociale, economico della Rivie
ra, così come emergono dalla documentazione d'archivio rivela 
una costante interdipendenza tra i comuni. In generale gli atti di 
antico regime sono fitti di riferimenti a questioni che riguardano 
tutti i comuni, anche i più lontani, su vertenze varie, sulla pesca, 
sulla gestione dei boschi, sulla difesa militare, sull'agricoltura ecc. 
Anche se in quei secoli i mezzi di collegamento erano limitati, in 
realtà non si era estranei. Spesso le decisioni locali si ripercuoteva
no per imitazione o per opposizione in zone anche distanti, secon
do dinamiche di comune appartenenza. 

Lo studio degli aspetti dell'Ottocento e Novecento in Riviera 
non è stato ancora adeguatamente affrontato, a differenza del pe
riodo veneto per il quale la bibliografia è abbondante. La causa 
sembra dovuta alla disomogeneità della documentazione ottocen
tesca (costituita per lo più da carteggio sciolto, spesso non suddivi
so né per titoli, né cronologicamente, mentre la precedente è rac
colta in più accessibili registri), che rende più difficile il riordina
mento e quindi l'inventariazione e la consultazione. Abbondanti 
citazioni di materiale di archivi della Riviera del periodo ottocen

dello stesso consiglio. Più ordinato e senza gravi scosse 
fu il governo di S. Felice (36 componenti); a Desenzano 
(36 componenti), dopo un periodo di rodaggio, dal Cin
quecento i consigli si comportarono in modo collabora
tivo, Va osservato che l'ordinamento locale del numero 
dei consiglieri veniva controllato dal Consiglio della 
Magnifica Patria e da Venezia. 

Simile discorso di raffronto fra vari aspetti della real
tà dei diversi Comuni si può estendere anche ad altri 
ambiti, all'approvvigionamento, all'economia, alle di
namiche sociali, alla difesa militare, ai fenomeni di cri
minalità diffusa. Entro un quadro di problematiche 
analoghe e a lungo presenti, la creatività delle popola
zioni si esprimeva in inflessioni tipiche e le condizioni 
territoriali sollecitavano manifestazioni sociali ed eco
nomiche fortemente caratterizzate. 

tesco sono nell'esemplare studio di C. Simoni, Economie, paesaggi, 
identità del Garda (1797-1914), in il.ttante del Garda. Uomini, vicende, pae
si, voI. II, Brescia, Grafo, 1992, pp. 89-189. 

l G. Lonati (Brescia 1896 - Lonato 1936), compiuti gli studi tecni
ci a Brescia, partecipò alla prima guerra mondiale meritandosi 3 
croci al merito per operazioni militari sull'!sonzo. Si appassionò 
presto agli studi storici e vi dedicò tempo e impegno, applicandosi 
non solo da erudito, ma da ricercatore paziente e preciso. Pubbli
cò i risultati delle sue ricerche su periodici di divulgazione e di 
specializzazione su temi storici. Scrisse sui «Commentari dell'Ate
neo di Brescia», sulle «Memorie dell'Ateneo di Salò», sull'«Archi
vio Storico Lombardo». Visse a Maderno, trasferendosi a Lonato 
nel 1935, dove Ugo da Como gli affidò la sua biblioteca. Fu mem
bro della Società Storica Lombarda di Milano (1926), socio dell'A
teneo di Salò (1929), socio dell'Ateneo di Brescia (1929), ispettore 
bibliografico onorario per il Comune di Salò (1928), collaboratore 
della Regia Deputazione di storia patria per le Venezie (1934) ecc. 
Numerosissimi sono i suoi studi sulla storia della Riviera che, as
sieme al Quattrocento, fu il settore di indagine in cui si fece raffi
nato competente, La sua prosa è sempre fluida e piacevole: il Lo
nati sa combinare in modo eccellente l'arida esposizione del lato 
storico con la narrazione accattivante degli avvenimenti. 

5 A. Melluso ha dato una descrizione degli archivi della Riviera 
nel saggio Situazione archivistica nella regione del Garda Occidentale, in Il 
Garda nella cultura europea, voI. I, 1986, pp. 151-159. 
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