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A M I C O C A R I S S I M O . 

Già mel prevedeva, che voi , appe-
na ricevuta e letta la Dedicatoria 
del fecondo tomo delle Opere del 
nostro Bonfadio, la quale porta 
in fronte per autore il comun no-

stro amico Sig. Abate Don Antonio Sambu-
ca, colla solita acutezza della vostra critica vi 
avreste subito trovato che riflettere, e ne avre-
ste cavate ragioni per propormi difficoltà in-
torno alla Vita da me scritta di esso Bonfadio 
stampata già in principio del primo tomo. Vi 
fo ragione ne' vostri dubbj, ed è vero verissimo 
che mal s'accordano insieme l'aver io detto nel-
la Vita che la Riviera di Salò, nella quale nac-
que il Bonfadio, è nella Provincia Bresciana, 
e che perciò il Bonfadio è Bresciano e non Ve-
ronese, come hanno molti creduto; e il dirsi 
» all'incontro nella mentovata Dedicatoria non 

» Sapersi il perché le Città confinanti alla Riviera 
» lo registrino fra gli Scrittori loro, quando niu-
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» no nega ch'egli nacque in Gazano non ultimo 
» Castello della Riviera, la quale fu sempre ed 
» è di suo diritto, divisa affatto dagli abitanti 
» contigui per mero e misto impero, e che go-
» de separata giurisdizione: Hunc, permettetemi 

che io qui vi ripeta le parole di essa Dedicato-
ria intorno al Bonfadio, qua ratione nescio, 
finitimae Civitates (cioè Brescia, e Verona) suis 
adscribere non dubitant, cum Gazani ortum nemo 
non fateatur, quod non ultimum Oppidum est isti-
us Provinc iae nostrae, quae juris sui s e m p e r , seorsum 
a confinibus accolis, mero ac mixto imperiot ac 

separata gaudet jurisdictione. Né questo basta: 
vi si chiama quella Riviera da niun Luogo di-
pendente, nulli obnoxia, né posta nei confi-
ni d'alcuna Cit tà , ma dai proprj ella stessa 
circoscritta, neque intra alicujus fines, propriis 
ipsa finibus c i r cums c r ip ta . Quindi voi ne cavate 
la conseguenza che, se così è , se la Riviera 
nulla ha che fare con Brescia, della Riviera, 

e non Bresciano dee dirsi il Bonfadio. L'argo-
mento non avrebbe risposta, se le cose vera-
mente stessero di questa maniera. Ma io ne so-
no altramente persuaso; e perché voi con mo-
di sì gentili mi vi tenete obbligato, che nulla 
posso negarvi, eccomi pronto a sciorre i dub-
bi vostri, e a farvi toccar con mano che Bre-
sciano fu il Bonfadio, mentre la Riviera è 

sem-



sempre stata ed è una parte del Distretto Bre-
sciano. E quantunque da un canto io sia alie-

nissimo dall'entrare in cotal sorta di brighe, 
e mi trovi dall'altro persuaso non doverli per 
lo più far gran conto di tutto ciò che suol dirsi 
nelle Dedicatorie, nelle quali sembra lecito ab-
bondare in elogi ampollosi e talvolta men veri 
verso chi sono indirizzate, ad ogni modo que-
ste ragioni non giovan già a me né alla patria 
mia per essere indifferente in sì fatta cosa. Egli 

è vero verissimo che gli encomi, di cui soglionsi 
empiere le Dedicazioni, non si debbono esami-
nar a rigore, ma ciò nel caso solo, che non 
sieno ad altri di pregiudizio e perciò vi con-
fesso che questa volta prendo volentieri la pen-
na in mano, non già perché Brescia mia patria 
sia per menare smanie al sentirsi togliere senza 
ragione dal numero de' suoi Letterati il Bonfa-
dio, le cui morali virtù, e la cui morte infe-
lice , diciamolo pure, niente movere la do-
vrebbero a desiderarlo per suo , ma perché 
massiccio e interessante è il punto della questio-
ne, se la Riviera sia nella Provincia Brescia-
na ( 1 ) , e se Brescia abbia niente che fare col-

A 3 la 
(1) Col titolo di Provincia non altro si vuole intendere se 

non tutto il Bresciano o sia il suo Distretto, col qual termine 
si sogliono comprendere non solo il suo territorio, ma anche 
i suoi membri o sia Luoghi di separata giurisdizione, come la 
Valcamonica, la Valsabbia, la Valtrompia, Asola, la Riviera 
di Salò, e Lonato. 
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la Riviera , la quale per dirvi il vero , altre 
volte pure (2) ha creduto potersi gloriare d'es-
sere stata nella sua origine SEMPRE da per se di-
st inta , e s epara ta dalla Citta e Territorio di Bre-

scia cong iur isdizione , mero e misto impero, il che 
quanto sia falso o vero , voi orora vedrete. 

Prima però di entrare nella questione, egli è 
d'uopo che io vi narri brevemente la storia 
della Dedicazione suddetta, acciocché il mio 
discorso non abbia a mettere al dissotto il de-
gnissimo Sig. Abate Sambuca , che dal mondo 
letterato, non che da me, si merita tutta la 
stima e gratitudine per la bella e splendida edi-
zione delle Opere del nostro Bonfadio da lui 
con tanto studio raccolte , e con sì vaghi orna-
menti arricchite. Questi dunque pieno di un 
nobile desiderio di raccorre e dare alle stampe 
tutto ciò che stato fosse possibile rinvenire di 
quello illustre Scrittore , le Lettere e Poesie 
del quale a lui e ad altri parevano maltrattate 
nell' edizione di Bologna , e premendogli di 
preporvi la vita, la quale egli sapeva avere io 

inco-

(2) Memoriale della Riviera presentato al Principe a' 2. di 
Luglio 1644 che stampato si trova nella Raccolta di Privilegi , 
Ducali, Giudiz), Terminazióni ec, concernenti la Città , e Pro-
vincia di Brescia a car. 385 In Brescia per Giambatista Bossino 
1732. in fog. e Lettera pubblica di essa Riviera scritta ai Retto-
ri di Brescia ai 26. di Novembre 1441. della quale avrò di nuovo 
a parlare . 



Incominciata per altro fine, mi ricercò che la 
terminassi, e a lui permettessi di pubblicarla. 
I0 ben volentieri lo compiacqui, e compiuta 
che essa f u , egli la lesse , ed essendogli piaciu-
ta la stampò in fronte al primo Tomo , e per 
sua gentilezza volle anche encomiarla nella 

Prefazione del medesimo col dirla distesa con 
ottima critica e con sodo raziocinio. Compiuto il 
primo Tomo contenente le Lettere Famigliari; 
la Miloniana , e le Poefie Volgari e Latine , 
rivolse egli il pensiero alla pubblicazione del 
secondo ,che comprendere doveva gli Annali di 

Genova . 
Aveva egli dedicato il primo all' Eminentis-

simo Signor Cardinale Quirini nostro zelantis-
s imo Vescovo ; e pensiero gli venne di dedicare 

il secondo alla Patria (3). Quindi con sua let-
tera ricerconne il consentimento dal Sig. Sin-
dico e da' Signori Deputati della Riviera, e 
nello stesso tempo colà richiese a un amico suo 
notizie di ciò che dir si potesse in lode di essa. 
Ottenne senza difficoltà il primo accompagna-
to da molte onorevoli espressioni, e furongli 
parimente spedite le desiderate notizie, per di-
stendere la Dedicatoria, dal mentovato fuo a-
mico, il quale colse ben volentieri questa occa-

A 4 sio-
(3) Col nome di PATRIA suol chiamarsi tutto il corpo del-

la Riviera Bresciana, come pure si dice nella stessa mentovata De-
dicatoria . 
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8 
sione per risarcire il pregiudizio che gli pareva 
aver io fatto alla Riviera, dicendola nella Pro-
vincia di Brescia. Chiunque ha contezza della 
Vita del Sig. Abate Sambuca la quale fin da' 
primi suoi anni giovanili in abito Ecclesiastico 
ha egli condotta nelle Corti lontano sempre 
dalla patria sua, non dovrà forse maravigliarsi, 
s'egli fece ad altri ricorso per sapere i pregi 
della medesima , e molto meno che egli desse 
alle stampe tutto ciò , che gli venne sommini-
s t rato , senza internarsi punto ad esaminarlo . 
Io per me credo ch'egli interamente riposasse 
sull'autorità e sulla fede di chi tali notizie in 

diversi Capitoli gli mandò , sopra de' quali la 
Dedicatoria compose. E in verità si dee crede-
re che non da altro fine sia egli stato mosso nel 
procurare una sì bella edizione, se non da 
quello dell' amor delle Lettere , e colla Dedi-
catoria del secondo Tomo alla sua Patria da 
un motivo di giusta stima e d' amore verso 
la stessa , rendendo nel tempo medesimo il no-
me del Bonfadio più illustre. Che anzi crede-
rei potermi esser lecito di scoprirvi, com' egli 
si è studiato in tale occasione di risvegliare nell' 
animo di que' Signori, che la governano , il 
bel pensiero d' onorare la memoria di questo 
insigne Scrittore , coll' inalzargli in Salò un 
busto di fino marmo con una onorevole iscri-

zio-
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zione , il che , per quanto si è risaputo, for-

se verrà fra poco eseguito . 
Là onde intraprendendo io per difesa di 

quanto ho scritto, e più per quel debito che 
ho con la mia Patria, di combattere la Dedica-
toria , e alcune cose in essa esposte, che alla 
verità sono contrarie , voi ben vedete , che io 
non indirizzo i miei colpi contro di essa nè 
contra il Sig. Abate Sambuca , ma solamente 
contra i soprammentovati Capitoli contenenti 
le ricercate notizie, lasciando pure in disparte 
chiunque si fosse quegli che colla mira forse, non 
già di esaltare , come sembra in apparenza , la 
Patria del Bonfadio , ma per cogliere in so-
stanza qualche vantaggio nella pretesa assoluta 
indipendenza della Riviera da Brescia , tali in-
sussistenti notizie a lui somministrò . Mi lusin-

go poi di poter ciò fare con tutta quella mo-
derazione , che è il più bel pregio di chi scri-
ve , e che niuno a dolere si avrà nel vedermi 
entrare in campo a sostenere quanto ho scritto, 
e le ragioni della mia Patria . 

Ma per venire oramai al fatto, che n'è ben 
tempo, osservate un poco come quella Dedi-
catoria viene indirizzata Illustrissimis Dominis 

Dominis Syndico & Deputatis Publicis lRiperiae Be-

nacensis. Gran fatto che nelle prime parole ab-
bia a manifestarsi la poca anzi niuna cognizio-

ne 
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ne per fino del nome distintivo della Riviera ! -e 
voi potete esserne certo dall' assicurarvi che non 
Benacens is ma Brixiensis si chiama e chiamar si 
dee la Riviera , perché con tal nome distin-
tivo si chiama dal nostro Principe nelle sue Du-
cali (4); perchè è un membro della Provincia 
Bresciana, e perchè finalmente così ha voluto 
e decretato lo stesso Consiglio Generale della 
Riviera con Parte solenne ballottata e presa a 
6. d' Agosto del 1588. (5), e ciò , dopo aver 

fatto 
(4) Nella Raccolta di Privilegi ec. concernenti la Città ,e pro-

vincia di Brescia ec. veder si possono moltissime Ducali dalla 
pagina 361. sino 390. nelle quali si chiama Riperia Brixiensis , e 
moltissime altre addur se ne potrebbero non ancor pubblicate . 

(5) La Deliberazione, che allor fu presa, merita d'essere qui 
riferita . Sta dunque così : 

ANNO 1588. 6. Agosto • 
Essendo fin sotto li 28. Giugno 1586. come nel Libro degli Ordini 

per li Spett. DD. Deputati di quel tempo senza intervento, né or-
dinato di questo Spett. Conseglio stati cambiati li Sigilli di questa 
Patria , che dicevano : Comunitas Riperiae Salodii , e fatto dir : 
Riperiae Benaci, e non solo da sé senza autorità , come di sopra , 
ma contro la consuetudine antica. Però li Spettabili Deputati met-
tono Parte, che l'Ordinato , 0 Parte delli Spettabili Deputati an-
tecessori sia revocato, salva la libertà a questo General Conseglio di 
disponer intorno ciò quello li parerà • 

Alla qual Parte contradisse il Spettab. D. Vice Sindico per debi-
to dell'Officio suo, e fu disputata, ed essendo molte dispute fatte 
sopra questo , fu posto Parte , che sieno descritti l'infrascritti tre 

Titoli , e quelli imbussolati , e cavati per sorte , e ballottati ad 
uno per uno, e quello che scuoderà maggior numero di balle , si deb-
ba abbracciar , e fatti siano li Sigilli secondo quello, non ostante 
l'ordinato de' Deputati predetti . 

Communitas Riperia Brixiensis. 
Communitas Riperia Benaci . 

Communitas Riperia Salodii . 
Alla 



11 

fatto lungo esame se avesse piuttosto a dirsi Ri-
peria Salodii, o Riperia Benaci (6) ì la qual ul-

tima 
Parte fu contradetto per il Spett. D. Vice Sindico , e 

disputata assai , finalmente date e scosse le balle si trovarono nel 
bussolo bianco pro numero 17. contra 15. 

Communitas Riperiae Brixiensis balle pro num. 22. con-
tra 10. 

Communitas Riperiae Benaci pro num. 9. c. 23. 
Communitas Salodii pro num. 10. contra 22. 

E così fu ottenuto , che detta Comunità si chiami COMMU-
NITAS RIPERIAE BRIXIENSIS. Da ciò può dedursi con quan-
to poco di ragione Bongianni Grattarolo sul fine del primo Li-
bro della sua Istoria della Riviera chiami sciocchi e maligni quel-
li della Riviera, che la chiamano Bresciana • 

(6) Per altro non si dee tacere che Riviera di Salò si chiama 
pur oggi, benché con abuso, da molti, per esser Salò Luogo rag-
guardevole della Riviera, e la residenza de' Pubblici Rettori di 
essa: ma che quella non si avesse a chiamar Benacensis fu ottimo 

partito lo stabilire, come buon fondamento non c' era per dar-
le un tal nome. Benaco è il nome con cui anticamente fu chia-

mato quel Lago, siccome abbiamo da molti Scrittori antichi ; e 
poiché sotto la giurisdizione Veronese è il Lago, a Oriente del 

quale si trova la Riviera Veronese, quindi è che quella piutto-
sto, che la Riviera Bresciana, si sarebbe intesa fotto il nome di 

Riperia Benacensis , o almeno questo nome ad amendue poteva 
convenire, siccome per Benacenses nelle antiche iscrizioni si voll-
lero per avventura intendere tutti gli abitatori intorno del La-
go. Non m'è per altro ignoto pretendere alcuni che Benaco 
fosse il nome di un Castello o Città sulla Riviera Bresciana . 

ora distrutta , dove si trova al presente Toscolano ; ma ci vo-
gliono per provarlo antichi Scrittori , e non conghietture di 
Moderni che non sussistono, e che ora non è tempo di esmi-
nare. Io opporrò ad esse per ora il solo passo di Plinio nel Lib. 
IX. Cap. XXII. ove dice : Lacus est Italia Benacus in Veronensi 
Agro, e vi dirò che del mio sentimento è anche il Martiniere 
il quale dopo aver parlato dei Lago Benaco, aggiugne : B ena cum , 
Ville imaginaire ec. Ma sopra di ciò eccovi il mio dilemma : O 
Benaco fu nome solamente del Lago, e vi ho detto l' equivoco 
che ne nascerebbe , o fu nome d' un Castello particolare ove si 
trova ora Toscolano, e per quella stessa ragione che il Configlio 

gene-
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tima dinominazione fu anche più rigettata del-
la seconda. Io non saprei come ignorar si pos-
sano sì fatte deliberazioni, o sia lecito di con-

travvenir e ad esse, quando pure , chi persuase il 
Sig. Ab. Sambuca a così denominarla , non si 

fosse creduto di potere spiegare il tutto col dire 
che non per altra ragione si volle allora la Ri-
viera chiamar Bresciana che per indicare le glo-
rie e vittorie sue contro di Brescia , in quel-
la guisa appunto che il grande Scipione venne 
dinominato Africano (7). Ma passiam oltre • Si af-
ferma nella Dedicatoria non sapersi con qual 
ragione le Città confinanti alla Riviera abbia-
no annoverato fra gli Scrittori loro il Bonfa-
dio. Io qui risponderò che chiunque ha letta 
la Vita del Bonfadio sa benissimo il fondamen-
to ( qualunque poi siasi la sua forza , che per 
verità non sussiste ) per cui i Veronesi l' ascri-
vono fra i suoi, e sa pure con qual ragione si 
annoveri fra i Bresciani. Che fe quanto in essa 

ho 

generale della Riviera non volle assumere il nome di Riperia 
Salodii per non dinominarla da un luogo particolare di essa, do-
veva pur escludere quello di Riperia Benaci . 

(7) Tale fu la risposta al mentovato obbjetto data da taluno 
della Riviera in certa sua Allegazione volgare intorno alla pre-
cedenza degli Ambasciadori, in cui credette bene di scrivere che 
alla Riviera un tal nome le spesse contese avute poi colla Città per 
la conservazione del suo stato gliel' han confermato , e la Rivie-
ra gloriandosene quasi di nome acquistato in guerra con Parte pre~ 
sa nel suo Consiglio l' ha stabilito . 



ho scritto , non basta , m' ingegnerò fra non 
molto a metterlo più in chiaro. Torno ciò non 
ostante a dire che poco importa che il Bon-
fadio sia o non sia Bresciano ; importa bensì 
che la Riviera , su cui nato si confessa, sia Bre-
sciana. Ma torniamo al proposito. Si dice nel-

la Dedicazione che Gazano , in cui nacque il 
Bonfadio , non ultimum Oppidum est istius PRO-
VINCIAE NOSTRAE. Questo titolo di Provincia 
dato alla Riviera mi riesce ben affatto nuovo, e 
non saprei indovinarne né l'origine né il Diplo-
ma che forse non si trova che ne' Viaggi del Car-
tesio o ne' Mondi del Fontanelle . Chi c' è che 
non sappia che la qualità e il Titolo di P r o v in -
cia , qualor s'abbia ad usare, conviene a tut-

to il Brescianto , e non ad una Parte sola, qual 
è la Riviera ? Io qui dovrei pur farmi ad esa-
minare quell' asserzione che Gazano non ulti-

mum Oppidum est della Riviera ; il qual modo 
di dire potrebbe far credere essere Gazano uno 
de' ragguardevoli Castelli della medesima,con-
tro quello che ho riferito io nella mia Vita ; 
ma questo da un canto a me poco importa , e 
dall'altro è qui noto ad ognuno che Gazano non 
è che una contrada o sia una parte della Co-
munità di Volciano, e non è composta che di 
trecento anime incirca • Tutto quefto , e qual-
che altra cosa che potrei chiamare ad efame , 
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io lascio ben volentieri ; siccome di buona vo-
glia pur lascio di considerare quel luogo ove si 
dice che il Bonfadio Gazani ortum nemo non fa-
tetur , quando si sa che nemmeno alcuno lo af-

ferma , e i libri de' battezzati di quel tempo , 
che ciò potrebbero mettere in chiaro , sono 
perduti. Vero è per altro, come pur io l' ho 
provato , che Gazano fu la Patria di lui, ma 
egli potrebbe anch' essere nato altrove. A me 
non piace con tal rigore di critica camminare 
su per le cime degli alberi, e stanco sono d' an-

darmi aggirando in sì fatte considerazioni. Ven-
ghiamo dunque al punto ch' è più massiccio . 

Si decide nella Dedicatoria che la Riviera fu 
sui juris semper , che è divisa per mero e misto 

impero dagli abitanti vicini , e che gode separa-
ta giurisdizione ; ed appresso vi si chiama nulli 
obnoxia, neque intra alicujus fines, propriis ipfa fi-
nibus circumscripta. Oh quanto bene qui si mis-
chia il vero col falso , e il chiaro coll' equivoco 
e coll' oscuro! Verissimo è che la Riviera gode 
mero e misto impero e separata giurisdizione, 
ma quello e questa quanto al Criminale, Politi-
co, e Militare vengono esercitati da un Patrizio 
Veneziano col titolo di PROVVEDITORE di 
Salò , e Capitanio della Riviera , e quanto al 
Civile, si esercitano e si sostengono (notate be-
ne ) da uno de' GENTILUOMINI Bresciani 

che 



che si elegge da questo Consiglio, e che con 
un VICARIO pure Cittadino Bresciano (8) va 
colà col titolo di PODESTÀ' , e ciò per singo-
lar Privilegio della Città di Brescia , come ha 
pure questa il privilegio di mandare i suoi Cit-
tadini per Podestà in Asola , in Lonato , negli 
Orzi Nuovi, e in Valcamonica , il qual ulti-
mo vi va col titolo di Capitanio. Dipendente 
da un tal Privilegio, e dalla consuetudine an-
cora , è la facoltà che ha la Città di eleggere e 
mandar suoi Cittadini in Riviera, accompagnati 
però da lettere de' Rettori di Brescia, a perqui-
rere e formar processo sopra le operazioni di 
quel Podeftà e d' altri suoi dipendenti (9) . 
Dell' origine poi e fondamento di questo privi-
legio non mi eftendo ora a parlare, riserbando-

mi a farlo di poi . Intanto rimettiamci in cam-
mino , e venghiamo a quel juris sui s emper , ed 

esaminiamo quanto sia vero . Sopra di ciò io 
costantemente vi dico, che la Riviera non fu 
mai sui juris almeno nel senso in cui pare che si 
voglia far credere, cioè puro corpo da sé, senza 
aver che fare con Brescia , della cui Provincia 
fu sempre una parte, ed è tuttavia ; né crediate 

g i à 

(8) Ducale 30. luglio 1458. nella Raccolta di Privilegi ec. con-, 
cernenti la Città t e Provincia di Brescia a car. 363. 

(9) Ducale 17. Novembre, c 23. Dicembre 1639. nella Rac-
colta suddetta a car. 377. 
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già che lo stato della controversia si riduca a 
quistione di parole. Sentirete l'assoluto Do-
minio che vi ebbe la Città ne' tempi più rimo-
t i , vedrete i diritti, la relazione, e gli affa-
ri promiscui che vi ha ne' tempi presenti, ed 
udirete per fino i pubblici aggravi a' quali soc-
combe anche oggidì la Riviera in sollievo e in 
compagnia ora della Città di Brescia, ed ora 
del suo Territorio, e così del suo Clero col 
Clero di Brescia ; e sto a vedere che voi allora 
pieno di stupore vi farete le mille croci, come 
trovar si possa tale inavvertenza o tanta pas-
sione in chi suggerì al Sig. Abate Sambuca quel-
le notizie. Ma prima di tutto piacemi di pro-
testarvi che qualunque cosa io abbia sin qui det-

ta , o sia per dire della Riviera, non intendo 
che cada a carico, o si creda detta per poca 

stima di que' Signori, che colà nati e distinti o 
per beni di fortuna , o per rare doti di animo 
in numero non iscarso l' adornano o la gover-
nano , avendo io per essi una singolarissima e-
stimazione, e crederei potervi assicurare che le 
persone più saggie di colà disapprovano pur esse 
le suggerite espressioni di quella Dedicatoria ; 
ond' io non per altro intendo di scrivere su que-
sta materia che per provare quanto altrove ho 
detto, non senza speranza d'illuminare taluno 
della Riviera, che ancora in tenebre vivesse circa 

il 



il vero stato antico e presente della medesima, 
E per incominciare dalle cose più vecchie , 

noto vi è che Brescia era ne' tempi a noi più 
rimoti Capo de' Cenomani, nel cui paese, se-
condo la testimonianza di Tito Livio (10) , di 
Catullo ( 1 1 ) , e di altri Scrittori (12) si vuo-
le che fossero comprese fra le altre Città Man-
tova e Verona. Or se Mantova e Verona fu-
rono a Brescia allora soggette , ogni ragion 
vuole che vi fosse pur la Riviera, la quale è 

situata fra Brescia e Verona , e alquanto pure 
stendesi verso il Mantovano. So che da illustre 
Scrittor Veronese si vogliono sostenere per al-
terati i testi di Livio e di Catullo, e nota è chia-
ramente anche a voi l' erudita controversia let-
teraria intorno a tal punto ; ma ne giudichi pur 
chi vuole , o stia anche la cosa indecisa , che 
non ho grand' uopo di murare la fabbrica a 
secco. Passerò a' tempi meno lontani, e vi 

addurrò documenti che non daranno forse luo-
go a questione • E in verità tali in questa cau-
sa non sono i secoli più oscuri, che non ci die-

no lumi sufficienti per istabilire la verità da me 
proposta. Chi non sa che sin da' tempi più anti-

B chi 
(10) Lib. V. Cap. 19.(11) Elegia ad Januam. 
(1 1) Strabone, Lib. V. pag.213. Tolomeo, Geograf. Sigonio, de 

antiquo Jur.Ital. Lib. I. Cap. 24. e molti altri citati dal Canonico 
Gagliardi nel suo Parere intorno all'antico stato de' Cenomani, e dal 
Lazzarini nelle tre Lettere pubblicate in Brescia nel 1745. in 4. 

3 
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chi i Vescovi di Brescia li chiamarono Marcbesi 
della Riviera la quale anche al dì d' oggi per la 
maggior parte è nella Diocesi loro ? V' ha fra 
gli stessi Scrittori della Riviera (13) chi è di pa-
rere che un tale titolo usato fosse sino dal nostro 
Vescovo Sant'Onorio che fioriva nel sesto seco-
lo , e si vuole che avessero principali diritti in 
Maderno e vi tenessero Curia Episcopale. Io vi 
confesso non aver mai veduto il principal Pri-
vilegio , ma egli è certo certissimo che questo 
ci f u , e confermato lo trovo da altro dell'Im-
perador Federigo III. al nostro Vescovo Dome-
nico de' Domenichi l' anno 1477. (14) • Ven-
go a prove ancora più chiare • Sin dall' anno 
969. io trovo un Privilegio dell' Imperadore 
Ottone I. conceduto alla Terra di Maderno, la 
quale con maggior verità può chiamarsi non ul-
timum Oppidum della Riviera (15),^ e osservo 

che 
( 13) Bartolommeo Vitale in una sua Dissertazione MS. sopra 

l'antichità di Maderno, della quale faremo di nuovo menzione. 
(14) Il detto Privilegio si conserva autentico nell' Archivio 

della Cancelleria Episcopale di Brescia , e stampato pur si trova 
da Bernardino Faino a car. 70. del suo Coelum Brixianae Ecclesiae 

(15) Dell' antichità, e de' rari e distinti Privilegi della Ter-
ra di Maderno ( che certamente fu una volta la principale del-
la Riviera, facendovi la sua residenza il Podestà, e nemmen ora 
forse cede ad alcuna , mentre, a distinzione delle altre , ha il 
suo Vicario) ho sotto gli occhj una bella Raccolta MS. in fo-

glio intitolata : Rerum Materniensium & Privilegiorum fragmen-
.ta. Autore di essa fu Bartolommeo Vitale di Desenzano Giure-
consulto, e Cavaliere , che fu tre volte colà Vicario , il quale 
vi premise una bella Epistola latina indirizzata a' Configlieri di 



che vi si dice posta in Territorio Brixiano ( 1 6 ) . 
Nel 1 1 2 1 . leggo fabbricato Salò, o .piuttosto 
ridotto in Fortezza dalla Città di Brescia ad 
evitandas insidias & incursiones & damna Barba-
rormn (17) ; e nel 1 156. veggo Scovolo, Luo-
go già illustre della Riviera, chiamarsi posto in 
Territorio Brixiano (18) • Vi par egli poco ? 

B 2 e che 
Maderno. Questo erudito Soggetto, ove intraprende a scriverne 
la Storia , così incomincia : Benacensem Riperiam intra Brixia 
Comitatus fines claudi ex veterum monumentis constat . Quo ad-
ducimur ut eandem cum Civitate ipsa, & ordines , ritusque rece-
pisse, lmperatoremque faepe mutasse, variosque fortunae cafus, belli-
que dubios incertos eventus expertam passamque fuisse creda-mus . 

(16) Il detto Privilegio si trova nel Registro C. parvo fog.96. 
della Cancelleria della Città , e si vede segnato secundo Nonas 
Octobris anno VII Imperii Serenissimi Othonis in Italia , Indictione 
XII che incominciandosi appunto dall' anno in cui ricevette in 
Roma la corona imperiale, cioè del 962., viene ad essere nel 969. 

in cui cade appunto l' Indizione XII. Quivi fra I' altre cose si 
narra che Carissimi Fideles nostri de Materno IN TERRITORIO 
BRIXIANO juxta Lacum Benacum adierunt clementiam nostram ec. 
Altri simili Privilegi concessi alla medesima Terra di Maderno 
ho veduti nella mentovata Opera del Vitale, e dell' Imperador 
Federigo Barbarossa nel 1160 ; e di Roberto Re di Sicilia nel 1321. 

ne' quali si chiama Terra del Distretto Bresciano . 
( 17) Di detta fondazione parlano Ottavio Ferrari nell' Origo 

& Stemma Gentis Martinenghae a car. 11. Ottavio Rossi nella 
sua Storia MS. di Brescia che cita il Libro Membranaceum della 

Città, e il P. Abate Astezzati a car. xxv i i i . del suo Commen-
tario a un Diploma d' Arrigo Imperadore stampato in principio 
della sua edizione dell' operetta di Manelmo Vicentino intito-
lata de Obsidione Brixia an. 1438. 

(18) Si legge ciò nel Diploma dell' Imjper. Federigo Barba-
rossa concesso agli Abitanti di Scovolo , e segnato V. idus Julii 
juxta Veronam anno Domini Federici Romanorum Imperator, IV. 
Imperii vero e)us primo . Il detto Luogo di Scovolo era fituato 
ove oggidì vedesi la Chiesa di S. Fermo . 
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e che ne dite ? Ma no, non voglio risposta , 
se prima letti non avete descritti minutamente 

tutti i confini del Distretto Bresciano in un 
celebre Privilegio dell" Imperadore Arrigo VI. 
dell' anno 1192. Voi vi vedrete nella parte di 
oriente abbracciata tutta la Riviera , segnan-
dovisi i confini nostri da Limone a Pozzalen-

go , da Pozzalengo a Guidicciolo, e da Gui-
ticciolo a Mosio (19) . Altro Privilegio Impe-

riale posso mostrarvi del 1 2 2 1 . in cui si conce-
de dall' Imperador Federigo II. a Beniamino 
Manerba ob duellum quod ipse pro Nobis gessit f 

fra l'altre cose, la Rocca della Terra di Ma-
nerba nella Riviera , e vi si dice situata in Val-
le Tenensi districtus B r i x i a e (20). Antico Docu-
mento potrei anche additarvi del 12i5. in cui si 
vede il Console di Brescia giudicare qui in Bre-
scia una Causa giurisdizionale di Gardone Ca-

stello della Riviera ( 2 1 ) . E che mai si può ris-
pon-

(19) Raccolta de' Privilegi ec. di Brescia ec. fog. 1. Questo è 
il Privilegio pubblicato anche dal P. Astezzati con sue annota-
zioni , che si è mentovato di sopra nell' annotazione 17. 

(20) Registro L. fog. 3. nella Cancelleria della Città. Il det-
to Privilegio si vede ivi confermato da Arrigo Imperadore, e 
segnato a Nativitate Domini 1221. Cal. Novembris , Indict. IX. 

imperatore Domino nostro Federico Rom. Imper. semper Augusto & 
Rege Siciliae anno Romani Regni ejus octavo , in Sicilia XIV. Im~ 
perii Noftri secundi. Datum apud Nerinum in Generali Consilio 

Episcoporum, Ducum, Marchionum &c. 
(21) L'antica pergamena di quella Sentenza segnata a' 6. di 

Marzo del 1215. in cui si decide una Causa giurisdizionale fra 



pondere a tante e tali prove? Dite pure in 
qual modo a fronte di queste sostener si possa 
quell'asserzione del juris sui s emper , e del nulli 
obnoxia. Che se queste ancora non bastano , 
ditemi per voftra fè , cosa si potrà mai rispon-
dere qualor dirò , che avendo Pozzalengo Ter-
ra della Riviera ricercato l'anno 1253. al Con-
siglio di Brescia l'esenzione delle gravezze (22), 
le fu questa accordata dalla Città (23) l' an-
no seguente a 31 . di Dicembre del 1254.? e 
che del 1255. a' 6. di Marzo una simile esen-
zione fu accordata dalla Città di Brescia all' 
Abate del Monistero di San Villio nella Luga-
na , che pur richiesta l' aveva, colla facoltà 
di potervi alloggiare un certo numero d' uo-
mini esenti da ogni aggravio, per custodi-
re da' malviventi quel suo Monistero (24)? Mi 

B 3 pare 
la Famiglia Ugoni e la Famiglia de' Montecucchi di Gardone , 
si conserva autentica in Brescia nell' Archivio della Nob. Fami-
glia Uggeri . 

(22) Si trova ciò nell' antico Codice della Città intitolato 
Poteris al fogl. 470. e 471. sotto l'anno 1253. ove si legge quod 
detur & concedatur per Potestatem & Consilium Communis Brixiae 
de voluntate Consilii Generalis Comuni, & hominibus habitanti-
bus in Pozolengo , & qui in futurum habitabunt ibidem , im-
munitas , & libertas talis qualis habet Comune & hornines Ca-

stri Sancti Georgii . 
(23) Cod. cit. fogl. 472. a terg. 
(24) Cod. cit. fogl. 463. a terg. ove la Supplica di quel Aba-

te principia così : Cum multa maleficia , & robariae fiant omni 
tempore juxta Monasterium Sancii Villii de Lugana & juxta ipsum 
Monasterium transeant quotidie robatores & malefactores, petit Ab-

bas 
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pare ora di sentirvi a dar per fallito quel juris 
sui s emper : E pure molto ancor mi resta per far-

velo conoscere senz' alcun Capitale • Mi resta 
da dirvi che del 1268. si vedono eseguiti in Tre-
moline Terra della Riviera alcuni ordini giudi-
ciarj mandati colà dal Podestà di Brescia (25); 
che negli antichi Statuti di Brescia dell' anno 
1273. (26) si dichiarano contrabbando tutte 
quelle mercatanzie che fossero trovate in Salò 
senza un certo sigillo detto il Tolomeo (27) ; 

che vi si proibisce condur Sale , oglio ed altro 
a Brescia per la strada di Bovarno ch' è Terra 
della Riviera (28) ; che vi si commette a' Co-
muni nella Riviera situati di sopra delle strade 
di Desenzano, che non permettano condotte 
di Mercatanzie per le loro Terre , e ciò per e-
vitare li contrabbandi de' dacj dovuti alla Città 

di 
bas Sancti Villii de Lugana ut amore Dei , & bono statu illius 
Monasterii & Comunis Brixiae, & pro securitate illius contratae 
& omnium transeuntium per illas partes concedatur viginti ho-
minibus & haredibus volentibus venire ad habitandum 
juxta dictum Monasterium immunitas & libertas de omnibus one-
ribus de caetero venientibus a Civitate Brixiae , fìnt de caetero 
sicut Cives Brixiae, quia si hoc fiet, de facili poterit fieri ibi talis 
defensio ec. Tale supplica avvalorata quivi anche dall' istanza del 
Vescovo di Brescia vi si vede esaudita dal Consiglio Generale 
della Città. 

(25) Commissione giudiciaria del 1268. ai 12. di Maggio in 
antica pergamena presso il Sig. D. Carlo Doneda Sacerdote Bre-

sciano . 
(26) Nella mentovata Cancelleria • 
(27) Fogl . 9. a terg. 
(28) Ivi . 



23 
di Brescia (29) ; che vi si trova prescritto a' 
Ministri esistenti nella Riviera di sigillare l' o-
glio che si portasse in Città , e vi si stabilisce la 
mercede dovuta loro per tal sigillo (30) ; che 
vi si comanda che se alcun nemico di fazione 
contraria avesse qualche porzione ne' Castelli, 
o nelle Fortezze della Riviera , vender la debba 
agli amici della Città per quel prezzo che ver-
rà stimata (31); e finalmente che vi si com-
mette agli abitanti tutti di Padenghe Terra 
della Riviera di risarcire certo danno recato 
con violenza e contro la buona fede a que' di 
Lonato , e ad alcune famiglie particolari dello 
stesso Padenghe (32). Dalle quali cose , e da 
altri provvedimenti fimili che sono in quegli 
Statuti del 1273. parmi potersi ben chiaramen-
te dedurre che Brescia comandava allora libe-
ramente nella Riviera. Argomento di qualche 
peso mi si presenta pure nell'anno 1279. in 
cui venne segnata in Montechiaro a' 18. di 
Settembre la Pace fra le tre Città di Brescia , 
Mantova, e Verona (33). Veggo le Procure 
di tuttetrè (34), ma non veggo in esse nomi-

(29 Ivi . B 4 na-
(30) Fogl. 11 . 
(31) Fogl. 14. 

(32) Fogl. 73. 
(33) Esiste nel mentovato Statuto al fogl. 85. Questa pace si 

riferisce anche dal Saraina nelle Storie di Verona a car. 51. In 
Verona 1542. in 4. 

(34) Statuto cit. fog. 82. a terg. e segg. 



nata la Riviera ; e pure si tratta in esse, e si 
dispone di alcune cose della Riviera ; mentre 
un articolo vi si stabilisce sopra la strada del 
Lago di Garda nella Riviera , ed in altro si 
conviene che da Verona a Brescia siavi una 
strada per Peschiera , e quindi per la Riviera , 
onde potersi direttamente far quel cammino . 
Questo silenzio in detta Pace intorno alla Ri-
viera mi fa ora sovvenire d'altro simile nella 
Pace di Costanza dell' anno 1 183. nella quale 
si nominarono tutte le Città , e varj luoghi 
separati della Lombardia, e fra essi Brescia , 

Mantova, e Verona , ma non già la Riviera, 
e ciò non per altro motivo che per essere essa 

Compresa nella figura di Brescia . Dall' anno 
1279. vengo al 1283. e trovo pure Brescia in-
nalzare nel promontorio di Campione sulla 
Riviera una Chiesa a Sant' Erculano, ora di-
strutta , in memoria della Pace allor conclusa 

coi Trentini, di che fa prova un' antica iscri-
zione riferita dietro il Cattaneo dal nostro Ros-

si (35) , e veggo , mercè di questa Pace , re-
stituirsi a Brescia le Terre di Tremosine e di 
Limone sulla Riviera , che a' Bresciani ribel-
late , s' erano date a' Trentini (36). Di là 
passo al 1303. e veggo Brescia riscuotere due 

I m p e -
(35) Memorie Bresciane, pag. 209. ove si riferisce la detta Is-

crizione. 
(36) Capriolo , Hist. Brix. Lib. V. all' anno 1279. 



Imperiali per ogni carro di mercatanzie che 
passano per il Ponte di Nove ch' è sulla Rivie-
ra (37) . Ne volete di più ? Non vi par forse 
che questo basti per distruggere affatto quel ju-
ris sui semper , e quel nulli obnoxia ? 

Ma qui non voglio già tacervi pretendersi 
da alcuni della Riviera che in questi tempi co-
minciasse ella ad esimersi dalla soggezione di 
Brescia. In fatti narrano il Saraina (28) sot-
to l' anno 1303. ed il Corte (39) sotto l' anno 
1306. che i popoli della Riviera mal sofferen-
do l' estorsioni di Luchino Visconte si diedero 
ad Alboino della Scala Signor di Verona , il 
quale mandò Cane Francesco suo Fratello a 
prenderne il possesso , e a ricevere da que' po-
poli il giuramento di fedeltà ; e come si sa dal 
Corte (40) , che l'Imperadore Arrigo VII. 
ritrovandosi in Milano l' anno 1 3 1 1 . investì 
gli Scaligeri, come Vicari dell' Impero, delle Cit-
tà , Luoghi , e Castelli , che possedevano ; 
quindi si arguisce che possedendosi da essi anche 
la Riviera, questa d' allora in poi rimanesse 

sepa-
(37) Libr. Membran. A. fogl. 217. nella Cancelleria della Cit-

tà. Item ad Pontem de Novo , & de Calcinato pro quolibet plau-
stro de mercadantiis Imperiales duo accipiantur ( a Comune Bri-
xìae ) ; Imperiales duo pro ipso Pontico . 

(38) Storie di Verona , Lib. IL pag. 24. ove la Riviera si chia-
ma del Distretto di Brescia . 

(39) Stor. di Verona , Lib. X. pag. 598. In Verona in 4. 
(40) Stor. cit. l ib. 10. pag. 61 5. 
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separata dalla Città , e agli Scaligeri soggetta. 

M a , quando anche questo fatto non fosse sog-
getto a molti dubbj, e si accordasse per vero : * 
e che perciò ? Dunque se la Riviera se ne sot-
trasse, non vi era prima soggetta ? Ma che si 
dirà poi, se io m'impegnerò di provarvi che 
questa sottrazione o non fu vera, o pochissi-
mo se ne durò ? Non è questa veramente una 

impresa da lettera, né da prendersi a gabbo ; 
tuttavia, perché non mi abbiate a credere un 
millantatore, voglio dirvene alcuna cosa. Vi 
dico dunque non essere certo che Luchino Vi-
sconte dominasse in Milano nel 1303. o nel 
1306. mentre, al riferire del Corio (41) non 
entrò in quel dominio che dopo la morte di 
Azzone Visconte avvenuta nel 1339. Vi dirò 
che l' Imperadore Arrigo VII. diede a' Brescia-
ni l'anno 1 3 1 1 . a' 18. di Gennajo un insigne 
Privilegio col quale confermò quello d' Arrigo 
VI. del 1192. ed accordò loro tutte le Regalie 
del distretto di Brescia i cui confini minuta-
mente segnò , e in questi fu compresa la Ri-
viera tutta, non d' altro aggravandoli che d'un 
censo annuo di due marche d' oro (42). Vi 
dirò riferire il Capriolo (43) che assediandosi 

po-
(41) Storia di Milano , Par. I I I . fog. 2i6. terg. sotto l' anno 

1339. In Vinegia 1554. in 4. 
(42) Raccolta di Privilegi ec. di Brescia , pag. 2. e 3. 

{ (40 m. Brix. lib. VII. 



poscia Brescia in detto anno 1 3 1 1 . dal medesi-
mo Imperadore, fu questa abbandonata da tut-
te le Ville e da tutti i Cartelli del distretto 
che si soggettarono all' Imperadore , a riserva 
della Francia Corta , delle Valli Trompia, e 
Sabbia , di Pontevico , e della Riviera di Gar-
da , dalle quali fu sempre soccorsa. Vi dirò 
leggersi nello stesso Capriolo (44) che avendo 
Francesco Brizzoldo Malvezzi occupata circa il 
1 3 1 2 . la Rocca di Manerba sulla Riviera, spe-
dì il Configlio di Brescia genti armate , dalle 
quali, rotto Brizzoldo , fu la Rocca alla Cit-
tà restituita. Vi dirò trovar io negli antichi 
Statuti nostri dell' anno 13 13 . (45) rinovati i 
provvedimenti già fatti negli Statuti 1273. 
(46), circa i contrabbandi delle mercatanzie 
in Salò (47), e circa le condotte dell' oglio e 
del sale per la Riviera (48). In questi descri-
vendosi i Comuni del distretto Bresciano desola-
ti e privi d' abitatori si nominano Maguzzano, 
Castrezono , Rivoltella, e Clibio i quali fono 
nella Riviera (49). In essi finalmente si stabi-
lisce di eleggere quattro Uomini saggi per ri-

con-
(44) Hist, Brix. Lib. VII. 
(45) Si trovano essì Statuti nella Cancelleria della Città . 
(46) Vedi sopra accennati questi a car. 22. 
(47) Lib. II. de Malefici ts, Cap. ccxxxvii. 
(48) Lib. II. de Maleficiis , Cap. ccxxxviii. 
(49) Lib. III. de Rationibus reddendis, & Civilibus & Questioni-

bus, Cap. Cxviii . 



conciliare insieme le Terre di Gavardo e di 
Moscoline , la qual ultima è nella Riviera . 

Or giudicate voi se queste sieno lucciole o pur * 
lanterne, onde veder chiaro che la sottrazio-
ne della Riviera da Brescia supposta del 1303. 

o 1306. o non fu vera , o poco durò. Ma si 
segua la Storia. Scrive il celebre Giovanni Vil-

lani (50) che Cane della Scala l'anno 1328. 
a' 24. di Marzo mosse guerra ai Bresciani, e 
ch' ebbe per tradimento il Castello di Salò in 

Bresciana , il quale fu saccheggiato , ma i Bre-
sciani levate genti, andarono a Salò, combat-

terono , sconfissero , e scacciarono da Salò gli 
Scaligeri de' quali più di 500. rimafero morti . 
Si aggiugne (51) che avendo Mastino dalla * 
Scala l' anno 1330. posto l' assedio a Brescia 
mandò questa Ambasciadori a Giovanni Re di 
Boemia figliuolo d' Arrigo VII. che allora era 
in Trento, per offerirgli la Città, giacché soc-
corso non poteva essa ricevere dal Re Roberto 

di Sicilia sotto la cui protezione viveva ; che il 
Re di Boemia accolse l' offerta ; e ne fece le-
vare l' assedio , e che poscia il Re Boemo, co-

me 

(5o) star. Fiorent. Lib. X. Cap. cxxix. pag. 533. In Venezia 
1559. in 4. Veggasi anche il Capriolo che riferisce lo stesso fat-
to , ma sotto l' anno 1330. B 

(51) Villani , Stor. cit. Lib. X. Cap. clxx. pag. 555. Corio , 
Stor. cit. Par. III. pag. 209. a terg. e 210. amendue sotto l' an-
no 1330. 



me abbiamo dal Capriolo (52), avendo per 
la somma di 15. mila scudi data in pegno la 
Riviera, Val-Tenese, Bovarno , e Gavardo 
alli Conti di Castel Barco, assegnato Pozza-
lengo a Rinaldo Confaloniero, e disposto d'altri 
Cartelli e d'altre Ville, smembrandole dalla Cit-
tà contra la fede data, talmente ne restarono dis-
gustati i Bresciani, che chiamarono lo Scali-
gero , e diedero in suo potere la Città. Non 
m' è ignoto che di tal disgusto altri motivi si 
adducono dal Villani (53) , e dal Corio (54), 
ma non contrastano l' uno con l' altro, ed è 
verisimile che più ragioni movessero i Bresciani 
a sottrarsi dal Re Giovanni. Comunque fosse, 
non andò guari che avendo diversi Principi 
d' Italia prese l' armi contra lo Scaligero , an-
che Brescia si sottrasse al Dominio di lui, e nel-
la Pace stabilita di poi in Venezia nel 1339. 
passò colla Riviera sotto quello de' Visconti di 
Milano , da' quali fu Brescia governata fino all' 
anno 1426 in cui volontaria si diede sotto il 
felicissimo governo della Repubblica di Vene-

zia (55) , colla Città passò sotto di quello 
ezian-

(52) Hist. Brix. Lib. VIII. all' anno 1330. 
(53) Stor. Fior. Lib. X. Cap. ccv. pag. 572. 
(54) Stor. di Milan. Par. III. pag. 210. Veggansi anche il Sa-

raina nel Lib. II a car. 31 . e il Corte nel Vol. II. Lib. XI. par, 

(55) Ducale del Senato 22. Marzo 1426. nella Raccolta de' 
Privilegj ec.di Brescia a car. 4. 
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eziandio la Riviera (56). Qui si potrebbero e-
saminare alcuni privilegi dati dai Visconti alla 

Città di Brescia , ne' quali si sottomettono a 
questa tutte le Terre, Castelli, Ville e Luo-
ghi del suo Distretto nelle Cause tanto Civili, 
quanto Criminali e Miste, e in tutte le gravez-
ze reali e personali. Vero è che in alcuno di 
questi (57) si trova la seguente eccezione 
Ab hoc mandato tamen exceptantes Terras & Di-
strictuales Jurisdictionis Vallis Camonicae & Ripe r iae 
lacus Gardae , & Terram Lonadi, circa quae nul-
lam fieri volumus novitatem . Ma chi non vede 
che per tal eccezione appunto questi luoghi si 
riconobbero per parte del Distretto Bresciano ? 
e che per tenerli esenti in molte cose dalla sog-
gezione di Brescia fu d' uopo nominarli, laddo-
ve certamente non si sarebbero nominati, se 
avessero allora goduta tale separazione e distin-
zione da Brescia , quale, per esempio, ne go-
devano Bergamo e Cremona. Né qui vale il 

dire 

(56) Ducale 1 1 . Maggio 1426. 
(57) Veggasi fra gli altri il Privilegio di Marco Visconti 

stampato dietro gli Statuti di Lonato a car. 122. Brixia apud Jo. 
Mariam Rizzardum 1722. in fogl. il quale è segnato Mediola-

ni 29. Ottobre 1365. Un altro anteriore , ma affatto simile , di 
Luchino Visconti se ne riferisce sotto l 'anno 1544. ne' Trat-
tenimenti de' Popoli Camuni del P. Gregorio da Valcamonica a 
car. 391. Due altri dello stesso tenore accordati principalmente 
alla Riviera ne ho veduti MSS. segnati l' uno in Pavia a* 15. di 

Giugno del 1385. da Bernabò Visconte, e l 'altro da Filippo-
Maria Visconti del 1419. 



dire che la Riviera aveva allora i suoi Podestà 
che mandati le venivano dalla Repubblica di 
Venezia , e che come separata da Brescia vi-

veva sotto la protezione di questa Repubblica . 
Perciocché da ciò non verrassi mai a conclude-
re che insieme con Brescia soggetta non fosse 
allora ai Visconti di Milano ; che anzi tutto il 
contrario si ricava dalle riferite eccezioni circa 
quae nu l l am fieri vo lumus novitatem, e da moltissi-
mi altri riscontri che qui è inutile riferire. Si 
sa che in que' tempi turbolenti e difficili le Cit-

tà , i Castelli , e le Terre godevano una tal 
qual libertà , e che di molte cose allor dispo-
nevano che ora a' soli Principi Sovrani sono 
riserbate ; e che i Capi delle due fazioni de' 
Guelfi e de' Ghibellini ricorrevano ora ad uno 
ed ora ad un altro Principe dell' Italia , e ne 
godevano la protezione , benché ad altro Prin-
cipe soggetti ; e che si eleggevano eziandio 
que' Luoghi da fe i Podestà o sia i Giudici loro 
per lo più forestieri. E qui potrei dimostrarvi 
che talvolta la Riviera non volle persino i Po-
destà eletti , e mandatile dalla Repubblica , 

siccome avvenne negli anni 1343. e 1344. in 
cui controversie civili intorno a ciò nacquero 
fra la Repubblica medesima e la Riviera, di che 
tengo sotto gli occhj vari documenti di quel 
tempo , per la qual cosa annojata la Repubbli-

ca 



ca stabilì che per l'avvenire la Riviera sceglies-
se ella medesima i suoi Podestà (58) ; le quali 

vicende non sarebbero certamente avvenute se 
la Repubblica ne fosse stata assoluta padrona . 
Ma quale credete voi che fosse questa esenzio-
ne dalla soggezione di Brescia accordata alla 
Riviera da' Visconti, e per qual motivo ? Fu 
esentata nel Civile e Criminale per la lonta-
nanza delle Ville, e per l' incomodo de' Popo-
li nel venire alla Città per farsi rendere ragio-
ne , e così per le gravezze a cagione della dif-
ficoltà di esigerle , e di compartirle in tanta di-
stanza , nella guisa appunto, poco più , poco 

meno , che anche al presente gode la Riviera 
i suoi Giudici separati, ed esige per comodo 
di que' popoli le gravezze , e ciò non ostante 
non fi può dire corpo fuori del distretto di Bre-
scia . Ed 

(58) Parti dell'Eccellentissimo Senato 1343. 15. e 31. Marzo— 
1344. primo Aprile , 2. e 20. Dicembre — 1345. 18. Gennajo . 
Altre Parti del Senato ci sono di quel tempo spettanti agli affa-
ri della Riviera , che quivi si chiama quasi sempre Bresciana, 
dalle quali varie notizie trarre si potrebbero intorno ad essa. Tali 
sono le Parti 1344. 4. e 10. Ottobre e 4. Novembre 1345. 
8. Marzo , 23. Maggio, e 9. Giugno — 1346. 20. Aprile e 1o. 
Agosto — 1348. 11. e 18. Agosto 18. Ottobre, 21. Novembre, 
8. e 19. Dicembre, 4. 13. e 26. Gennajo — e 1349. 5. Maggio; 
e moltissime altre spettanti a bandi, ed a materie criminali, a 
raccomandazioni verso i Visconti a favore della Riviera, e all' 
esame e alla confermazione de' suoi Statuti. Tale è quella de' 22. 
di Febbrajo 1345. in cui si vede l' esibizione fatta dalla Riviera, 
e accettata dalla Repubblica , di somministrarle nella guerra di 
Zara 50. Uomini d' arme a proprie spese fino alla fine di quella 
guerra. 



Ed eccomi giunto all' epoca insigne che for-
ma la base dello stato presente della Riviera . 
Noto vi è il famoso assedio che sofferì la Città 
di Brescia l' anno 1438. dall' esercito coman-
dato dal celebre Niccolò Piccinino in nome de' 
Duchi di Milano , dal Dominio de' quali si era 
sottratta dodici anni prima per sottomettersi al-

la Repubblica di Venezia. Noto vi è pure con 
qual rara costanza , con quanto sangue, e con 
quali disagj si difesero i Bresciani stessi , così 
che disperando il Piccinino di conquistarla, do-
po avervi perduta gran gente, levar ne dovet-
te l' assedio ; onde il Principe nostro dopo es-
sersi espresso con Ducale de' 22. di Giugno del 

' 1439, (59) vere dici posse , quod in aliqua Civi-
tate & Populo nunquam visa fuit tanta fides , di-
mostrar volendo la sua approvazione e gratitu-
dine , decretò alla Città di Brescia la riunione, 
e la soggezione di tutti i Luoghi , Terre, e 
Castelli del suo distretto acquistati, e da acqui-
starsi (60) ; indi con altra dei 9. di Aprile del 
1440. le accordò l'insigne Privilegio che a' so-

C li 
(59) Raccolta de' Privilegj ec. di Brescia pag. 4. 

(60) Utqne de bono in melius , tali s o n o le parole della detta 
Ducale, ad honorem, Statum nostri Dominii se disponat (Brixia) 
providemus , quod omnes Terra , & Loca , Valles , & Castra to 
tius Districtus , & Diacesis , & Territorii Brixiani , si Deo fa-
vente acquirentur , reintegrentur, subiiciantur , & uniantur Ci-
vitati nostra Brixia , & cum ipsa Civitate Brixia intelligantur 
unita , non obstantibus aliquibus exemptionibns , separationibus , 

pri-



li suoi Cittadini, i quali con rara fede sostenne-
ro il suddetto assedio, e i lagrimosi disagj di 
quella guerra , fossero in avvenire conferite 
tutte le Podesterie , i Vicariati, e simili Cari-
che di tutto il Distretto , del Territorio , e del-
la Diocesi Bresciana (61). Non andò guari che 
si sottomise alla stessa Repubblica anche la Ri-
viera la quale per quelle guerre era di nuovo 
passata sotto il Dominio de' Visconti. Questa 
fece allora presentare ad essa Repubblica col 
mezzo de' suoi Ambasciadori alcuni Articoli di 
dimande. La prima di queste fu che la Riviera 
Bresciana avesse mero e misto impero, e fosse 
separata dalla Città di Brescia , né soggiacere 

dovesse a' riparti degli aggravi pubblici, e del-
le 

privilegiis , vel concessionibus , quas dictae Terrae, Valles , & Lo-
ca , tam a nobis , quam ab aliis Dominis in praeteritum habuis-
sent , UT OMNIA MEMBRA CUM CORPORE SINT UNITA. 

(61) Una delle dimande che fece allora Brescia alla Repubbli-
ca , e la risposta affirmativa di questa si può leggere nella men-
tovata Ducale de' 9. d' Aprile del 1440. che si ritrova nella ci-
tata Raccolta de' Privilegj ec. di Brescia a car. 5. ed è la seguen-
te ; Item quod omnia officia , ut puta Potetariae, Vicariatus, & 
similia totius Districtus , Territorii, & Diacesis Brixiensis , nec 

non officia , quae dantur in Civitate Brixiae, dentur , & assignen-
tur Civibus Brixiae sufficientibus , & idoneis , qui se bene gesse-
runt pro statu vestra Serenitatis in his nostris calamitatibus , & 
obsidionibus cum salariis , & praerogativis statuendis , & ordi-
nandis per Magnificos D. Rectores , Concilium Brixiae. Et quod 
quaelibet quadra Territorii , & Districtus Brixiae teneatur habere 
Vic ari %m , e ti am fi nondum habuiffent . -

Respondeatur , quod fiat , ut petunt . 



le taglie della Città (62). E il Principe che 
rispose ? Le accordò , come fatto pure aveva 
nella prima dedizione del 1426. (63) , il me-
ro e misto impero , ma passivo, e ne' soli ca-
si , ne' quali non s' ingerisse pena di sangue , i 
quali si vollero riserbati a' Rettori di Brescia . 
E quanto alla indipendenza dalla Città negli 
aggravi reali e personali , questa pure se le ac-
cordò , ma fuori che nelle occasioni di guerra, 
nelle quali si stabilì che dovesse essere aggrava-
ta la Riviera , secondo che fosse paruto a' Ret-
tori di Brescia (64) . Più singolare e degna di 
maggiore osservazione fu la seconda dimanda 
fatta dalla Riviera. In essa ricercò che il suo 
Rettore e Podestà dovesse essere un Patrizio Ve-

C 2 ne-
(62} Ducale del Senato 19. Dicembre 1440. nella Raccolta de' 

Privilegj ec. soprammentovata , a car. 361. ove la prima diman-
da fatta dalla Riviera si espone, come segue : Primo quod Com-
munitas Lacus Gardae RIPERIAE BRIXIENSIS, ejusque homines ha-
beant , & habere debeant merum , & mixtum imperium de per 
se , & quod sit , & esse debeat a Civitate Brixiensi separata : ed 

appresso: & quod ipsa Communitas non possit adstringi vigore ali-
cujus compartitionis, quae fieret in Civitate Brixiae respectu alicu-
jus oneris tam realis , quam personalis . 

(63) Ducale 1 1 . Maggio 1326. 
(64) Respondeatur , tale fu la risposta , come ivi si vede, quod 

sumus contenti, quod habeant merum , & mixtum imperium, si-
cut hactenus habuerunt, hoc tamen excepto , & declarato , quod 
casus , in quibus paena sanguinis veniret inferenda , s i n t refervati 
Rectoribus Brixiae , & quod ipsa Communia dividi non possint, & 
quod non adstringantur vigore alicujus compartitionis pro oneribus 
tam realibus, quam personalibus , exceptis tamen factionibut oc-
currentibus tempore Guerrae, ad quos non aggraventur nisi secun-
dum quod videbitur Rctoribus Brixae . 
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neziano , e non già d' alcun' altra Città, o 
d' altro Luogo (65). Or qui sì che parmi ve-
dervi assai sollecito, e curioso della risposta, a 
questa dimanda: Pure agevole vi è il figurar-
vela , perciocché sapete la promessa fatta già 
dalla Repubblica alla Città di Brescia orora ri-
ferita (66). Rispose dunque il Principe Sovra-
no che avrebbe desiderato di poter compiacere 
la Riviera, ma che in forza de' Privilegi già 
conceduti a Brescia , a' quali non poteva dero-
gare , il Podestà della Riviera doveva essere 
Cittadino Bresciano (67). Non seppe la Ri-
viera così tosto rassegnarsi a una tale risposta , 
che anzi questa talmente le spiacque ch' essen-
do di poi stato eletto nel 1441. per Podestà 
della Riviera , in esecuzione del mentovato 
Privilegio , Francefco Bona Gentiluomo Bre-
sciano, vi si opposero ciò non ostante i Salodia-

ni, i quali uniti in grosso numero con tutta la 
Ri-

(65) Item , quod praefatum Duc. Dominium, ecco la seconda di-
manda della Riviera riferita in detta Ducale, de gratia speciali di-
gnetur , & debeat dictae Communitati dare & assignare de tempo-
re in tempus, & prout ipsi Duc. Dominationi Vestra videbitur , 
pro Rectoribus , & Potestate ejusdem Communitatis de Nobilibus 
& Magnatibus Viris ejusdem fidelissimae Terrae Vestrae Venetiarum » 

non alterius Civitatis , nec Terrae . 
(66) Parti del Consiglio di X. 27. Febbrajo 1450. e 15. Otto-

bre 1451. che i Privilegj di prima adeptione non possono rivocarsi. 
(67) Respondeatur , questa fu la risposta , quod vellemus sibi , 

libenter complacere ; sed ,sicut sciunt ,per Capitula concessa Nostra 
Fidelissima Communitati Brixiae , Potestas illius Riperiae debet esse 
Civis Brixiae, quibus Capitulis aliqualiter derogare non possumus ec. 
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Riviera, si dichiararono che volevano Rettor 
Veneto, e non Bresciano; e ciò con tal risoluto 
sentimento , che difficoltà non ebbero di prote-

starlo ai Pubblici Rettori di Brescia con pubbli-
ca lettera segnata sotto li 26. di Novembre del 
1441. che merita d'essere qui in parte riferita (*). 
In essa dopo essersi dichiarati di no voler acceptar 
loSp. D. Francesco dei Bone, e che già a questo 
fine erano congregati de ogni Terra huomini 200. 
e più, assò le SS. VV. credano esser intention de' 
tutti di questa Comunità ec. ne addussero eziandio 
la ragione col dire : e no refudemo l' Offittale 
della Nostra Illustrissima Signoria, ma quelli de 
Bressa , e no refudemo Francesco dei Bone, come 
Francesco, ma come Cittadin de Bressa , PERCHE' 
ACCEPTANDO DE QUELLI CITTADINI 
NO POSSEMO RICUPERAR LA GIURISDI-
TIONE NOSTRA cum mero e mixto Impero ec. 
Non è difficile immaginarsi con qual animo ve-
nisse dai Cittadini Bresciani intesa una tale op-
posizione , in un tempo massimamente che in-
calliti sull' armi, e pieni di spiriti guerrieri per 
la valorosa difesa del soprammentovato assedio, 
è verisimile che niente meno avrebbero fatto 
per sostenere i propri privilegi di quel che fatto 
avevano per conseguirli. Fu dunque immedia-

C 3 ta-
(*) La detta Lettera si trova nel Registro E. parvo della Can-

celleria della Città al fog. 55. 
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tamente chiamato il Consiglio Generale di Bre-
scia , e questo unitosi sotto li 29. di Novem-

bre di detto anno 1441. deliberò di fare pres-
santissima istanza a' Pubblici Rettori che o uno 

di essi si degnasse di trasferirsi a Salò, e di por-
vi in possesso il Bona , o pure che dessero licen-
za alla Città di porvelo ; al qual effetto venne 
subito dalla Città ordinato che due mila Uomi-

ni si unissero per accompagnarvelo armati, e 
porvelo in possesso , e partito pure fu preso di 
scrivere ad Alberghino della Nozza di muove-

re tutta la Valle Sabbia , come offerto si era . 
Per la qual cosa il Podestà di Brescia si trasferì 
egli stesso a Salò scortato da 36. Cavalli, e po-
se il Bona in possesso di quella Podesteria (68). 

Ma benché quelli della Riviera gettatisi a piedi 
di esso Podestà di Brescia ne avessero dimandato 
perdono (69) , non lasciò tuttavia la Riviera 
di spedire sul principio di Dicembre nuovi Sog-
getti a Venezia per esimersi da quel Podestà (7o), 
ma tutto però fu inutilmente, e Cittadino Bre-
sciano d' allora in poi fu sempre sulla Riviera 

il Podestà di essa, ed è tuttavia. Che anzi ne' 
pri-

(68) Provision. Civit. Brix. ann. 1441. fog. 120. 
(69) Ivi fogl. 121. a terg. ove si legge che quelli della Riviera 

cum omni humilitate praefati Domini Potestatis genibus ob voluti ve-
niam petierunt, & Civibus nostris Brixiae. Franciscus vero de Bo-
nis illic cum suis Officialibus in pace remansit Potestas , & Rector 
Salodii, & totius Riperiae. 

(70) Ivi . 
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primi tre anni, dopo il mentovato privilegio , 
non altro Pubblico Rappresentante fu colà che 
il Podestà Bresciano. Ma nel 1443. a' 20. di 
Ottobre fu presa Parte dalla Repubblica di Ve-
nezia di aggiugnere alla Carica di Podestà un' 
altra che dovesse sostenersi da un Patrizio Ve-
neziano col titolo di Capitanio della Riviera , e 
Provveditore di Salò , al quale spettare dovesse-
ro tutte le materie Criminali, Economiche , e 
Militari, riserbata nelle Civili la piena giuris-
dizione al Podestà, e al suo Vicario ; e ciò 
principalmente ad istanza della Riviera ch' esi-
bì volontaria annualmente pel mantenimento 
di quello, oltre l' abitazione, 250. Scudi d' o-
ro (7 1 ) . Parve che restasse allora la Riviera 
contenta , e che desiderasse anche di strignersi 
con buona armonia colla Città di Brescia, a cui 
trovo che pochi mesi di poi mandò Oratori, i 
quali furono in Brescia accolti con tale umani-
tà, che la Riviera scrisse una bella Lettera a' 
Bresciani, il cui titolo è : Spectabiles & gene-
rosi Majores honorandi ; e in essa si legge che 

C 4 quan-

(71) Vedi Parte del Serenissimo Maggior Consiglio 20. d'Ot-
tobre 1443. nella Raccolta de' Privilegj ec. di Brescia a car. 362. 
Altra 4. Maggio 1451. dopo gli Statuti di Brescia a car. 358. e 
Ducali 30. Luglio 1458. — 16. Aprile , e primo Ottobre 1463. 
ed altre molte in detta Raccolta a car. 362. 364. e seguenti , 
colle quali si distingue la giurisdizione del Provveditor di Salò 

e Capitanio della Riviera , da quella del Podestà e Vicario di 
essa Riviera. 
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quantunque sino d'allora fossero passate varie di-
scordie tra loro , si era stabilito tuttavia ut de-

ponentes omnem simultatem easdem controversias so-
piamus , atque a nobis procul abiiciamus taliter ut 
de cetero unio, caritas , & amor nos devinciat , 
eodemque dilectionis vinculo regamur (72) . Su 
questi limiti di giurisdizione hanno continuato 
finora, e continuano tuttora con perfetta quie-
te , e felice armonia le Cariche dei due pub-
blici Rappresentanti della Riviera , non senza 
vantaggio di questa , e di Brescia ancora. Non 
è però che talvolta per lo passato lo spirito ma-
ligno sparfi non abbia semi di discordie, e di 
liti. Ma queste o furono alla fine decise, o dal-
la prudenza di chi presiede a' pubblici affari gia-
cer si lasciano , almen per ora . Giace la con-
troversia sul punto de' Cerimoniali nelle fun-
zioni ecclesiastiche , e sulla precedenza degli 
Ambasciadori nello Stato della Riviera (73) • 

Ma 
(72) La detta Lettera si trova nel Registro E. parvo al fogl. 

113. nella Cancelleria della Città . 
(73) Tre volte fu discussa nell' Eccellentissimo Pien Collegio 

l' anno 1644. e restò sempre pendente la controversia intorno 
alla precedenza fra gli Ambasciadori di Brescia, e quelli della 
Riviera nello stato di essa Riviera , in occasioni d' incontri de' 
Pubblici Rappresentanti. Da quella triplicata pendenza si prete-
se decisa la controversia dalla Riviera mercè d' un Decreto del 

Senato de' 27. Febbrajo 1623. per cui si prescrive che nelle ter-
ze pendenze non s' abbiano a computare i voti non sinceri , e 
quindi eziandio fu levata dalla Riviera Ducale in suo favore a' 

20. di Agosto del 1644. Ma come precisa intenzione de' Giudi-
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Ma se quelle giacciono e pendenti sono , deci-
so è però che quel Podestà entrar possa ne' Con-
sigli del paese come fa , e può fare quel Nobil 

Uomo Provveditore (74). Deciso è pure che 
quel Podestà aver debba nella pubblica Acca-
demia , che suol farsi in Salò , il primo luogo 
dopo quell'Eccellentissimo Provveditore, e ciò 
col dichiararsi dal Principe Sovrano al medesi-
mo Provveditore che non potendosi negar l' in-
gresso alli Pubblici Rappresentanti nelle pubbliche 

Riduzioni, sia anco al Podestà destinato il luogo 
C 5 suo 

ci fu di lasciar quella per allora indecisa , acciocché si devolves-
se all' Eccellentissima Consulta , e l' ultime abballottazioni era-

no pure seguite senza citazione, notizia, e intervento del Nun-
zio , e dell' Ambasciadore di Brescia , con altri disordini ap-
presso, e contro le Leggi, confermate anche di poi dall' Eccel-
lentissimo Senato con Decreto 17. Marzo 1691. col quale si pre-
scrive che succedendo pendenze 0 patte nel Collegio nostro 0 nel Col-
legio de' XX. Savj non abbiano ad essere riballotate , ma delle 
Cause stesse siano ad altra giornata RIMESSE NUOVE DISPU-
TE , quindi , come apertamente disordinate , furono le dette 
abballottazioni intromesse con lettera Avogaresca a' 28. di Mag-
gio del 1645. Sopra di che , e sopra nuove istanze della Città 
vennero commesse informazioni al Nobil Uomo Francesco Qui-
rini Avvogadore, e al Podestà di Brescia , e la controversia è 
pendente ancora. Veggansi gli Atti di questa Causa nella Rac-
colta de' Privilegj ec. di Brescia a car. 384. s ino 392. 

(74) Ducale 16. Ottobre 1449. nella Raccolta de' Privilegi ec. 
di Brescia, a car. 363. ove colla più risoluta maniera si vede com-
messo a quel Provveditore quod Potestas qui ex Brixia ad illam 
Terram mittitur de tempore in tempus possit ad omne beneplacitum 
suum intrare , & stare in omnibus Consiliis , quae deinde fiant , 

quemadmodum Vos facere potestis, ac poterant Rectores , qui in 
prateritum ex Brixia mittebantur. Vedi anche ivi Ducale 19. 
Maggio 1466. 



suo dopo Voi (75) . Deciso è altresì che portan-
dosi il Capitanio di Brescia nella Riviera debbi 
avere la precedenza da quel Provveditore (76), 
la qual precedenza non avrebbe , se fosse di di-

stretto separato , come non l' avrebbe in Ber-
gamo , né in Crema , e che i Rettori di Bre-
scia abbiano nella Riviera quell' autorità , e 

quel comando, che avevano prima della guer-
ra del 1509. (77) . Oltre di che infinite altre 
controversie sono stabilite , e decise con De-
creti Sovrani, i quali non lasciano luogo di 
dubitare che la Riviera non sia membro della 
Provincia di Brescia . I soli Ordini giudiziari 
ne somministrano evidenti prove. Stabilito è 
che le Cause d'appellazioni delle Sentenze del 
Podestà della Riviera , e del suo Vicario pro-
ferite ex capite si devolvano ai pubblici Rappre-
sentanti di Brescia (78) ; che le Cause di Con-
siglio di Savio commettere si possano e alli Dot-

tori della Riviera , e a' Giudici di Collegio di 
Brescia (79) ; e che le Cause di Appellazione 

del-
(75) Ducale 2. Maggio 1672. nella Raccolta de' Privilegj ec. di 

Brescia a car. 376. 
(76) Ducale 4. Ottobre 1473. nella suddetta Raccolta a car. 

3 7 5 . / 
(77) Ducale 18. Giugno 1517. nella Raccolta suddetta a car. 375. 
(78) Ducale 14. Febbrajo 1429. stampata dopo gli Statuti di 

Brescia a car. 360. e Ducale 14. Ottobre 1461. nella soprammen-
tovata Raccolta a car. 371. 

(79) Ducale 18. Febbrajo 1527. nella Raccolta de' Privilegj ec. 
di Brescia ec. a car. 370. 
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delle Sentenze di Consiglio di Savio commesse 
a' Giudici di Brescia sieno istrutte in questa Cit-
tà (80), e quindi fu pur decretato che negli 
Statuti della Riviera niente essere potesse di 
contrario a quelli di Brescia (8 1 ) . Che se in 
traccia andar si voglia di altri provvedimenti , 
e Decreti, nulla più chiaro si vedrebbe che 
quanto sopra v' ho esposto. Stabilito si troverà 
che i Banditi colla semplice espressione da Bre-
scia e Bresciano s' intendano banditi anche dalla 

Riviera , come membro ( vi si dice ) del Brescia-
no (82), e così pure che i Banditi dalla Rivie-

ra 
(80) Ducale 14. Febbrajo 1686. nella suddetta Raccolta a car. 370. 
(81) Ducale 13. Luglio 1431. nella soprammentovata Raccol-

ta a car. 383. dummodo non sint , vi si legge , contra Statuta & 
Ordines Brixiae; e quindi nove di quegli Articoli, come contrarj 
agli Statuti di Brescia, si ordinò che fossero cancellati, con Du-
cale del primo d' Agosto del 1465. nella Raccolta de' Privile-
gj ec. a car. 383. E allorché detti Statuti della Riviera si rifor-
marono l' anno 1620. esclusi o regolati alcuni di concerto di 
Brescia e della Riviera , furono gli altri approvati dal Configlio 
Generale di Brescia a' 14. di Dicembre del 1621. E così pure , 
allorché si ebbero a confermare dal Principe i Capitoli, o sia gli 
Statuti dal Collegio de' Dottori della Riviera, il che fu a' 12. e 
a' 13. di Marzo del 1555. molti di questi , ch' erano pregiudi-
ziali ai Privilegi della Città, e di quel Podestà, si commise che 
fossero emendati. Anche quando la Quadra di Montagna della 
Riviera supplicò la conferma de' suoi Privilegj le fu questa ac-
cordata , ma colla clausula : salvis Privilegiis & Concessionibus 
factis Civitati nostrae Brixiae , come si legge in Ducale 26. Mar-
zo 1449. nel Registro L. parvo esistente nella Cancelleria della 
Città di Brescia al fogl. 145. 

(82) Ducale 20. Ottobre 1643. nella suddetta Raccolta a car. 
357. Questa Ducale convince chiaramente d' errore Bongianni 
Grattarolo , il quale nella sua Storia della Riviera a car. 40.scri-
ve che in essa possono abitare i banditi del Territorio Bresciano. 



44 
ra non possano stare nel Territorio Brescia-
no (83). Stabilito si troverà che quantunque 
il Provveditor di Salò per comodo di que' po-
poli riscuota nella sua Camera le pubbliche 
gravezze, ne dee tuttavia render conto , e 
consegnarle dopo l' esazione alla Camera di 
Brescia (84); e ciò con tal rigore che talvolta 
gli fu sospesa per sino la facoltà d'impiegare 
danaro libero in mantenimento di quella mili-
zia , e d' altro , dovendolo tutto mandare al-
la Camera di Brescia (85) e quindi in man-
canza di quel Provveditore si è veduto destinato 
con Decreto del Senato a presiedere colà il N 
H. Camerlingo di Brescia disimpegnato dalla 
pubblica Cassa (86) ; in quella guisa appunto 
che in simili congiunture viene supplito da que-

sti alla mancanza de' Nobili Uomini Provve-
ditori nelle altre Fortezze del Distretto Brescia-
no. Né questo basta. Deciso si troverà non 
potere il Provveditor di Salò proibire che non 

sieno 

(83) Ducale 19. Dicembre 1440. nella Raccolta de' Privilegj ec. 
di Brescia a car. 362. 

(84) Commissioni pubbliche al Provveditor di Salò in Can-
celleria Ducale pag. 22. e Ducale 1622. 15. Gennajo , e Decre-
to del Senato 14. detto nella Cancelleria Prefettizia Inferior di 
Brescia , Regist. xxii. pag. 78. terg. e 79. 

(85) Ducale 18. Agosto 1718. nella Cancelleria Prefettizia Siw 
periore di Brescia , Regist. 1718. fog. 37. 

(86) Ducale 5. e 28. Dicembre 1686. nella Cancelleria Pre-
fettizia Inferiore di Brescia, Regist. xxxiv. fogl. 166. terg. e 
17 1 . terg. 



sieno condotti ogli, vini , e pesce dalla Rivie-
ra a Brescia , e sul Bresciano (87), laddove 
il Podestà di Brescia può proibire , e sovente 
proibisce la condotta delle biade del Bresciano 
nella Riviera , a riserva di quelle che gli abi-
tanti della Riviera traggono da' beni loro nel 
Bresciano (88), e di quelle che alcuna Nobi-
le Famiglia di Brescia ha privilegio speciale di 
farvi trasferire , raccolte ne' propri poderi. E 
quindi è , a proposito del pesce di quel Lago , 
che il pescare, navigare , e condurre merca-
tanzie per esso, fu contro la Città di Verona 
sin dal 1455. giudicato libero, e per i Verone-
si, e per Fideles nostros Brixienses, e ciò con 

Giudizio Sovrano in cui il Principe affermò di 
aver voluto prima esaminare i privilegi de' Ve-
ronesi , & pari modo jura Brixiensium , praecipue-
que Privilegia eis concessa per Imperatores ec. quae 
per Oratores Brixienses nobis introducta sunt (89). 
A tutte queste cose aggiugnere si possono le 

Pub-
(87) Quanto agli oglj, e a' vini si veggano le Ducali 18. A-

prile , e 5. Maggio 1558. nella Raccolta de' Privilegj ec. di Bre-
scia a car. 382. e quanto al pesce veggansi le Ducali 25. Novem-

bre 1645. — 17. Marzo 1648. — 28. Settembre 1649. — e 12. No-
vembre 1673. e 29. Agosto 1699. nella citata Raccolta a car. 380. 
e seguenti , oltre un' altra quivi non pubblicata de' 29 Settem-
bre 1474. 

(88) Ducale 19. Agosto 1532. e primo Aprile 1 546. nella Rac-
colta de' Privilegj ec. di Brescia a car. 279. 

(89) Ducale 9. Dicembre 1455. nella suddetta Raccolta a car. 
380. 
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Pubbliche Commissioni del 1707. (90) , che 
fosse incantato in Brescia il dazio dell' Oglio 
della Riviera , e i replicati Decreti (91) che 
a' soli Rettori di Brescia spetti l' eleggere i Po-
stieri dell' oglio nelle Dogane di Desenzano e 
di Padenghe Terre della Riviera , e il dare gli 
ordini opportuni, perché non vi si facciano 
contrabbandi ; come altresì che passar doven-
do genti di guerra per la Riviera, i Rettori di 
Brescia mandino in nome suo i Deputati della 
Città e Territorio di Brescia a dare gli allog-
giamenti ad esse genti (92), il che si è veduto 
eseguito anche ultimamente a' giorni nostri nel-
la Terra di Bedizzole sulla Riviera. Ma qui 
per avventura dirà alcuno che non ostante le 
cose soprammentovate , conseguì tuttavia , e 
sostenne la Riviera il distinto Privilegio d' un 

Magistrato della Sanità in Salò , nel quale in-
sieme col Nobii Uomo Provveditore hanno 
voto deliberativo que' Signori della Riviera che 

lo 

(90) Ducale 5. Gennajo 1707. nella Cancelleria Prefettizia 
Superiore in Brescia, Regist. 1707. fog. 158. 

(91) Ducali 6. Dicembre 1640. nella Cancelleria Prefettizia 
Inferiore di Brescia , Regist. xxvi. fog, 136. — 25.Giugno 1667. 
Regist. xxx. fogl. 291. - 9. Febbrajo 1668. Regist. xxxi. fogl. 
26. terg. 

(91) Ducale esecutiva di Giudizio Partibus Auditis del Colle-
gio de' XX. Savj, 3. Giugno 1537. nella Cancelleria Prefettizia 
Inferiore , Regist. iii. pag. 87. terg. 



lo Compongono (93). Ma qual forza ha mai 
ciò per provare non essere la Riviera Una par-
te della Provincia di Brescia ? Non è forse in 
arbitrio del Principe Sovrano dar simili Privile-
gi , e massimamente allor quando non si tratta 
di derogare ad altri già a Brescia conceduti ?-
Sono questi fregj luminosi che riverberano a lu-
stro e gloria, e ben si considera , di tutta la 
Provincia , ed io alla Riviera non saprei non 
augurare moltiplicate simili onorificenze, pur-
ché però non si voglia con esse pregiudicare ad 
essa Città , siccome tentossi dalla Riviera, o al-
lor quando non voleva osservare e solennizza-
re la Festa de' Santi Faustino e Giovita nostri 
Protettori, al che fu poscia con triplicate ri-
solute Ducali obbligata , per essere questi, co-
me in esse leggesi , principali Protettori di tutto 

il Bresciano (94) ; o allor quando si pretese da-
gli abitanti della Riviera di poter essere Assesso-
r i , o Curiali de' Pubblici Rettori di Bresciaf 
al che si oppose la Città, e fu loro poscia dal 
Principe vietato (95), per l'antica Legge (96), 

che 
(93) Ducale 27. Agosto 1731. appoggiata allo Statuto Crimi-

nale della Riviera al num. xxxiii . 
(94) Ducali 14. Febbrajo 1642. - 2. Ottobre 1643.--e 24.Ottobre 

1643 nella Raccolta de' Privilegj ec. di Brescia a car. 27 1 . 379. e 380. 
(95) Vedi Giudizio degli Eccellentissimi Capi dell' Eccelso 
Consiglio di X. a' 27. di Agosto del 1557. stabilito in contra-
dittorio fra la Città e la Riviera, nella Raccolta de' Privilegj ec. 
di Brescia ec. a car. 378. 

(96) 21. Marzo 1446. 
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che gli abitanti di un Distretto , o d' una Cit-
tà non possano andar Assessori né Curiali co' 
Rettori di essa Città , e Distretto . E qui mi 
piace di farvi osservare come gli abitatori della 
Riviera , laddove vorrebbero sovente, come a-
vete udito , non essere del distretto Bresciano , 
alcune volte tuttavia vogliono esserne a misura 
di ciò che torna loro in acconcio. Quindi per 
sostenere la libertà del Lago di Garda contro 

a' Veronesi , si unirono co' Bresciani , del cui 
corpo si dimostrarono (97); quindi si pretese 
non dover essere le merci della Riviera sogget-
te alle onoranze, o sia a dacj che la Nobile 
Famiglia Palazzi di Brescia per antichi Privile-
gi riscuote dalle merci forestiere , che s' intro-
ducono nel Territorio di Brescia (98) ; e quin-

di 
(97) Parte della Riviera 19. Aprile 1455. di unirsi con Bre-

scia nella contesa contro Verona per la Giurisdizione del Lago. 
Né qui si vuole tacere , per lume della verità , la risposta , che 
a questo proposto si vede data da taluno della Riviera in una 
Allegazione , che ho manoscritta sotto gli occhj , ed è che 

l'essersi la Riviera in quella Causa unita con Brescia contro Ve-
rona , non dee essere alla Riviera di alcun pregiudizio nel pun-
to , di cui si tratta , come di niun pregiudizio fu all' indipen-
denza del Duca di Savoja l' avere richieste l' armi ausiliarie di 
Spagna per resistere alla potenza di Francia ; quasi che gl' inte-
ressati nelle guerre , e nelle liti corrano sulla stessa parità . Chi 
non sa che in quelle , come riferisce il Grozio de Jur. Belli & 
Pacis Lib. II. Cap. 25. entrano i Principi o Alleati, o amici per 
reprimere la forza quantunque ragione non pretendano sugli 
Stati che sono in contesa , laddove nelle Cause giudiziarie non 
entra se non chi pretende particolare diritto sulla cosa contesa. 

(98) 12. Ottobre 1436. Regist. Membr. A. fogl. 35. terg. nel-
la Cancelleria della Città , e Ducale del Senato , ivi, Regist. F. 

parvo fogl, 164. e Reg. I. fogl. 190. terg. 



di finalmente per essere gli abitatori della Ri-
viera capaci dell' eredità sul Bresciano, dalle 
quali per gli Statuti di Brescia esclusi vengono 
i Forestieri, vogliono essere Bresciani , o 
compresi nel distretto di Brescia . Ma co-
me la verità sta fempre a galla , così era giu-
sto , che in queste dimande si decidesse a loro 
favore, tanto più che verissima era , fra mille 
altre f l' addottane ragione delle contribuzioni 
della Riviera col Territorio Bresciano (100) . 
Contribuisce infatti la Riviera col Territorio 
Bresciano , cioè a sollievo di questo per la de-
cima quinta parte di tutte le spese militari in 
caso, e ne' moti di guerra, degli alloggiamenti 
de' Soldati, Cernide , Guastadori, Carri, e 
simili cose (101) ; e quindi unita col Territo-

rio 
(99) Ducale 12. Luglio 1552. nella Raccolta de' Privilegj ec, 

di Brescia ec. a car. 69. ove dell' istanza fatta al Principe da un 
tal supplicante nella Riviera su tal proposito , si adduce per ra-
gione che quelli della Riviera contribuiscono e pagano per loro por-
zione col Territorio Bresciano talmente che non possono essere detti 
FORASTIERI ; sopra la qual dimanda appoggiatosi il Principe 
all' informazione de' Rettori di Brescia , la qual era che quelli 
della Riviera di Salò sono compresi nel Territorio Bresciano , e che 
quelli della Città , acquistano e possedono Beni in Riviera senza 
difficoltà di Statuti , talmente che in materia di successione non si 
tengono per Forastieri, decise che il supplicante dovesse essere giu-
dicato come il fosse Bresciano . 

(100) Legge 2i Marzo 1446. Vedi l' annotazione antecedente. 
( 10 1 ) Ducale 22. Aprile 1448. nella Raccolta citata de' Privi-

legj di Brescia ec. a car. 382. ove fu stabilito che in facto onerum 
realium & perfonalium videlicet Logiamentorum, Armigerum, Cer-

netarum , Vastatorum , Plaustrorum , & fimilium deliberavimus, 
& ita 



rio Bresciano si vede aver contribuito non solo 
nelle spese militari fuori del distretto Brescia-
no , come all' escavazione delle Fosse di Vero-
na ( 102) , e a' Guastadori per la Fortezza di 
Palma (103) , ma anche alle Fortificazioni de-
gli Orzi Nuovi (104) sullo stesso Territorio 
Bresciano. E quindi è pure corrisposta dal me-
desimo Territorio , il quale si è veduto soggia-
cere per la sua parte alle condotte delle roveri 
tagliate pel pubblico servigio nella Riviera (105). 
Né questo ancor basta. Fu la Riviera obbliga-
ta a concorrere anche colla Città stessa di Bre-
scia ad ogni spesa che occorre sì per gli abiti 

de' 

& ita est noftrae intentionis , & volumus quod COMMUNES ET 
HOMINES RIPERIAE, faciant pro quinta decima parte totius Ter-
ritorii Brixiensis, quemadmodum faciunt homines Valliscammonicae, ec. 
Vedi anche il Privilegio della Riviera 19. Dicembre 1440. al 
Cap. 1. nella suddetta Raccolta a car 361. e un Giudizio dell' 
Eccellentissimo pien Collegio 21. Maggio 1686. nella Cancelle-
ria Prefettizia Inferiore in Brescia al Regist. delle Ducali xxxiv. 
pag. 87. e finalmente veggansi la Decisione dell' Eccellentissimo 
Collegio primo Marzo 1623. e la Scrittura presentata dal Terri~ 
torio di Brescia a SS. EE. Sindici Inquisitori in T. F. l' anno 
1674. in fogl. a car. 1 1 . 

(102) Ducale 9. Novembre 1543. nella suddetta Cancelleria , 
Regist. iv. fogl. 91. a terg. 

(103) Ducale 6. Luglio 1595. nella medesima Cancelleria, Re-
gist. xv. fogl. 237. 

(104) Ducale 11. Novembre 1724. Lettera del N. H. Provve-
ditor di Salò 6. Dicembre 1724. e Ducale 16. Dicembre 1724. 
nella Cancelleria Prefettizia Superiore di Brescia ; Regist. 1724. 
fogl. 2. terg. e 5. v . 

(105) Ducale 10. Dicembre 1681. nella Cancelleria Prefettizia 
Inferiore, Regist. xxxiii. fogl. 133. terg. 



de' Soldati (1o6), come pel mantenimento del-
le mura , fosse , e de' rivellini di Brescia, e 
ciò a sollievo di quefta per l' ottava parte del 
terzo che spetta alla medesima Città (107) . 
Ben sa quefto la Riviera , e perciò si vede pre-

scritto ne' suoi Statuti (108) a' proprj Tesorie-
ri che teneantur so l v e r e debita Communitatis Mas-
sariis Civitatis Brixiae & ejus Territorii absque ali-
qua expensa. Il Principe Serenissimo imponen-
do le gravezze reali a Brescia e Bresciano com-
prende con quest' ultimo vocabolo anche la 
Riviera sopra la quale vien fatto il riparto co-
gli altri Luoghi del Bresciano, e le spetta il 
caratto della xv. Parte di tutta la somma (109); 
e finalmente anche il Clero della Riviera in 

pro-

(106) Giudizio del Pien Collegio 18. Giugno 1703. nella 
Raccolta de' Privilegj ec. di Brescia ec. a car. 244. 

(107) Giudizio de' Rettori delegati dal Senato 7. Gennajo 
1467. nella Cancelleria della Città , Regist. F. fogl. 147. terg. 
Ducale 11. Dicembre 1494. — ivi Reg. E. fogl. 235. — Altro Giu-
dizio de' Rettori pur delegati 16. Settembre 1 5 i 9 . ivi Regist. F. 
fogl. 255. con cui la Riviera fu in oltre obbligata di concorre-
re alla demolizione , che allora seguì , de' Borghi , e de' Mo-
nasterj nella Spianata ; e Giudizio di Conferma di esse Senten-
ze fatto dal Senato 20. Novembre 1520. ivi fogl. 268. tergo . 
Giudizio della Serenissima Signoria in contraddittorio 14. Luglio 
1562. iv i , Regist. L. fogl. 43. terg. e 44. 

(108). Statata Criminalia Riperiae, Cap. XLIII. de Thesaur. 
extraordinario . 

(109) Ducale 17. Settembre 1542. - Riparto subalterno 10. 
Marzo 1543. e Decisione del Pien Collegio nella Raccolta de' 
Privilegj ec. di Brescia ec. a car. 227. 



52 

proposito dell' Estimo è unito a quello di Bre-
scia (110) . 

Ma egli è oramai tempo di terminare questa 
troppo per voi, e per me stucchevole materia 
di cui una terza parte sola , e anche meno sa-
rebbe stata sufficiente per far conoscere ciò che 
dapprima io diceva , cioè che il Bonfadio , per-
ché nacque appunto nella Riviera , si può , e 
si debbe dire Bresciano, e che nulla è più fal-
so o più equivoco che il dire essere stata la Ri-

viera juris sui semper - nulli obnoxia ~ neque intra 
alicujus fines, suis ipsa finibus circumscripta , che 
sono l' espressioni usate nella nota Dedicatoria 

dal Sig. Sambuca. Io crederò che questi non 
riceverà in mala parte quanto ho scritto per 
mia difesa, e per sostenere i giusti diritti della 
mia Patria : che anzi vorrà egli ritrarne van-
taggio tenendosi in avvenire più cauto in pub-
blicare ciò che gli viene comunicato , siccome 
assai bene fatto avrebbe, se anche in queft' ulti-
mo incontro avesse prestata maggior fede a chi 
ha assistito all' edizione dell' Opere suddette del 
Bonfadio , dal quale io so esser egli stato con 
ingenuità avvertito dell' insussistenza di quanto 
affermava, e della pubblica disapprovazione a 
cui egli era per soggiacere. 

Avrei 
(110) Ducali 18. Luglio, e 13. Agosto 1644. nella suddetta 

Raccolta a car. 220. 



Avrei non picciolo rimorso di avervi per 
sì lungo tempo tenuto lontano dagli studj vo-

stri più ameni, se qualche conforto non mi 
venisse dal riflettere che voi stesso l'occasione 
me ne deste ricercandomi sopra di ciò il mio 
sentimento . Aggraditelo dunque , comunque 

egli s ias i , disteso certamente con molta fret-
ta , e vagliavi per saggio dell' ubbidienza mia 
la prontezza con cui vi ho servito. Ove in al-
tro io possa, di me disponete , mentre io a' 
vostri comandamenti mi offero , e vi bacio le 
mani . 

Di Brescia a' 23. di Marzo 1748. 


