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Claudio Fossati 
 

La contrada della Religione o di Grecenico 
 

Il Delta del nostro fiume si è andato formando per sovrapposizione continue delle materie portate 

con le dette acque lungo la ripida loro discesa. Uscito dalla frana delle Garde, il letto venne ad 

abbattersi improvvisamente e la mancanza di sponde permetteva spesso l’esalveare dell’acque a 

destra ed a sinistra sulle ghiaie lasciate all’asciutto dai precedenti andirivieni del fiume. Man mano 

che questo spingeva innanzi la propria foce, si venivano formando le sponde dell’alveo, onde le 

terre circostanti si venivano coprendo di una magra vegetazione erbosa e palustre, intersecata qua e 

là da acquitrini, da burlanti colossali isolati, da conglomerati di ghiaie e da ondulazioni di terreno, 

sui quali si riversavano periodicamente i prodotti delle autunnali e primaverili alluvioni che 

cambiavano spesso faccia ai luoghi e corso al torrente. 

Quei margini presero nome appunto dalla natura del suolo, onde Grecenico (che suona erboso) si 

chiamarono sulla sinistra, in quel di Toscolano, e Onglarino, da Glarea, ghiaia, ghiaiosi sulla destra, 

a Maderno. 

Negli antichi secoli il viaggiatore per acqua, ove la natura prestavasi, era il mezzo più comune e 

preferito e perciò nel periodo preromano e nel posteriore fino agli ultimi secoli, la punta di 

Promontorio e la foce del fiume, siccome il luogo che più innanzi spingevasi nell’acqua, era dove 

dirigevano la prora le barche che volevano prender terra in luogo sicuro, al di sopra o al di sotto 

della foce, secondo che l’onda, in quel momento veniva dal nord o dal sud. 

Nei paesi ove eravi Corte Regia, prescrisse Carlo Magno dovessero aprirsi ospizi per albergare i 

numerosi pellegrini e i viandanti, che se alcuno di essi moriva nell’ospizio senza eredi legittimi o 

senza testare, i beni loro cadevano al fisco e si chiamavano Scadentia. E Toscolano, come luogo di 

Corte Regia, ebbe suo ospizio in Grecenigo, nel luogo appunto più prossimo all’approdo e lontano 

dall’abitato per impedire i contatti coi lebbrosi e cogli appestati così numerosi nei secoli di mezzo. 

Non è per ciò inverosimile credere che la foce del fiume fosse mille anni fa, pochi passi al di sotto 

dell’ospizio di Grecenigo e della chiesa di Santa Lucia della Religione che vi era e vi è tuttodì 

annessa onde tutta la spianata posta al di sotto dovrebbe essere di formazione posteriore. 

Non esistendo, nel più alto Medioevo, ponte alcuno che mettesse in comunicazione Toscolano con 

Maderno, questa si effettuava mediante un guado (Vadum-Vo) al Molino di Maderno, in prossimità 

appunto dell’Ospizio di Grecenigo, dove accedevano quindi, senza entrare in paese, i viandanti che 

preferivano la via di terra. Così durarono le cose fino verso il principio del secolo XIII, quando 

sorse l’Ordine Domenicano, approvato da Innocenzo III nel Concilio Laterano l’anno 1215, ordine 

accolto con grande favore dai popoli siccome quello che aveva per istituto di sedare le guerre e le 

inimicizie, predicare la pace e la concordia in un momento nel quale appunto i paesi nostri erano più 

infestati dalle fazioni, dalle guerre fraterne che sotto nomi infiniti, si raggruppavano poi attorno ai 

due principali detti dei Guelfi dei Ghibellini. 

Il comune nostro, simpatizzando per quei nuovi Padri predicatori cedette loro i terreni di Grecenico 

e l’Ospizio e fu ventura, perché quei frati misero subito mano a trasformarlo in convento, ad 

ampliare la cappella, a colmare e spianare a nettare i terreni, fenderli coll’aratro, a imprenderne il 

risanamento e la trasformazione e a difenderli contro l’irrompere delle acque del fiume. Nel 1279 

una pergamena dell’archivio Vescovile di Brescia mi assicura che quell’opera era già parecchio 

inoltrata e fino da quell’epoca a mio credere esisteva la gran cinta del brolo di casa del Sig. G. B. 

Visentini sui lati meridionali e di mattina della quale si costrussero poi quei grandiosi giardini 

d’agrumi ch’ancora sussistono. Di poco posteriori devono essere le casette, divenute più tardi 
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Cartiere, poste in prossimità della Macina delle Olive Visintini, alcuna delle quali deve aver servito 

all’Ospizio dopo la costruzione del ponte di legno sul Toscolano, poco al di sopra del ponte attuale, 

dopo l’abbandono del guado dei Molini, e dopo che il promontorio si era spinto innanzi al lago. 

L’area ora occupata dalla macina delle Olive Visentini, e il prato che vi sta davanti, era allora 

scavato a forma di porto, vi approdavano, come fanno tutt’ora nelle vicinanze, le barche lacuali e 

chiamavasi appunto il Porto dei Frati, per distinguerlo dal Porto del Comune posto in contrada di 

Benaco. La cartiera di sopra Visintini risale a quei primi tempi, dopo dei quali i Padri addussero la 

seriola di Toscolano ad irrigare il Prato dell’Orto, ad animare la Cartiera di sotto e ad irrigare tutta 

la spianata e finalmente i terreni di S. Benedetto e di S. Marco e a muovere gli ordigni delle 

cartierette del Porto dei Frati.  

Verso il 1440, Convento, Chiesa e Beni di Grecenico chiamati allora della Religione di S. 

Domenico passarono in Commenda a favore del patrizio Bartolomeo Malipiero perché avesse a 

godere oziando il frutto dell’amore operoso dei Padri di San Domenico e sul 14 Febbraio 1471 

passarono a Marino Badoaro. 

Papa Sisto IV nel 1483 li incorporò al convento di Santo Croce della Giudecca di Venezia, ma un 

incendio avendo consunte molte case e masserizie di quelle Monache in città, esse domandarono ed 

ottennero di poter vendere i beni di Toscolano per rifabbricarle e risarcirsi; onde sul 23 Febbraio 

1562 papa Pio IV approvò l’acquisto fattone dai Monaci di S. Salvatore di Brescia, a rogito Vettore 

Maffei notaio in Venezia, confermato in Pregadi il 9 Maggio 1562 pel prezzo di 4900 scudi d’oro 

corrispondenti a circa Lire nostre 150 mila, nei quali Monaci aventi una regola press’a poco uguale 

dei Domenicani, e chiamati anche Canonici Regolari Lateranensi di S. Afra, rimasero fino a che non 

accadde la loro soppressione, ordinata l’anno 1772. I priori del Convento furono sempre scelti fra la 

nobiltà principalmente bresciana e noto i nomi seguenti che mi caddero sotto mano: 

 

1569, GEROLAMO CALINI bresciano 

1571, LAURO GIRELLO   // 

1572, CIPRIANO PONCARALI  // 

1584, CALLISTO CALZAVEGLIA  // 

1641, ANTONIO ORSATTO padovano 

1656, LAURO LONGHENA bresciano 

 

Continuarono anche questi le tradizioni agricolo-industriali dei loro antecessori, ristorando i campi, 

le case, gli opifici dall’abbandono nel quale erano stati lasciati dai Commendatari e dalle Monache 

ed estesero i loro possessi anche al vicino Comune di Maderno. Ridotta a coltura tutta la spianata, 

abbisognarono di fieni e stramaglie e perciò fecero acquisto di boschi in Seasso e in Livrana e in 

Selva Scura, boschi che rivendettero più tardi riservandosi regalie di caccia e di uccellanda a 

ornamento e festività dei loro refettori. Possedettero pure gran parte della riva destra del fiume, 

onde ebbero una fiera lite, durata quasi un secolo col Comune di Maderno e coi Monselice per aver 

questi prolungata fino al lago quella roggia, che scaricavasi nel fiume subito sotto i Molini, roggia 

che attraversava i loro terreni e che conducendo l’acqua ad animare quattro nuove cartiere, faceva 

concorrenza ai loro opifici. La lite venne composta sul 27 Gennaio 1497 per intromissione di 

Lodovico Dolfin Provveditore di Salò. 

Fino dal 1279 possedevano beni anche in Capra di Toscolano, ed al Soppietto (Flatatorem) come 

pure al Bornico ed al Brognolo di Maderno e due molini, quello cioè ora ridotto a macina delle 

olive dei Setti e quello ora Cartiera di sopra. Per tutte queste possidenze si trovavano essere la 

famiglia più ricca del paese, perciò in una informazione del finire del secolo XVI esistente 
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nell’Archivio di Maderno trovo registrato: i frati della Religione di Toscolano (Padri del Rocchetto) 

hanno più di 800 ducati d’entrata (lire nostre circa………) e bellissimi broli e giardini cinti di muri. 

Il Parroco di Toscolano nel giorno di San Domenico (4 Agosto) si recava con tutti i sacerdoti del 

Comune a celebrare la messa e i Vespri alla Chiesa del Convento e vi ricevevano dai Padri un lauto 

trattamento mentre, attorno al Cenobio, tenevasi mercato al quale accorrevano le popolazioni e i 

rivenditori delle due Riviere. 

Vi si recava pure processionalmente il giorno di S. Marco (25 Aprile) e in uno dei tre giorni delle 

rogazioni, come pure in quello di Santa Lucia ai 13 Dicembre. Quei Monaci, desiderosi di avere dei 

libri a buon mercato, nel 1479, invitarono il famoso stampatore Gabriele di Pietro, il quale lavorava 

in Messaga presso Scalabrino Agnelli e l’anno precedente vi aveva stampato il Donatus pro 

Puerilis, a venire al loro Cenobio, ove infatti in quell’anno e nel seguente stampò il Doctrinale di 

Alessandro Villadei, il Nicolò di Osimo, le Regole Grammaticali del Guarino, le Favole di Esopo e 

finalmente la Somma di Orlandino bolognese. Stava componendo la grammatica del Perotti, 

compiuta poi il 10 Maggio 1480 da Scalabrino nostro, quando il povero Gabriele venne catturato ad 

istanza del Nobile Veneto Bertuzzo di Bordignaga, che gli era creditore di 10 Ducati d’oro e 

giacque nella carceri di Salò ben 4 mesi, fino a quando cioè venne liberato in seguito a malevadoria 

fattagli dalla Magnifica Patria, ad istanza di Scalabrino che sedeva in quel Magistrato come 

Consigliere della quadra di Maderno, addì 8 Maggio 1480. Pare che il disgraziato tipografo poco 

sopravvivesse alla sventura che aveva contristata la sua operosa e veneranda vecchiaia, perché dopo 

questo avvenimento e dopo quell’anno un solo libro comparve stampato col nome di lui, l’anno 

1481, né altra notizia ci è rimasta dello stampatore. 

Nel 1772 il convento venne soppresso e l’anno dopo ai 12 di Ottobre il Senato Veneto vendette 

Convento e beni a Gio. Torre Qm. Francesco il cui nipote ed erede Francesco Qm. Andrea alla sua 

volta li alienò nel 13 Maggio 1793 (atti del notaio G.B. Girardini) al nobile Angelo Olivari Fantoni 

Qm. Gio. Antonio da Salò per venete Lire 260 mila, e da ultimo passarono nei Visentini di 

Morgnaga per Istrumento 24 Luglio 1815 rogiti Giuseppe Zanelli i quali li possiedono ancora. 

Dell’antico Cenobio esiste la porta (cucina vecchia) il cenacolo tramutato in dogana, qualche 

tomba, una torricella, e la chiesa raccorciata a non più offiziata (legnaia). 

Nel museo civico di Verona, sala XIII Nr. 224 conservasi il: Sigillum Conventus et Aecclesie 

Sancti Dominaci de Tusculano. 

Gli Olivari costrussero la solida ed elegante palazzina che ora serve di abitazione alla famiglia del 

Cav. G.B. Visentini e nell’8 Luglio 1795, con rogito Giorgio Podestà, acquistarono dal comune di 

Maderno la metà diritto di pesca alla foce del fiume per lire venete 2000, e col successivo del 25 

stesso mese dalle famiglie Lancetta e Monselice di Maderno l’altra metà per altre lire 2000 

pervenuta nei venditori per acquisto fattone dal Comune di Toscolano fino dal 1478, diritti che 

riunirono quelli provenienti dall’acquisto dei beni dei Canonici di S. Afra alla foce della seriola di 

Toscolano. Da una scrittura dell’Archivio Comunale di Maderno e dell’Istrumento 1452 del notaio 

Agostino Calappi di Toscolano, pare che i Padri della Religione prima di quell’epoca vantassero i 

diritti sulle pesche del fiume della sponda di Maderno. 

Durante il possesso dei Monaci, anzi alla vigilia del loro congedo, l’anno 1772, nacque in uno dei 

due folletti presso il Porto dei Frati, Bartolomeo Bertolazzi, divenuto famoso suonatore di violino, 

autore di opere musicali, avventuriero e galante, allegro e prodigo, noto in Germania, in Francia, in 

Inghilterra, morto a quarant’anni per naufragio colla famiglia, circa l’anno 1812, attraversando 

l’oceano per recarsi in America. 

I Visentini profusero ingenti somme nel migliorare lo stabile della Religione: dotarono di cilindri 

olandesi le due cartiere, le ampliarono con nuove aggiunte e impressero un movimento febbrile 
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all’industria della carta e del ferro che facevano lavorare nelle loro fucine delle Camerate. 

Colmarono il Porto del Frati e vi eressero dalle fondamenta un grandioso oleificio che raccoglieva 

le olive di Toscolano e gran parte di quelle della Riviera Veronese, perchè assai accreditato era 

l’olio che usciva da quei torchi. 

Compirono la gran cinta del brolo di San Marco e quella di San Benedetto, eressero stalle, fienili, 

granai, portici, cantine e su colonne tolte dal Portico della Chiesa di S. Antonio ove era la barbarica 

curia medioevale, innalzarono la palazzina ove tiene stanza un ramo della famiglia. 

In questi ultimi anni sostituirono nella cartiera di sotto le macchine alla mano dell’operaio, e sopra 

locali della Cartiera di sopra diedero vita ad una nuova industria, quella della fabbricazione delle 

seghe, oramai avviata, dopo dispendi e cure assidue, a prospero avvenire. 

Nell’inaugurare la nuova sala il grande cilindro della cartiera di sotto, il chiarissimo nostro 

concittadino abate Bartolomeo Alberti, allora professore del ginnasio di Salò, indi Parroco di 

Vobarno, da ultimo Prevosto di Gussago ove morì (1874) dettava quattro epigrafi non ispregevoli 

(1840?) se ne togli l’immeritata lode allo straniero oppressore. Dette epigrafi si vedono tuttavia 

corrose dal tempo e dalle emanazioni delli acidi, sulle quattro pareti della sala, dipinta e ornata da 

un’altra celebrità benecense, spenta nel 1872 e troppo presto dimenticata, il povero storico Paolo 

Perancini. 

Ecco le epigrafi: 

 

I 

 

Gloria, onore e riconoscenza 

alla Religione 

nel cui seno si nutrirono e crebbero 

tutte le nobili arti 

sorgendo più belle e ingentilite 

ad ornamento dei popoli 

a gloria massima dell’Italia. 

 

II 

 

Lode alle provide cure dei Monarchi 

che le nobili arti risvegliano presidiano 

sopra tutto 

a 

Ferdinando I – Imperatore 

generoso magnanimo 

che degli augusti stemmi e privilegi 

le benancensi fabbriche adornava 

 

III 

 

Ricordevoli sempre dé valorosi italiani 

che fra il sonno e la rozzezza dell’altre nazioni 

primi con amore educarono l’arti 

Gli eredi del patrio zelo 
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ne esaltano il nome 

 

IV 

 

Questa felice sponda del Benaco 

quando gli italiani sostituivano al papiro la carta 

poneva di essa le prime fabbriche 

che accresciute e migliorate dalla patria industria 

alla perfezione s’accostano 

 

E quando il mio povero amico Domenico Visentini morto innanzi tempo il 23 Agosto 1882 apriva 

un nuovo ingresso alla sua casa e vi adattava cospicuo scalone e stanza a pianterreno destinate a 

spazioso e comodo studio, io dettava per lui la seguente epigrafe l’anno 1864. 

 

La famiglia Vicentini di Gardone 

ricostrusse la villa, migliorò i terreni rianimò gli edifici 

che furono a vicenda 

Ospizio a viandanti 

Nobile commenda a veneti Patrizi 

Asilo di vergini a Dio votate 

Ozio di Domenicani e Lateranensi Cenobiti 

e vi tiene stanza quotidiana 

propizia a quiete operosa 

gioconda per domestiche dolcezze. 

11 Giugno 1894 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizzazione fedele al dattiloscritto originale a cura della classe  

  

dell’Istituto di Istruzione Superiore «V. Capirola»  

Sezione associata di Ghedi (a.s. 2012-2013) 
Coordinatore prof. Severino Bertini 

 


