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I. 
 LA PREISTORIA. 

 
 

Torniamo col pensiero alle rivoluzioni terribili della natura e risaliamo a ritroso il corso 
dei millenni fino all’epoca in cui la pianura padana non era che un gran golfo del mare 
Adriatico inarcantesi fino al Piemonte (1); tentiamo col geologo di scoprire il profilo di quelle 
costiere non contemplate mai da occhio umano, per individuare il punto in cui già si 
preparava il fenomeno benacense.... 

Ma troppo incerta riesce quella prima pagina di vita! 
«Forse non ci sarà dato mai segnare nemmeno in modo approssimativo tali spiaggie – 

scriveva un illustre geologo discorrendo del nostro lago – ma non saremmo esagerati se le 
supponessimo inoltrarsi fin verso Gargnano, però non oltre per la troppa elevatezza degli 
altipiani che vi si possono supporre» (2). 

Quindi «dice la scienza – e su questo non v’ha dubbio, che all’alba dei tempi umani i 
ghiacciai delle Alpi discesero verso gli sbocchi. Le valli ne erano ricolme, ed a livelli sì alti, che 
difficilmente si possono immaginare senza la constatazione, luogo per luogo, delle tracce 
loro... e sboccavano in testa alla pianura, lentamente convogliando la congerie dei materiali 
da essi divelti dalle cime e dalle pendici dei monti» (3). 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 F.L. PULLÉ. Italia, genti, favelle. Bocca, Torino, 1927. 

(2)
 A. COZZAGLIO. L’aspetto geologico della Riviera Benacense, in Comm. Ateneo di Brescia pel 

1915. 
(3)

 A. COZZAGLIO. Che cosa sono i laghi Lombardi? in Il lago degli italiani, Salò, 1926. 
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Se questo è il quadro generale della genesi dei laghi lombardi, il Benaco vi appare con 
caratteristiche che lo distinguono da tutti gli altri. 

«Esso è un lago isolato dal bacino grandioso dal quale discese il ghiacciaio che lo 
generava, e la causa di ciò sta nella separazione avvenuta più a monte tra i due regimi: il 
fluviale e il glaciale...». 

L’Adige cioè, che avrebbe dovuto essere, ingrossato dal Sarca, l’affluente naturale del 
lago percorrendo la strada stessa del ghiacciaio, venne deviato dalla forra veronese che 
preesisteva alle invasioni glaciali e convogliato tra il Baldo e i Lessini (1): Il Chiese altresì, che 
entrava prima nel lago presso il golfo di Salo, venne deviato dal valico di Villanova, apertosi 
durante il terzo periodo glaciale, quando cioè si verificò l’abbassamento del bacino lacuale 
sopra una linea Lodi, Orzinuovi, Bagnolo, Padenghe, Garda, Dolcè, formandosi allora anche il 
Golfo di Garda. 

Il molteplice avvicendarsi delle glaciazioni durante il quaternario, recinge il lago di una 
vasta chiostra di morene, che ne mutano ogni volta l’aspetto (2). 

È durante l’ultimo periodo che le colline distese fra Gardone e Gargnano si rivestono più 
o meno di materiali murenatici, ed è nell’ultimo glaciale che il fiume Toscolano, sboccante 
dapprima nei pressi di Bogliaco viene deviato, le sue antiche alluvioni spariscono sepolte 
dalla morena, e finalmente si apre lo sbocco attuale attraverso la collina scagliosa fino a 
formare la forra delle Camerate con un lento lavoro di erosione. 

A questo punto lo studio si fa più attento anche per lo storico, che, in mezzo a tanto 
travaglio di fenomeni, attende di cogliere l’attimo in cui un essere umano apparirà sulla 
scena convulsa di quel mondo lontanissimo. 

«Una grande evoluzione del paesaggio sta preparandosi; le moli enormi del ghiacciaio già 
retrocedono, si dileguano, si fendono; eccoci il gaio azzurro dei laghi lombardi, i rumorosi 
torrenti e le valli austere; levasi dal nuovo ambiente un alito di vita nuova, 
 
 

__________________________ 
 

(1)
 DE NICOLIS. Sugli antichi corsi del fiume Adige, in Boll. della Soc. Geolog. Ital. 1898. 

(2)
 G.B. CACCIAMALI. Sulle glaciazioni quaternarie, in Boll. Soc. Geolog. Ital. 1907. A. COZZAGLIO. 
Nota preliminare sul sistema glaciale del Garda. Brescia, F. Apollonio 1914. A. COZZAGLIO.  
Carta oro  idrografica della pianura. Bergamo, Ist. Ital. Arti Graf. 
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si vestono di querce le nuove morene, calano dalle prealpi le abetaie... (1). Eccoti (uomo) il 
tuo mondo, batti le selci, pianta palafitte» inizia il tuo cammino attraverso la storia. 

 
La sponda bresciana del lago fu meno fortunata della veronese, perché vi mancarono 

ricerche e scandagli destinati a scoprire avanzi di abitazioni lacustri. Tali indagini arrestaronsi 
alle ultime propaggini collinose formanti le alture di S. Felice e Portese, che sembrano 
protendersi nel lago con un tentacolo divelto dal resto del corpo: l’Isola di Garda. 
Mancarono poi assolutamente le ricerche destinate a fissare lo stanziarsi di abitazioni umane 
presso le foci dei fiumi secondari affluenti del lago, e presso i promontori di formazione 
alluvionale che presentano condizioni particolarmente felici per la pesca, la caccia e la difesa. 

Cercare fra noi tracce dell’uomo quaternario può sembrare ozioso, data la presenza del 
ghiacciaio in quell’era geologica, sicché può fissarsi senza più agli albori del neolitico l’inizio 
della vita umana sulle spiagge del lago. 

Una delle forme caratteristiche dell’abitazione neolitica e la palafitta, e per quanto «i dati 
osservati su la struttura dell’abitato nella maggioranza di quelle lacustri, tanto nelle orientali 
più antiche (Polada, Bor, del Mincio) quanto nelle più recenti (Pacengo, Peschiera) siano 
assai scarsi...» (2) dobbiamo ascriver le benacensi all’epoca in cui ormai sulla valle Padana 
agivano le correnti commerciali dal mare Adriatico e dai passi alpini dell’Adige, correnti che 
si andarono rapidamente intensificando (3): È altresì in relazione con tali correnti il 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 A. COZZAGLIO. Paesaggi di Val Camonica. Brescia, Tip. Ist. Pavoni, 1895. G. PINZA. Storia delle 

civiltà antiche. Milano Hoepli 1923. I. PIGORINI. I primi abitatori d’Italia in Nuova Antol., 16 
nov. 1909. 

(2)
 E. PAIS. Storia dell’Italia antica. Roma «Optima» 1925. RAGAZZONI. La collina di Castenedolo 
sotto il rapporto antropologico ecc. in Comm. Ateneo di Brescia 1880. CACCIAMALI. Studi sulla 
collina di Castenedolo, ibid. 1896. 

(3)
 G. QUINTARELLI. Il contributo veronese alla scienza preistorica. Verona, Tip. Operaia 1929. G. 
AGOSTINI. Lazise nella storia e nell’arte. Verona, La Tip. veronese 1925. G. BORSATTI. Malcesine. 

Verona 1929. G. SOLITRO. Benaco. Salo, Devoti, 1897. STOPPANI. Sulle antiche abitazioni del 
Garda, in Atti Soc. Ital. di Scienze Nat. vol. VI. fasc. 3, 1864. e CASTELFRANCO, in BOLL. Polit. scol. 

Ital. a. XX. s. II. t. X, 1894. 
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fatto che i villaggi palafitticoli studiati nelle regioni a oriente del Chiese sono ben più 
importanti di quelli a occidente, seguendosi sulle loro tracce il progredire della civiltà. 

Da questi elementi però non emerge il criterio che guidava i primitivi nella scelta 
topografica delle loro stazioni, ma si sa che obbedivano a necessità economiche e di difesa. 
«Resta quasi assicurata la aderenza delle stazioni palafitticole alla riva del lago, ad una 
maggiore o minore distanza dalla riva attuale, secondo l’avvicendarsi dei fenomeni di 
abbassamento e innalzamento del pelo d’acqua attraverso i secoli». 

Ma questo variare del livello del lago ha certo mutato fondamentalmente la fisionomia di 
certi tratti di sponda, sicché difficile riesce fissare con certezza questa o quella località. 
Tuttavia, nel nostro caso specifico, ci soccorre un fatto che merita attenzione, e cioè la 
presenza dell’ampio deposito alluvionale del Toscolano, che forma il golfo nel quale si adagia 
Maderno, singolarmente protetto dalle tempeste che agitano il lago con tanta frequenza. 

Il Fossati scriveva, in uno de’ suoi preziosi lavori rimasti inediti : 
«Il delta del nostro fiume (il Toscolano) si è andato formando per sovrapposizione 

continua delle materie prime portate con le acque lungo la rapida loro discesa. Uscito dalla 
frana delle Garde, il letto venne ad abbassarsi improvvisamente, e la mancanza di sponde 
permetteva spesso l’esalveare delle acque a destra e a sinistra delle 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 ondulazioni di terreno, sui quali si 
riversavano periodicamente i prodotti delle primaverili ed autunnali alluvioni che 
cambiavano spesso faccia ai luoghi e corso al torrente. 

E, proseguendo, il Fossati aggiunge: 
«Negli antichi secoli il viaggiar per acqua, ove la natura prestavasi, era il mezzo più 

comune e preferito, e perciò nel periodo pre romano, la foce del fiume siccome il luogo che 
più spingevasi innanzi nell’acqua, era dove dirigevano la prora le barche che volevano 
prender terra in luogo sicuro, al di sopra e al di sotto della foce, secondo che l’onda in quel 
momento veniva dal nord o dal sud (1)». 

Ecco qui adombrata la necessità di creare due stazioni, non una sola, a monte ed a valle 
della foce, in luoghi protetti dai venti, che 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 C. FOSSATI. La contrada della Religione, ms. presso di  noi. 
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servissero all’approdo di quelle piroghe solcanti il lago fin da quei remotissimi evi, e di cui 
una si rinvenne anche nella Pulada 

(1). Ecco, se non erriamo, l’aurora delle due località così 
vicine e addossate al fiume da formare come un unico corpo: Toscolano e Maderno e 
rappresentanti luoghi di approdo o frazioni di scarsi nuclei abitati stanziatisi inizialmente sui 
bordi delle colline vicine. 

Furono euro-africani o euro-asiatici i primi conquistatori (della Valle Padana) sulle acque? 

(2) Le abitazioni lacustri, i fondi di capanne; le terremare son elle le medesime costruzioni 
variamente condizionate dalla diversa natura dei luoghi o rappresentano altrettante doti di 
diverse eredità etniche? E a quale spettano dei popoli che la protostoria ha tramandato con 
nomi alla storia. 

Ecco qui raggruppati, in brevi parole, tutti i dubbi che ancora tormentano lo storico 
allorché tenta di snebbiare quei primi albori di vita sociale. Ma è pur vero che «se anche si 
arrivasse a stabilire con prove irrefutabili le origini e il nome degli abitatori... della Lombardia 
e del Veneto, tra cui questo splendido lago si adagia, assai piccolo passo si potrebbe dire di 
aver fatto nella storia». 

Col sussidio di scarsi elementi glottologici, la toponomastica ci chiarisce la presenza dei 
Liguri nelle vicinanze del lago (3). I quali Liguri, ch’eransi spinti in varie direzioni occupando 
anche il territorio detto degli Euganei, cedettero alla spinta, determinatasi in varie 
successioni di tempo, degli Umbri e dei Veneti. Non è possibile trascurare questa ondata di 
protocelti (ai quali gli Umbri appartengono) che si stanziano nella vallata del Po, 
denominandosi Insubri, ed entrano in rapporti coi Liguri pur ignorandosene i punti di 
contatto, poiché con essi inizierebbe la civiltà (eneolitica) del rame e del bronzo. 

Sotto la pressione dei Veneti, gli Euganei si ritirarono nei monti fra il Benaco e il Sebino, 
(cioè fra la Val Sugana e la Val Camonica) accogliendo molto più tardi le sovrapposizioni 
etrusche che concorsero a formare le popolazioni Retiche. 

Scartata la congettura da alcuni scrittori recentemente adombrata, che gli Etruschi siano 
autoctoni della Rezia, resta il fatto che inscrizioni ad essi attribuite si rinvennero in Val 
Cembra, in Val di Non e fino a Bolzano. Arcinota è la lapide bilingue 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 M. A. ANELLI. Pulada, stazione neolitica delle morene del Benaco. Lodi, E Wimant, 1897. 

(2)
 FAVALLINI. Delle origini di Brescia, in Comm. At. di Brescia, 1895. L.F. PULLÉ. op. cit. 

(3)
 E. PAIS, Italia Antica, vol. I. Bologna, Zanichelli, 1922. 
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di Voltino, onde altri scrittori pensarono invece che attraverso la Rezia gli Etruschi 
scendessero nella pianura d’onde poi li ricacciò il destino, quando sopravvennero i nuovi 
Celti, cioè i Galli. 

E solo verso il sec. V a.C. che movimenti di masse in Europa in genere e in Italia in 
particolare si manifestano in modo ponderabile. 

I sopravvenuti nella nostra religione e nel resto del bresciano (Galli Cenomani) 
cancellarono le tracce della .civiltà precedente e dove erano città sorsero poveri 
conglomerati di capanne; rotti i lavori di incanalamento compiuti dagli etruschi, le acque 
tornarono a impaludarsi. 

Arrestatisi dapprima al Chiese, balzati poi fino all’Adige, ed oltre, ripiegati finalmente sul 
Mincio, i Galli fecero di Brescia «caput Cenomanorum gentium». Che essi amassero fermarsi 
ai piedi delle montagne è asserzione comune degli storici locali e il Solerti asserì addirittura 
che non oltrepassarono Salò. Ma tutto questo va inteso in senso relativo, e nulla vieta di 
credere che spingessero loro propaggini fino a Tremosine ed oltre, come recisamente 
afferma il Tiboni. 

Se l’uso nel linguaggio corrente di parole galliche è fonte assai dubbia di certezza, prende 
però maggiore consistenza quando si trova applicato a nomi di località: così il carro rustico 
denominato bena dà il nome alla contrada Benela dove si trova anche il suffisso ela usato dai 
celti specialmente per le montagne e le valli. Lavino, che significa rovina, è il nome di una 
montagna a tergo di Maderno. Bornico (dialettale Burnig) deriverebbe da Bruic, cioè luogo 
abitato, Bolzem, località presso il promontorio, ha in sè la radicale germanica Bolz e li 
suffisso hern, che indica abitazione. Macl, da cui Maclino, contrada di Montemaderno, 
significa luogo paludoso, e ne derivarono altri nomi di località bresciana, come ad esempio 
Maclodio. 

Nomi personali preromani, e però gallici, si incontrano anche nelle lapidi madernesi, 
come vedremo in seguito (1); e se gli indizi citati sono pochi e malfidi, non dobbiamo tuttavia 
senz’altro rigettarli, né tampoco trascurarli. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 G. ROSA. Genti fra l’Adda e il Mincio. Milano, Redaelli, 1844. J. GUILLEMOND Les inscriptions 
gaulois, in la Révue Archéologique, nov. dic. 1887. F. BETTONI, Storia della Riviera di Salò. 

Brescia, Malaguzzi 1880. ODORICI. Storie Bresciane vol. I. P. ROTONDI. Gli Insubri, in Arch. Stor. 

Lomb. 1893. A. CATTANEO. Su la lingua dei Celti. Milano l846. P.E. TIBONI. Tremosine cenomane 

e romana. Brescia, Apollonio, 1859. G. ROSA. La stirpe Cenomana, in Comm. Ateneo Brescia 

1880 e 1886. S. MAFFEI. Verona Illustrata. B. NOGARA. Il nome personale nella Lombardia. 

Milano, Hoepli, 1925. BERTONI. L’elemento Germanico nella lingua italiana, Genova 1914. 
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II. 
 IL DOMINIO ROMANO. 

 
 

Roma. Dopo il penoso aggirarsi fra tenebre complete, il nome della città eterna sembra 
rappresentarci una méta. Non è invece che il punto di partenza verso altre tenebre. 
Ricordare le vicende politiche che turbarono la nostra regione dal III. sec. a.C. fino alla 
caduta dell’Impero Romano di Occidente, significherebbe accumulare pagine molte senza 
ricavarne alcun frutto. Di nulla si avvantaggerebbe infatti la storia delle popolazioni 
cenomane ridottesi in signoria di Roma, né quella delle loro condizioni di vita. Neppure 
dobbiam credere di poter ricostruire compiutamente il quadro della vita romana benacense 
e tanto meno di poterlo fare secondo un piano di immobilità, che il cammino verso la 
romanizzazione, la maturità e la decadenza, non poté effettuarsi se non per gradi. Sette 
secoli di vita nell’orbita di Roma segnarono certo grandi mutamenti, non solo nello stato 
politico, ma eziandio negli organismi amministrativi e nella vita privata. 

Fissiamo con poche date il progressivo avanzare della conquista e il dilatarsi dei confini 
d’Italia verso le Alpi. 

Nel 222 a.C. (532 di Roma) allorché gli Insubri vengono sottomessi, i Cenomani e Veneti 
appaiono già soggiogati da Roma: (1) certo la penetrazione si sarebbe accentuata, se la 
discesa di Annibale non avesse sconvolto tutti i possibili piani futuri (218-536). Conclusa la 
pace con Cartagine (201. -553) ricominciarono i conati contro gli 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Forse eransi sottomessi spontaneamente, così opina il ROTONDI per i Cenomani (Gli Insubri 

op. cit.) e così già opinava il MAFFEI per i veneti (Verona Illust. 2°) 
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Insubri, durante i quali l’atteggiamento Cenomane apparve malfido ma nel complesso la 
corrente favorevole a Roma dovette mantenersi abbastanza forte, e farsi valere, se continuò 
la benevolenza dei conquistatori verso i Galli del territorio bresciano. Anche dopo il 196 d.C. 
le popolazioni celtiche conservarono il diritto di mantenere la propria costituzione nazionale 
formando dei cantoni destinati a servire di baluardo alle colonie romane sul Po, tra le quali, 
vicinissima al Bresciano, era l’importante e travagliata Cremona(1). Scopo dei romani era 
altresì quello di arginare le scorrerie delle popolazioni alpine e di impedire ulteriori calate di 
celti attraverso le Alpi. 

Ecco così l’Italia arrivare sino al Po. Ma nell’89 a.C. anche i villaggi del paese tra il Po e le 
Alpi, per una legge del console Gneo Pompeo Strabone, ricevevano lo statuto cittadino 
italico e quelli a ciò inadatti, specialmente se posti nelle valli alpine, venivano aggregati alle 
città come villaggi dipendenti e tributari (2). Non era ancora la cittadinanza romana, ma 
questa abolizione delle costituzioni celtiche segnava già un passo importantissimo verso la 
romanizzazione che procedette poi rapidamente (3). 

Cesare concedeva la sospirata (ancora) cittadinanza romana nel 49 a.C., ma fino alla sua 
morte la così detta Gallia togata si mantenne nello stato provinciale tanto che la troviamo 
retta da luogotenenti ancora per altri sei anni (4). 

Restavano tuttavia in una posizione speciale le popolazioni dei monti. 
Benché già nell’89 a.C. a Brescia fossero state attribuite le Valli Trompia, Camonica e 

Sabbia, può dirsi tuttavia che per vario tempo ancora quelle popolazioni vissero in stato 
indipendente, sopra- 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Il MAFFEI crede per certo che Cremona venisse fondata ai danni dei Cenomani e spiega così, 
grazie a questa freccia piantata loro nel fianco, l’atteggiamento forzatamente benevolo 
verso il pretore della Gallia L. Manlio, durante la guerra annibalica. 

(2)
 E. PAIS. Intorno alla Gente degli Euganei (Dalle guerre puniche a Cesare Augusto) – Roma, 
Nardecchia, 1918 

(3)
 Elevati a colonia non ebbero l’imposizione di nuovi abitatori, (G. NICOLINI. Museo bresciano, 

vol. I.) e così attesta anche Asconio Pediano: «Pompeo eresse le città transpadane in colonie 
non col mandarvi abitanti nuovi ma rimandando i vecchi.» Concorda in ciò anche L’ODORICI. 
(Vol. I.). 

(4)
 T. MOMMSEN. Storia di Roma antica. Trad. di Luigi di S. Giusto a cura di E: Pais. Casa Ed. Naz. 
1903-1905. 
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tutto per la difficoltà di mantenerle tranquille, e fu solo traendo pretesto dal timore di altre 
invasioni cimriche (1) e dalle continue scorrerie retiche, che furono ridotte a completa 
soggezione (2). Ciò avvenne per opera di Druso e Tiberio nel 15 a.C. e nel trofeo di Torbia di 
poi eretto, ricordansi le valli bresciane sottomesse. È memorabile il trattamento fatto ai 
triumplini, il paese dei quali venne confiscato e gli abitanti venduti: non tutti però, ma solo 
quelli atti alle armi: parte degli originari rimasero e legaronsi di rispetto alle famiglie di 
Augusto e de’ suoi successori (3). 

Tutti furono uniti alla Tribù Fabia che comprendeva anche Riva, Torbole, Nago, Arco, 
Lomas, Bleggio, Tione, Buono, Condino, Storo, Val di Ledro, Val di Vestino e Lodrone (4). Solo 
più tardi i Camuni si staccarono da Brescia per formare una repubblica ch’ebbe nome dalla 
tribù Quirina. 

In questo affermarsi progressivo della realtà territoriale e politica italica, che valicato il Po 
si slancia verso le vette alpine a cercarvi i naturali confini, anche Maderno sembra avere un 
proprio compito. Pensiamo a quella zona montana che per Roma aveva rappresentato una 
specie di incubo, specialmente per la continua minaccia retica, .e apparirà naturale che i 
romani riguardassero tali regioni come formanti un nesso formidabile e inscindibile, elevato 
dalla natura a difesa dell’Italia, e però sembrerà spontanea anche la denominazione di 
Vobarno come posta finibus Italiae qual è data dalla bellissima lapide di P. Atinio. Ora, chi 
osservi la posizione topografica di Vobarno, e segua e risalga il massiccio montuoso che 
s’innalza ad oriente 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Anche i cimri lambirono la . Riviera. Scesi attraverso la Rezia e Val d’Adige (101 a.C.) 
sconfissero presso Trento il console Catulo. A queste conclusioni e giunto il PAIS nelle sue - 
Ricerche Storiche e Geografiche sull’Italia antica – (Torino, S.T.E.N. 1908) benché altrove 
avesse affermato ch’erano scesi attraverso le Carniche. (Dove e quando i Cimbri abbiano 

valicato le Alpi. Torino 1891). Il Maffei scrive che nuclei cimrici rimasero nel Trentino e 
Veronese. Il Gratarolo ne vide addirittura i discendenti in certi «bruttissimi» abitanti del M. 
Baldo. (sic.) 

(2)
 E. PAIS. Intorno alla gente ecc. cit. 

(3)
 E. PAIS. Sulla romanizz. della Val d’Aosta, nel vol. cit. Dalle guerre puniche a C.A. 

(4)
 Cfr. COMPARONI. Storia delle Valli Trompia e Sabbia. Salò, Righetti, 1805. BETTONI. Storia della 

Riv., cit. BRUNATI. Prefazione al Museum benacense etnicum (schede m.s.). 
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di essa, culminante col passo Spino e coll’acuta punta del Pizzoccolo, per declinare poi 
rapidamente verso il lago seguendo il corso del fiume Toscolano, comprende come tale 
nucleo montuoso, proteso ad. arco ed avente ai due fuochi Vobarno e Maderno, assuma una 
non trascurabile importanza militare. 

Se Vobarno «venne popolato da militi romani e loro famiglie», come scrive il Guerrini, 
altrettanto deve intendersi di Maderno, che sorvegliando il passaggio sul fiume, nell’unico 
punto guadabile, cioè dopo l’uscita dalla forra delle Camerate, rappresentava la porta verso 
la bassa Riviera e la pianura. Facile e altresì da Maderno provvedere alla difesa della Val di 
Surro contro chi, valicato per ipotesi il passo Spino, scendesse sopra Gardone e Salo (1). 

È difficile fissare il momento in cui sorse la madernese colonia limitanea. 

Vari furono i criteri che suggerirono, e in vari tempi, tali fondazioni, inspirate però 
sempre da necessità di difesa. 

«Appiano dice che: Roma nelle regioni dentro l’Alpi soggiogate costumò di far colonie 
invece di fortezze, mandandovi cittadini suoi per abitar nelle località o di nuovo quivi 
fabbricate, o co’ propri abitanti divise... instituto de’ Romani (essendo) di non mandar 
colonie se non in paesi prima nemici» (2). 

Questo concetto primitivo non sembra tuttavia rispondere da solo alle vere esigenze 
locali, non potendo parlarsi del territorio cenomane come nemico. 

Scenderemo piuttosto a’ tempi di Silla, di Cesare o di Augusto, allorché «cominciate le 
turbolenze indi le guerre civili... nuovo metodo di colonie si prese: perché coloro che 
tiranneggiar volevano, nulla potendo fare senza avere a lor devozione i soldati, per 
impegnarli a lor favore, introdussero di mandargli, terminato il tempo della milizia, overo 
condotta alcun’impresa a fine, in qualche parte d’Italia in colonia, nulla curando di rapire a 
chi gli possedeva, una parte de’ lor terreni, per distribuirgli a’ soldati lor benemeriti...» (3). 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Forse queste considerazioni consigliarono al Mommsen di porre a Gardone il confine 
meridionale del pago madernese. È indubitato che anticamente la Valle di Surro era 
compresa nel territorio di Maderno. 

(2)
 MAFFEI. Verona illustr. 

(3)
 Silla e considerato il fondatore della colonia militare. Augusto ne fondò in due riprese (724-
30 a.C. e 740-14 a.C.) Il sistema da lui adottato consisteva nel rimandare in patria i non 
cittadini (ausiliari) di assegnare un compenso in 
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Anche nella Venezia ne vennero mandati da Augusto per fronteggiare, fra gli altri, i popoli 
Illirici. E questo sembraci anche il tempo migliore per considerar Maderno rivestita di tale 
attributo, coincidendo il tempo con la guerra retica e rispettando il duplice scopo di 
rimunerare fedeli milizie di Ottaviano e di sorvegliare insieme questo sbocco verso la 
pianura. 

Il Pais a sua volta riconosce che fondazioni di colonie, «sibbene ci manchino dati in 
proposito, dovettero pur avvenire rispetto a Verona ed al valico delle Alpi tridentine> ( ) e, 
per analogia, rispetto a Brescia e alla strada occidentale del lago, ma il Pais sembra pensare a 
un’epoca pre - augustea. Più vicino alla nostra ipotesi e l’Odorici, che discorrendo della 
guerra retica suppone che fossero «di non lieve sussidio (ad Augusto) i romani coloni che, 
come paese posto ai confini della Venezia, presidiavano probabilmente i benacensi castelli» 

(2). E poco sotto ribadisce lo stesso concetto scrivendo che «vinti gli alpigiani, nulla di più 
probabile che a rattenerli nei loro confini si ponesse romano presidio» in Riviera. 

Solo più tardi, a’ tempi cioè di Settimio Severo, la III legione Italica che doveva difendere i 
confini, si stanziò nella Rezia propriamente detta. 

Benché dunque la sostituzione di elementi latini a quelli indigeni non si verificasse già 
nell’89 a.C. come asseriscono gli scrittori bresciani Nicolini e Odorici, e d’uopo tuttavia 
riconoscere che, sia col mezzo delle colonie militari, sia per altre cause, «rampolli 

 
 
__________________________ 
 

danaro ai legionari (cittadini romani) più giovani e ai più vecchi una porzione di terreno in 
Italia o in provincia. Anche Brescia dovette allora (724) cedere terreno per la creazione di tali 
colonie. La seconda deduzione venne condotta nelle provincie Ispaniche e nella Gallia 
Narbonese, onde resterebbe attribuito al caso nostro la prima deduzione. (J. MARQUARDT. 
L’Amm. pubblica romana. Firenze, G. Pellas. 1887). Considerazioni generali che ben servono 
al proposito fu anche d. A. SINA (La parrocchia di Lovere, in Brixia Sacra, 1922) risalendo 
all’ipotesi che dove poi si trovò il castello medioevale sorgesse prima un fortilizio romano. 

(1)
 E. PAIS. Sulla romanizz., cit. 

(2)
 F. ODORICI. m.s. Quiriniano 61 A. Più esplicito e il FOSSATI «... i montanari nostri erano poveri e 
dovevano scendere a stormi a rapinare: latrocinio exercebant et inopia laborabant. (Strab.) 
erano frementi di libertà, onde i romani innalzarono torri e addussero milizie per contenerli 
ed il nome della leg. XXI. che aveva questo carico, detta Rapace, ci dice in qual modo si 
comportava» (Una Villa romana a Toscolano. Salo, Devoti, 1893), 
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di famiglie romane presero dimora e prosperarono» in Riviera non molto tempo dopo (1). 
Manca uno studio d’insieme che ci mostri questo irradiarsi quiritario nelle varie regioni 
d’Italia, e il Pais ben ne vide e lamentò la mancanza, ma il poco che abbiamo ci consente di 
avvertire la presenza, se non di celebri famiglie romane, almeno di gentes cospicue sulle 
sponde del lago. Anch’esse giovarono potentemente allo scopo di romanizzare queste 
contrade. 

 
La messe epigrafica a nostra disposizione non è certo copiosa, e delle undici lapidi 

letterate che riproduciamo qui di seguito, una sola ormai sopravvive in loco, murata 
verticalmente nella parete settentrionale della basilica di S. Andrea. Ne restano inoltre due 
figurate che segnamo coi numeri 12 e 13. 

A quelle edite dal Mommsen ne aggiungiamo qui altre due, accolte dal Brunati nel suo 
inedito, schematico, ma coscienzioso Museum benacense etnicum e ciò perché il dotto 
tedesco non esitò ad accogliere quelle segnalategli dal Perancini che al Brunati attingeva, e 
relegò tra le false quella di Marco Marcello Emilio che anche l’abate salodiano classificò tra 
le sospette. È certo che il Perancini non esaminò con sufficiente accuratezza le schede del 
Brunati e però i due frammenti che qui di seguito trascriveremo, poterono sfuggirgli. 

 
I 

CASSIAE.. M. F. FESTAE. CLODIA. RESTITVTA 
FlLIAE. DVLCISSIMAE. QVAE. VIXIT. ANN. XXXIII. DIES. 

XXXI. ET. Q. MINICIUS. MACER. CONIVGI 
CARISSIMAE. LOCVM. DEDIT. 

(Mommsen, 4860) 

 
 È provato ormai che questa incrizione era scolpita su l’arca marmorea 

figuris insculpta che accolse i resti di S. Ercolano prima della traslazione nell’altare di marmo 
nero che ancora esiste nella cappella a levante della basilica di S. Andrea. Il sarcofago di 
Cassia Festa reca tuttora i segni dello scalpello che cancellò l’inscrizione ori- 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 «Augusto nel 727 di Roma rifornì Brescia di cittadini romani. (ODORICI, II. p. 10). IL BETTONI poi 
e il FOSSATI attribuiscono senza più a quiriti stanziatisi sulle sponde del lago alcune epigrafi 
laudative e servili dedicate «a principi notoriamente abbietti». 
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ginale e le figure scolpite sul fianco destro; pare che tali figure fossero oscene e che perciò 
san Carlo le facesse togliere. 

La gens Cassia alla quale apparteneva la moglie di Q. Minicio Macro, era di origine 
plebea, salita però in onore durante la repubblica. 

E plebea d’origine era anche la Clodia che pur diede personaggi importanti (1). 
La Minicia bresciana non vuol essere confusa con la romana Minucia

 (2). 
Lo stesso Mommsen scrive Q. Minucius Macer ma che «Minicius debba essere me ne fan 

sicurezza le schede autografe del Totti che vide il marmo ed il copiò ed è la sua lezione 
confermata da marmi tuttora superstiti che di lui stesso favellano, fra’ quali ci ha quello di 
Fortunata sua madre, che Minicia si appella (3)». 

Q. Minicio Macro, adunque, figlio di Q. Minicio e di Minicia Fortunata, figlia di Marco 
Minicio, fu Quartoviro e Questore di Verona, e sposò, come vedemmo, la bresciana Cassia 
Festa. Fu suo figlio Q. Minicio Macrino, che sposò Acilia, sorella di Publio Acilio, lodato da 
Plinio. Q. Minicio Macro era altresì questore dell’erario e cioè tesoriere della città (4). A lui è 
dedicato il celebre marmo trovato in Brescia e che originò tanta controversia tra il Sambuca 
e il Maffei volendo quest’ultimo che Q. Minicio Macro fosse veronese e non bresciano (5). 

A lui e consacrato anche l’altro marmo di provenienza incerta, ma certo benacense, nel 
quale Sesto Cabinasio Primo dedica presumibilmente una statua alla Vittoria per la salute di 
Q. Minicio Macro in adempimento di un voto (6). Ed è certo sua madre che, ancora vivente, 
dopo aver visto il figlio salire a cariche tanto insigni e 

 
 
__________________________ 
 

(1)
G. LABUS. Marmi antichi bresc. raccolti nel patrio Museo (Milano, Bonfanti, 1854) aveva 
diramazioni anche nella tribù Poblilia come L. Clodio Negro, figlio di Lucio della lapide di 
Castenedolo. 

(2)
 G. LABUS. Epigr. antica nuov. uscita ecc. Milano 1830. 

(3)
 G. LABUS. Marmi antichi, cit. 

(4)
 ODORICI. II. p. 21. 

(5)
 A.Q. Minicio Macro figlio di Quinto, della tribù Poblilia, Quartoviro di Verona Questore di 
Verona e di Brescia, figlio piissimo, dedica la madre Minicia Fortunata per decreto dei 
decurioni. 

(6)
 MOMMSEN. 98. 
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la nuora morire in ancor giovane età, innalza in Azzano un sepolcro anche per sè e per la 
libertà Minicia Tripiena (1). Il Labus ricostruì lo stemma del nostro Q. Minicio Macro, il che 
consente di stabilire con grande approssimazione l’anno dell’iscrizione madernese. 

 

 
Minicio Aciliano nacque verso il 67 d.C. onde, presumibilmente, Minicio Macrino sarà 

nato verso il 35 d.C. e pochi anni dopo, a soli 31 anni, gli moriva la madre. Può credersi 
perciò che l’arca eretta a questa in Maderno sia del 40 circa d.C. 

La gens Minicia si imparentò anche coi Nonî Arrii che troviamo, dopo un secolo circa a 
Toscolano, e, di riflesso anche coi Matieni, Romanii Vibii, Rosci, tutti congiunti fra di loro e 
«splendidissime famiglie che non invano gloriavansi di aver avuto un loro attinente sul trono 
imperiale» (3). 

 
II 

FESTUS 
T. FL      ET. 

VALERIA 
P. F. TERTVLLA 

SODALIBVS. PIENTISSIMIS. 
(Mommsen, 4853) 

 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 MOMMSEN. 462. 

(2)
 G. LABUS. Epig. antica ecc. cit. 

(3)
 G. LABUS. Antichi monum. scoperti in Brescia. Bettoni, 1823. 
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Esisteva in Fasano, e venne dispersa nel 1858, eseguendosi delle riparazioni alla chiesa. Il 
testo presenta una lacuna che non si può colmare. La gens Valeria, plebea come la Clodia, 

era imparentata con la romana Giulia.
 (1) La Valeria romana invece apparteneva alle majores 

gentes nelle cui vene scorreva sangue di semidei. Tertulla si crede nome locale, variazione di 
Tertilla, onomastico femminile assai comune, come la Primula di un marmo tremosinese lo è 
di Primilla. 

Una Tertulla si trova a Gussago nel titolo dedicato a Diana ed Apolline; Cornelia T. in 
marmo scoperto alla Bornata; Albucia T. dedica in località incerta un’iscrizione ai mani della 
madre Viridia T.; a Brescia M. Fulvio Marcello, ancora vivente, prepara un sepolcro per sè e 
per la moglie Clodia T.; a Scarpizzolo ricordasi una concubina di tal nome e così via in altri 
marmi diversi. 

In questo, di Fasano, vengono ricordati dei sodales senza che ci sia possibile stabilire di 
che genere. Forse Festo (del quale ignoriamo il gentilizio) e Valeria Tertulla, di condizione 
agiata, erano stati eletti patroni di qualche collegio di artieri e dedicavano l’inscrizione agli 
umili consortes affidati alla loro protezione. 

 
III 

D.          S. 
HERCVLI. ET. IVNONIBVS. 

L. VALERIVS. SE 
VERUS. ET. CLODI 
A. CORNELIANA 
PRO. L. VALERIO 

CORNELIANO 
V. S. L. M. 

(Mommsen, 4854) 

 
Stava nella chiesa di S. Andrea dove sorreggeva la vasca dell’acqua santa. Da Maderno 

passò nella raccolta dei veronesi nobili Nichesola e quindi al Museo Maffeiano dove ancora si 
trova (2). Il Mommsen e il Bettoni pubblicarono la provvisione del consiglio comunale 
madernese con la quale tentavasi una tarda rivendicazione del 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 G. LABUS. Tribù e decurioni, cfr. la lapide che M. Giulio Marcellino, decurione di Brescia, fece 
per sè, per la moglie, i genitori e i fratelli. 

(2)
 MAFFEI. Museum Veronense. Veronae, 1749, in 4. 
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bel marmo, involato, a quanto sembra, non molto correttamente (1). La dedicatoria alle 
Giunoni non è sulla fronte ma sul fianco del marmo. 

Riappare qui, e in condizione eminente, la gens Valeria del titoletto di Fasano, che trovasi 
ricordata anche a Peschiera e Tremosine. Vi troviamo un esempio non molto frequente di 
figlio che assume cognome materno (2). 

IV 
IAMVNO. RVFI 

ET. TERTVLLE. STA 
CASSI. BASI. VXORI. 
QVARTIONI. SEXTO. 
MILITIBVS. LEG. XXI. 

RAPACIS. FILIS. DEFV. 
SVAVI. IVILFILI. V. F. 

T. 2. 
(Mommsen, 4858) 

A Maderno, presso la chiesa, la vide il Ferrarini. Il Mommsen ritiene che tre segni 
nell’ottava linea sieno lettere dell’ignoto alfabeto locale riscontrato anche nella lapide 
bilingue di Voltino. Rufus è nome romano plebeo originario qui usato da persona indigena, e 
i nomi di Quartione, Jamuno, Stacassi Basi fanno pensare a origine cenomane. I militi della 
legione Rapace erano reclutati dapprima fra gli elementi più torbidi, ma col valore si 
riscattarono dalla loro triste nomea (3). Vedemmo che scopo della XXI leg. era quello di 
opporsi alle rapine (4). 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 La data 30 giugno 1611 vi è errata, dovendosi leggere 31 gennaio. 

(2)
 G. LABUS. Intorno a vari monum. ecc. cit. 

(3)
 «Veteri gloria insignis» dicevala Tacito discorrendo della fedeltà mostrata a Vitellio. 

(4)
 «L’ufficio della XXI. legione era quello di guardare e difendere i passeggeri, i proprietari e gli 
abitanti dalle rapine e dai latrocini. Questa legione stanziavasi specialmente nelle Valli 
Trompia e Sabbia per la sicurezza dei popoli. Anche nelle Giudicarie si rinvengono lapidi che 
ricordano soldati della legione rapace.»(TIBONI, Tremosine ecc. cit.) Il COMPARONI (op. cit.) 

afferma a sua volta che per frenare le violenze dei popoli vicini che non sapevano 
dimenticare l’arte di rubare, si collocò in diversi luoghi la Leg. XXI. nominata Rapace, acciò 
guardasse i viaggiatori dalle insidie dei ladroni.» 
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La si trova a Savallo, (1) a Vobarno, dove ricordasi L. Leuconio Cilone., veterano, (2) e nella 
toccante lapide di Lumezzane dedicata dal padre ai due figli, militi, morti anzi tempo (3). 

Il nome locale Quartione ricorre anche nel sepolcro di Letilio Q. seviro augustale (dove 
ritrovasi il gentilizio degli Atestates),

 (4) in un marmo di Castenedolo, in altri trovati in Brescia, 
nell’isola Lechi ecc. (5). 

 
V 

IOVI. 
P.    P. 

DIONISIVS. 
V. S. L. M. 

(Mommsen 4855) 

 
Scoperta nel 1750 demolendo un vecchio edificio in Maderno, si conservò poi in casa 

Veronesi. È del tutto simile ad altra trovata in Onzato, nella quale Publio Papirio Eutropo 
dedica un titoletto a Giove. 

Il Labus quindi, premesso che il P. P. non può leggersi come Pater Patrie, attributo che 
poteva esser dato solo agli Dei, talvolta, ma non ai privati, e che a Cicerone fu concesso dal 
Senato solo dopo aver smascherato la congiura di Catilina; che fu accolto in seguito da 
Cesare, Ottaviano e successori, ma sempre come attributo degli Augusti, aggiunge: «nei 
marmi poi mai non ci avvenne di veder appellato Pater Patrie alcun nume» (6) e conclude 
doversi leggere Publio Papirio Dionisio analogamente a quella di Onzato. Invece IOVI. PATRI. 
PATRIAE leggono concordemente il Gnocchi e il Brognoli, (7) e non nascondiamo di sentirci 
inclinati più per questa lettura che per la Labusiana. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 MOMMSEN. 728. 

(2)
 ibid. 738. 

(3)
 ibid. 768. 

(4)
 Ma ricordisi che proveniva da Limone. 

(5)
 Questi nomi stranieri applicati a persone di grado eminente lasciano supporre di trovarci di 
fronte a figli nati da padri liberti (LABUS. Tribù e decurioni). 

(6)
 LABUS. Antichi monum. ecc. cit. 

(7)
 M.s. s. quiriniani. 
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VI 
M. CLODIVS. FIRMVS. 
SIBI. ET. Q. CLODIO. 

SEVERO. PATRI. 
 
È una di quelle raccolte dal Brunati sulla fede del Feliciano che la dice trovarsi apud 

Maternum. Non ha nessuna importanza particolare e non v’è ragione di dubitare della sua 
sincerità. 

VII 
L. VALERIVS. MARCEL 
LINVS.             NEPOS. 

L. D. D. D. 
 
L’autorità del Brunati che a Maderno attribuisce questo frammento, viene suffragata dal 

Vinaccesi, Grutero, Totti, Aragonese, dal codice Vaticano 5235, fonti tutte dal Brunati citate, 
ma anche dal codicetto autografo di Taddeo Solazio (1) che trovasi nella privata biblioteca del 
Sen. Ugo Da Como (2). Dal frammento si rimontò ad un’inscrizione che alcuni autori dicono 
genericamente pervenuta dalla Riviera di Salò e il Mommsen pone a Brescia (3). 

È la nota inscrizione a L. Gabonio Arunculeio Pacilio Severo (4) della tribù Fabia, dedicata 
per decreto dei decurioni (5). Ammesso che il frammento madernese rappresenti l’avanzo di 
un’iscrizione del tutto simile alla bresciana, può darsi che i decurioni volessero ricordato 
l’insigne concittadino non solo in città, ma anche nel luogo dov’egli aveva beni e forse anche 
case, affidando il pietoso ufficio al pronipote 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Per l’importanza e credibilità del Solazio, pienamente fededegno, cfr. P. GUERRINI in Cronache 

bresc. ined. (vol. II p. 133). 
(2)

 Possiam ricordare che così la trascrive anche il DUGAZZI (Origine dei popoli della Riviera, m.s. 
Ateneo di Salò n. 94) traendone la conseguenza che in Maderno risiedevano i decurioni della 
Riviera. 

(3)
 MOMMSEN 4332. 

(4)
 Vir clarissimus, jusdicente della regione transpadana, proconsole designato della provincia 
di Cipro. (ODORICI II p. 94). 

(5)
 Così suona l’importante iscrizione: L. GABONI. AVNCVLEIO. / PACILIO. FAB. SEVERO. C. V. / 
(I)VRID. REG. TRANSPAD. PRO. / COS. DESIG. PROV. CYPRI. / AVVNCVLO. KARISSIMO. / 
SVFFRAGIIS. EIVS. AD. FISCI. / ADVOCATIONES. PROMOTVS. / L. VALERIVS. MARCELLINVS. / 
L. D. NEPOS. DD. 
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L. Valerio Marcellino che in Riviera era circondato da persone della sua stessa gente. Il 
marmo era collocato probabilmente in un edificio pubblico(1). 
 

VIII 
P. EPPIVS. P. F. FAB. 
RVFVS. MIL. CHOR. 

II. PRAET. T. F. I. ARBITR. 
(Mommsen, 4857) 

 
È la sola che ancor oggi si vegga murata nella chiesa come sopra si è detto. La milizia 

pretoria venne creata da Augusto per freno d’Italia e guardia dei principi. Vario il numero 
delle coorti con Vitellio e con Settimio Severo, finché Costantino cassò tale sorta di milizie. Le 
lettere non ben formate ma grandi, inclinerebbero a farci credere la lapide dei buoni tempi 
se pur di fattura provinciale. 

Lapide si trovò a Bedizzole dedicata a Giulio Festo signifero della II. coorte pretoria (la 
stessa di P. Eppio Rufo) e morto in bello barbarico

 (3)
. 

 
IX 

Q. SVRICI. F. 
MINERVAE. 
V. S. L. M. 

(Mommsen, 4856) 

 
Esisteva nella casa dei signori Veronesi, che la donarono poi al patrio museo. Suricus è 

nome unico nell’epigrafia, e il Labus suppone doversi leggere Soricus o .Sorex - Sorici, nel 
qual caso sarebbe esempio non raro di nome brutisono (3). 

 
X 

V.                   F. 
SEX. CALVISIVS. 

SATVRNINVS. SIBI. ET. 
CALVISIAE. SATVRNINAE. 

CONIVGI. DEFVNCTAE. 
ET. CALVISI. FIRMIONI. ET. 
VALENTINIONI. FILIS. ET. 

NVRIBVS. ET. NEPOTIBVS. ET. 
 
 

__________________________ 
 

 (1)
 L. D. D. D. Locus datus decurionum decreto. «Ne fa intendere che il donario, qual che si 
fosse, fu allogato in sito di ragion pubblica» (G. LABUS. Antichi monum. cit) 

(2)
 MOMMSEN 177. 

(3)
 G. LABUS. Antichi monum. ecc. 
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Anche Sesto Calvisio Saturnino sarebbe liberto salito alla condizione di qualche agiatezza; 
i nomi dei figli Firmione e Valentinione sono altri esempi di onomastica locale. L’iscrizione 
reggeva una seconda vasca per l’acqua santa nella basilica di S. Andrea, e venne portata a 
Verona dai Nichesola, come la precedente iscrizione dedicata a Ercole e alle Giunoni. 

 
XI. 

V.    S. 
L.    M. 

(Mommsen. 4852) 

 
Era in Fasano e il Perancini la segnalò come scoperta dal Brunati che infatti la riporta nel 

suo Museum più volte ricordato. 
 
XII. 
Nella facciata della basilica di S. Andrea e nella parete nord di essa, è murato un masso 

nelle cui due facce scoperte veggonsi alcune sculture. In quella sul fianco, quadrata, con 
modanatura, è scolpita «una biga a cui sono aggiogati due briosi destrieri guidati da un 
amorino alato». Nell’altra, sulla facciata, sono «due bucranii con festoncino di fiori e frutta e 
con nastri». Sembra l’avanzo di un’ara e le sculture sono dell’età migliore (1). 

 
XIII. 
Nell’angolo a sud della basilica stessa, in «un grosso masso è raffigurato a basso rilievo 

parte di un romano vessillario, e l’asta tronca tanto al basso che all’alto dà indizio dovesse 
essere di grandiose proporzioni» (2). Riteniamo trattarsi di avanzo d’un monumento diverso 
da quelli già ricordati a carattere militare, perché in nessuno di essi si esprime la qualità di 
vessillario del defunto, ciò che invece vien fatto ordinariamente nell’epigrafia romana. 

Per alcune altre poche che il Mommsen accoglie, incerta è la provenienza (3). 
 
 
__________________________ 
 

 (1)
 ARCIONI. La basilica di S. Andrea. F. Apollonio, Brescia 1895. SOLITRO. Benaco, op. cit. 

(2)
 L’ODORICI crede trattarsi dell’insegna di una coorte, ma dopo averne ben ragionato conclude 
dicendo di non saperne nulla. (Lettera a P. Perancini, in La Cronaca del Cantù, 30 gennaio 
1856). 

(3)
 Senza attribuirvi importanza critica riportiamo anche le inscrizioni che il Momm- 
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I. (XIV) 
Protomc virile   –   Protome muliebre 

REAE. TRIVM I. F. 
SACERDOTI. 
CAESARIS. 

ET. ENNAE. TRESI. F. 
VXORI. 

 
È attribuita a Maderno dal Feliciano; il Grutero la colloca invece a Salò; il Gnocchi a 

Rogno. Enna è nome locale squisitamente etrusco. Triumone è nome che s’incontra anche a 
Brescia e Leno, ma specialmente nella regione benacense, a Tremosine, Riva e Salò. 

 
II. (XV) 

SEX. LAETILIO. 
SEX. FIL. FAB. 

FIRMINO 
VI. VIR. AVG. 

LETILIAE. 
VERA. ET. SECVNDA. 

FRATRI. PIISSIMO. 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

sen giudica spurie o sospette. E anzitutto, non a Salò, ma a Maderno attribuirebbe il Monselice 
l’inscrizione 

I – M. MERVLA. TVRPILI. ME. F. / DRVSIVS. FIDELIS. F. TRIB. / PL. TVRREM. CEN. PED. EX. / S. C. 
VICTORIAE. / ET. BELLONAE. AEDEM. / D. D. D. D. 
E la torre non sarebb’altro che l’attuale campanile della nuova parrocchiale. 

II – D. D. / IMP. CAESAR. / A. FIRMINVS. / ET. L. PETRONI. / VS. P. R. S. III. VIR. / VERSIBVS. 
IISDEM. / IVSSIT. 

III – F. FABIO. AVE. / LIAE. FILIAE. EST. / NVLLVS. LAPIS. / HIC. RESTRICTVS. / VERTICE. SED. SI. / 
VOLVET. EVM. QVIS. / QVAM PONDERE. / DIVES. ERIT. / CONVIXIT. IVLIA. / AMANDA. 

IV – D. S. / NEPTVNIA. LACV. BENACENSES. / AVGVSTO. AVVTO CAESAR. P. EMPEDIO. SVO. / 
CVM. POPVLO. CONS. SALVS. CIVIVM. ET. FINITIMO. / RVM. FF. CCCC. SVB. SVO. AVXILIO. 
OPPI. / DA. GLORIAE. POSTERIS. MONITV. 

V – L. AB. FABIA. ET. F. I. / TESTAMENTO. FIERI. 
VI – M. MARCELLVS. Q. F. / AEMII.IVS. P. F. / SVLPICIVS. I. O. M. D. D. / SERTORIVS. M. F. IIII. 

AVG. / FLI. DI VLE. S. ET. LIB. ME. 
Già il BRUNATI, con la sun acutezza solita l’aveva messa tra le sospette, sì che il Mommsen la 
relegò tra le false. 

VII – DIVO. / HERCVLI. SACR. 
IL GRUTERO la pone a Maderno, ma oltre all’incertezza dell’ubicazione, il LABUS la giudica 
anche falsa (Marmi antichi ecc. cit.) 
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Materni la pone l’Aragonese ne’ suoi Monumenta urbis et agri brix al n. 405. 
 

III. (XVI) 
C. SPVRI. PRIMI. 

MINICI. ET. 
SCVTRINIAE. 
PATERNAE. 

Q. CLOD. FESTIA 
NVS. SOCERIS. 

ET. SPVRII. PRIMA. 
PATERNVS. VALENTIO. 

FRATRES. 
 

Extra ecclesiam Materni. Così l’Aragonese citato. 
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III. 
 IL PAGO MADERNESE. 

 
È su questi scarsissimi elementi che dovrebbesi ricostruire il quadro della vita romana 

madernese. E ognuno ne vede di leggieri le difficoltà. 
Né la vita civile né la religiosa ricevono gran luce, e solo può dirsi che qui aveva culto 

Minerva, e avevanlo il padre Giove, ed Ercole, e le Giunoni, le quali ultime, nella mitologia 
romana prendono il posto delle cenomane Matrone. Il Guerrini scrive, ad altro proposito ma 
che calza a pennello anche pel caso nostro, che la «lontanissima tradizione celtica del culto 
delle doppie divinità matronali, è rappresentata da Giunone al plurale, cioè dalle Giunoni. Le 
Matrone erano difatti divinità celtiche protettrici della maternità; i latini elevarono a questo 
culto Giunone, moglie di Giove. la madre degli Dei e la matrona prima .... Ma il plurale di 
Giunone, le Giunoni, alle quali vien dedicata l’ara votiva, corrisponde a due idee differenti; 
cioè all’idea di genius loci al femminile (1), come tutela divina di un luogo caro a una donna, e 
alla idea della protezione genetica, cioè la tutela pariendi o del parto felice» (2). 

Questo passo applicato al caso nostro, e fecondo di illazioni, che, se non è prudente 
risalire con le ipotesi fino a credere che il 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 P. GUERRINI Bagnolo Mella. Storia e documenti. 

(2)
 Il LABUS scrive in proposito esser le Giunoni «geni delle dee, non però di tutte 
indistintamente, ma di quelle in ispecie che tutrici credeansi de’ luoghi ove i donari offrivansi 
e scioglievansi i voti». (Marmi antichi, cit.) 
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nome Maternum sia in relazione col culto delle celtiche Matrone (1), è tuttavia lecito 
scorgere nelle Giunoni il genius loci del pago che fu caro a Cassia Festa, a Clodia Corneliana 
.... e potrebbesi anche credere, non senza qualche fondamento, che ad esse fosse dedicato il 
tempietto le cui rovine vennero utilizzate nella fabbrica della cristiana basilica di S. Andrea (2). 
Sotto un tale aspetto acquisterebbe significato di alta poesia anche l’inscrizione che il padre 
Lucio Valerio Severo e la madre Clodia Corneliana dedicavano ai numi per propiziare al figlio 
L. Valerio Corneliano la forza virile simboleggiata da Ercole e la materna tutela delle Giunoni. 
L’asserzione del Cattaneo e di altri scrittori, che il sacello fosse dedicato ad Apolline, è 
completamente gratuita; solo nella scoltura dell’arcere alato, montato sulla biga in corsa, 
essi vollero scorgere una figurazione di Apollo, il che non riesce certo a convincerci. 

Se le cose stessero nei termini da noi esposti si potrebbero fare anche delle supposizioni 
sul gentilizio delle famiglie che possedettero l’agro madernese e tra le quali eccelle la Minicia 

alla quale possiamo risalire da varie altre attraverso i parentadi. Essa infatti ha rapporti con 
la gens Clodia, con la Valeria dell’ara stessa dedicata alle Giunoni, e del titoletto di Fasano, 
oltre che con L. Valerio Marcellino discendente di L. Gabonio Arunculeio; e strettamente 
legata con la Cassia dalla quale esce Festa, la giovane madre di Q. Minicio Macrino, che si 
potrebb’anche supporre nato a Maderno. Per tramite della Minicia poté forse apparire sul 
lago la Nonia Arria, destinata ad assumervi una parte preponderante. 

Ma vicino a questa massa di proprietà terriera che ci appare sotto l’aspetto di una certa 
unità, notiamo infiltrazioni di altri elementi, anche locali, che si innalzano attraverso lo stato 
libertino, come sembra il caso di Quinto figlio di Surico che dedica un marmo a Minerva; di 
Sesto Calvisio Saturnino che, ancora vivente, prepara il sepolcro per sé e la sua discendenza; 
e di Dionisio che consacra un marmo a Giove. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 E ciò perché il loro culto era assai diffuso in Riviera come in tutto il resto del territorio 
bresciano. 

(2)
 Nella facciata della basilica, sopra la mensoletta d’una delle lesene, è murata una piccola 
pietra, sulla quale è rozzamente scolpita, con un verismo che la dimostra certo precristiana, 
la scena di un parto. Altra scoltura simboleggiante la fecondità è murata in un punto diverso 
della facciata. 
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Abbiamo visto anche i ricordi militari che testimoniano della particolare condizione di 
Maderno. 

Col nome di Q. Minicio Macro abbiamo dunque l’addentellato per avvicinare le sorti del 
vico madernese a quelle di Toscolano. È quivi, a Toscolano, che gli scrittori posero sempre il 
centro del pago, traendo argomento dalle molte rovine che vi si trovarono. Il Fossati 
cominciò a mettere le cose in chiaro. Non ch’egli giungesse a negare a Toscolano la qualità di 
vico principale del territorio, ma intuì e dimostrò che tutta la fortuna di esso gravita intorno 
alle vicende dei Nonî Arii, per svilupparsi e rassodarsi durante il periodo degli Antonini legati 
con vincoli di sangue alla potente famiglia bresciana. Orbene, all’infuori di tale orbita, invano 
noi cercheremmo a Toscolano gli elementi caratteristici della vita pagense; anche le 
inscrizioni dedicate agli dei Conservatori e ai Lari Augustali, sono emanazione di quella 
famiglia; il predicato di Benacenses che appare nelle lapidi di M. Aurelio, di Commodo, di 
Septimio Severo, di Claudio il Gotico è da essa usato arrogandosi il diritto di parlare a nome 
di tutta la popolazione: ma, scrive il Fossati deplorando l’esaltazione di Commodo e degli 
altri imperatori, «sono queste viltà che un popolo intero non commette». 

È alla fine del II. sec. che sorge questo nuovo vico e assume anche il nome ad imitazione 
di Tuscolo, luogo di delizia per antonomasia: intorno alla villa, ai giardini, ai sacelli, alle 
terme, sarà pullulato il gregge dei clienti, dei liberti, degli schiavi, dei servi di ogni specie. «È 
noto che i romani, dal sito ove per eccellenza tenevano le più sontuose e vaste villeggiature, 
passarono a chiamare Tusculum ogni luogo di delizie campestri, costumanza assunta dai 
barbari conquistatori de l’impero e conservata tuttodì dai Germani come attesta il 
Gregorovius». 

«Ecco dunque sorgere dalla villa Nonia Arria il nome Toscolano e vincerla sull’antico 
Benacum vico.... preromano contiguo alla villa» (1). 

Ma qui un’altra questione si affaccia. Come mai questo Benacum, vico preromano sorto 
presso la riva del lago e la cui esistenza importanza e funzione nella vita locale preistorica 
non ci è possibile valutare, era tanto decaduto da perdere anche il nome? Sarebbe ciò stato 
possibile, se, come centro del pago, avesse accolto le magistratu- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 C. FOSSATI. Una villa romana ecc., cit. 
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re, sia pure prescindendo dall’ipotesi cara a certi studiosi locali che ivi fosse il centro di una 
repubblica separata da Brixia, con un proprio senato e collegi di sacerdoti? No, 
evidentemente, e ciò significa che la sua importanza già era andata scomparendo, o per la 
politica militare di Roma, o per le vicende delle guerre Retiche, o per altre cause che 
sfuggono alla nostra indagine; e però il centro del pago si era spostato.... dove? Dove più 
fervida ci appare la vita, dove le voci sono più molteplici e concordi nel descriverci il quadro 
tipico della società romana rurale: a Maderno, infine, dove, al di fuori del folto stuolo dei 
servi che fanno corona ai potenti, s’intravede anche la vita degli indigeni, dei liberi, che 
avevano pure una organizzazione civile ed amministrativa, e una sede pei loro magistrati, 
presieduti dal magister pagi e qui fors’anche, sorto ab initio per necessità militari, l’arx o 
castellum dove in caso di guerra si custodivano le cose sacre del cantone e che 
simboleggiava la unità territoriale del pago. Da qui partivano ogni anno le sacre teorie pel 
rito della lustratio che consacrava l’ampiezza e i limiti del territorio. 

Ma se noi vogliamo segnare, sia pure approssimativamente, i confini del pago 
madernese, urtiamo contro difficoltà insormontabili. Già l’Odorici confessava; «... E indarno 
qualunque indagine sui nomi (stessi dei paghi) (1). Resta il nome del Farraticano, quello del 
Pagus Livi, e del Giunonio menzionato dal Labus (2): Ma dov’erano essi?» Così, benché sia 
lecito parlare di un pago madernese, i contorni di esso ci sfuggono completamente. Che i 
Benacenses rappresentassero una sottoclasse degli Euganei al pari dei Camuni, dei 
Triumplini, Stoeni, Anauni, Orobi ecc. è probabile ma non certo. Il Comparoni vorrebbe che 
fino al dominio di Roma i Benacenses, in uno coi Sabbini, formassero corpo coi Triumplini e 
ne portassero il nome. Pel tirannico assioma del divide et impera Roma ne avrebbe fatto dei 
corpi separati.... (3). Ma qui si gioca con le ipotesi gratuite. Quale consistenza territoriale- 
amministrativa avrebbe avuto questo popolo benacense? quale il contenuto intrinseco di 
una parola che doveva pur avere un significato preciso? Forse rappresentava un 
conciliabulum o riunione di paghi? Ma quale criterio presiedeva a questo raggruppamento? 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 ODORICI vol. II. 

(2)
 G. LABUS. Tribù e decurioni, cit. 

(3)
 COMPARONI op. cit. 
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Certo si è che il nome dei benacenses come indicante una unità politico-amministrativa, 
forse meglio che etnica, appare per la prima volta nel marmo dedicato a Giulia di Tito 
associato con quello dei Triumplini (1). L’estensione del loro territorio andrebbe da Salò o 
Gardone, come vuole il Mommsen, a raggiungere il confine dei Sabini a occidente e 
seguendo poi i limiti stessi della Tribù Fabia, toccherebbe quelli della tribù Quirina, della 
Papiria e la regione degli Anauni. 

In quanti paghi fosse diviso questo cuneo vasto, dal vertice rivolto a mezzogiorno, è 
impossibile dire neppure approssimativamente. Io penserei a quattro paghi: Salò, Maderno, 
Tremosine, Riva (2). 

Non credo che Tignale formasse un pago a sé ma solamente che i gruppetti di poveri 
minatori e legnaioli (nel nome di Tignale sembra scorgersi il concetto di faber tignarius, 

giustificato pienamente dalla natura di quella regione) ivi dislocati sia pure dall’età 
preromana secondo necessità contingenti di lavoro, facessero capo a Tremosine. Pensiamo 
che alla Pieve (di Tremosine) a Limone, Mezema, Voltino, Ustecchio, si trovarono tracce 
importantissime di vita romana, ma che nulla si trovò a Tignale. E nulla a Gargnano, se ne 
togliamo le due lapidi a Nettuno e a Revino, destinate probabilmente a propiziare la tutela 
dei numi pei confini del pago. Le due are infatti non furono certo erette da privati ma 
dall’insieme della popolazione. 

Il Labus descrive così brevemente la vita pagense (3). 
«L’ amministrazione reggeasi da un collegio di dieci o dodici consiglieri detti magistri 

pagani.... e chi presiedeva al consiglio paganico nominavasi magister o praefectus o 
proepositus pagi, e benché dipendesse dal magistrato municipale o colonico, pure statuiva 
leggi, emanava decreti, ossia pagasciti come li appella il Mazzocchi, e sono certificati dai 
marmi che recano ex lege pagana, ex decreto paganorum, ex scitu pagi. Cotesti decreti non 
avevano forza oltre i confini del pago.... (I magistri pagi) vegliavano perché le proprietà paga- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Marmo che però non apparve a Toscolano; qui troviamo i benacenses per la prima volta 
nell’iscrizione dedicata a Marco Aurelio. 

(2)
 Arco rappresenta forse il centro del pago ripuano. L’Olivieri vuole che il nome di Arco derivi 
dalla configurazione naturale del suolo, ma io credo che ricordi invece l’Arce romana. (D. 
OLIVIERI. Saggio di una illustraz. generale della toponom. Veneta. Città di Castello 1927) 

(3)
 Antichi monumenti ecc. cit. 
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nali non fossero manomesse né dilapidate, i foresi divenissero agricoltori eccellenti.... 
chiamavanli quand’era mestieri all’armi, esigevano da essi proporzionale tributo e 
determinavano le annue festività paganali, che sappiamo da Strabone, in finibus territorî si 
celebravano». Tali festività consistevano in lustrazioni (o benedizioni) che intorno al pago si 
facevano per impetrare dagli dei la salute, la fertilità ecc. Erano annue, e dove facevasi il 
sacrificio propiziatore facevansi delle are provvisorie, che talvolta venivano erette di marmo 

e perpetue. 

Se fosse ormai lecito dar corpo alle congetture, diremmo che il pago madernese 
comprendeva i vici di Fasano, Bornico, Maclino (Monte Maderno o Paderno) Maderno, 
Toscolano (Benaco), Gaino, Cecina, Roina (Villa Veteri) Bogliaco, Fornico, Sanico, Gargnano, 
Liano (1), Vigole, Magnico. 

Com’era parte della tribus Fabia, il nostro pago era anche parte del territorio bresciano. 
«Città e distretto sono in origine un corpo solo» però scrisse Ulpiano: «chi è di un vico 
s’intende aver per patria quella Repubblica cui quel vico corrisponde». Nel primo formarsi e 
distinguersi in membri i corpi civili, quella parte che per coltivare i campi e per comporre (o 
abitare) villaggi e borghi, si allontanava dal maggior luogo, non per questo si separava 
civilmente (2).Né diversamente può dirsi dei vicani che, per esercizio di professioni liberali, o 
per ottenuta libertà o nascita ingenua, godevano i vantaggi e prerogative della romana 
cittadinanza. 

«Nelle miniere, sui latifondi, a sudar per conto dei loro oppressori, non nelle curie o nel 
foro a votare e legiferare vogliono rintracciarsi gli avanzi delle antiche popolazioni....» Così 
brevemente scrive il Fossati (3). 

Ma cerchiamo di meglio «ficcar lo viso a fondo». 
I romani consideravano il territorio dei vinti come caduto sotto il dominio dello Stato. Era 

diviso in coltivato ed incolto. Quello coltivato si usava per la fondazione di una colonia 
oppure era venduto o affittato. Quello colonizzato si divideva per un terzo in pascoli 
comunali; per un terzo destinavasi al mantenimento del tempio e ai ser- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Ricorda il fundus Aelianus e la gens Aelia che gli lasciò il nome. (cfr. P. GUERRINI. Liano e 

Volciano, Brescia, 1930) La gens Aelia appare in un marmo Toscolanese (MOMMSEN 4863) 
(2)

 MAFFEI. Verona illustr. cit. 
(3)

 Una villa romana ecc. 
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vizi pubblici; l’ultima porzione infine era suddivisa tra i coloni. L’incolto era occupato 
direttamente e liberamente dal coltivatore che sottoponevasi al tributo di un decimo delle 
messi e un quinto dei frutti, salvo allo Stato il diritto di confisca (1). 

Sul declinare dell’impero il territorio della pianura padana risultava perciò diviso in fondi 
posseduti, o da un solo proprietario o da parecchi consortes, talvolta isolati, tal’altra facenti 
parte di un aggregato di fondi contigui (massa). Queste masse e i terreni derivati dalla 
bonifica di terre incolte o boschive (saltus) avevano formato il nucleo dei latifondi che 
caratterizzano l’economia terriera di quest’epoca, accentuata dalle condizioni insostenibili 
del piccolo proprietario obbligato a cedere la nuda proprietà del suo campicello al 
latifondista per riceverlo, meglio agguerrito contro i soprusi, sotto forma di precario. 

La colonìa non segue però solamente questo processo formativo dal basso verso l’alto, 
ma anche un processo inverso, per la concessione che il grosso proprietario faceva al servo o 
al liberto di qualche zolla, specialmente incolta (beneficio). 

Tuttavia la forma predominante di economia agraria era il lavoro servile, benché col 
tempo si fosse fatto men rigido e inflessibile che nei primi secoli dell’impero. Ma neppure i 
coloni potevano dirsi completamente liberi. Varie restrizioni limitavano il jus connubi e il 
diritto di proprietà: erano inamovibili sicché i figli ereditavano colla gleba la condizione del 
padre. Solo col conferimento della dignità episcopale e l’arruolamento consentito dal 
proprietario, il libero scioglievasi dal colonato. 

Concludendo, «gran parte del fondo era coltivata direttamente (o in economia) mediante 
un gruppo di schiavi al servizio dei proprietari: la rimanente, divisa in piccoli lotti, da servi e 
coloni che dividevano il profitto col proprietario.... ed è probabile che per la falciatura, la 
mietitura e simili lavori straordinari fossero assunti operai liberi». Le difficili condizioni di vita 
andarono sempre più riducendo il numero dei servi con vantaggio del colonato e della libera 
mano d’opera, ma alla caduta dell’impero le campagne erano spopolate e per le continue 
invasioni dei barbari, e per la natura stessa della economia latifondista: questo può dirsi 
anche per la nostra regione 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 MARQUARDT op. cit. 
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benché la Lombardia si trovasse in condizioni migliori del resto d’Italia. (1) 
Questi concetti d’ordine generale trovano la loro applicazione anche nel caso specifico di 

Maderno. Ma non dimentichiamo, prima di procedere oltre, che anche attraverso le 
comprensibili trasformazioni determinatesi durante il dominio di Roma, pel trapasso della 
proprietà terriera dai coloni ai loro discendenti, pel frazionamento di essa e il suo nuovo 
coordinarsi attraverso i parentadi e infine per l’ondeggiamento dei vari strati sociali, la 
nostra terra non perde del tutto il carattere di colonia militare col suo contenuto giuridico e 
fiscale. Tale fisionomia iniziale riapparirà col tempo, per collegarsi, attraverso la colonia 
militare bizantina, con la arimannia barbarica, dalla quale, sboccerà, molto tempo dopo, il 
Comune medioevale. 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 G. SEREGNI. La popolazione agricola delle Lombardia, in Arch. Stor. Lomb. 1895. 
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IV. 
 LA PIEVE CRISTIANA. 

 
La circoscrizione pagense si tramuta poi nella pieve cristiana e nella giudicaria 

longobarda. 

«Le pievi, scriveva Gabriele Rosa, coincisero coi paghi, e come essi, erano confederazioni 
di vici... Maderno è una delle 55 pievi rurali anteriori al 1000... e uno dei centri commerciali 
più notevoli dei tempi romani» (1). 

Ma pievi si trovano nei tempi illuminati dalla storia, non più nei soli centri della vita 
romana, sibbene in ogni vico o nella vicinanza di esso. 

Varia è l’origine di queste pievi successive: alcune sorgono dal monachismo; altre dalla 
pietà dei potenti longobardi, o dalla munificenza dei franchi; altre infine dalla cura dei 
vescovi divenuti verso il mille principi feudali e perciò fondatori e benefattori di nuove chiese 
per la cura spirituale delle popolazioni (2). Senonché quando tale moltiplicarsi di pievi si 
manifesta, siamo già di fronte ad un’epoca avanzatissima di sviluppo della organizzazione 
ecclesiastica. Per trovare l’origine delle prime comunità rurali occorre risalire ben più 
addietro. 

La chiesa bresciana si formò rapidamente, tanto che nell’Italia settentrionale appare 
subito dopo quelle di Milano, Ravenna, Aquileja e Verona. Ma come segnarne i primi passi 
che appartengono 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 G. ROSA. Sulle pievi bresciane, in Comment. Ateneo di Brescia pel 1883. 

(2)
 P. GUERRINI. La pieve di Corticelle, in Brixia Sacra, 1910. 
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più alla storia generale che alla particolare? Che se è d’uopo ricordare che l’azione religiosa 
tra le popolazioni rurali si manifesta in modo ponderabile in un secondo tempo, quando cioè 
la figura del vescovo è già delineata in modo definitivo (1), così non avviene in 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Secondo l’HATCH e il suo traduttore HARNACK la chiesa primitiva risulterebbe dalla fusione di 
due ordinamenti: disciplinare e amministrativo. Avrebbe contato cioè dei governanti 
(anziani, presbiteri) e governati (giovani) cioè l’ordo e la plebs. Inoltre, poiché era retta da un 
sistema di funzioni (carità, assistenza, culto) alle quali attendevano gli amministratori 
(vescovi, diaconi) ne risultava appunto il suddetto duplice ordinamento: disciplinare o 
presbiterale, ed economico o vescovile. Quando i due ordinamenti si fondono in uno solo 
sorge l’episcopato quale poi si perpetua nei secoli. Ma a questa teoria si oppone 
vittoriosamente quella che fa derivare i vescovi dagli stessi presbitcri, secondo un criterio 
gerarchico che emana dal Cristo e dall’investitura fatta, in Pietro. Già prima della 
conversione di Paolo gli Apostoli si sono moltiplicati, il Cristo risuscitato appare a circa 500 
discepoli. La predicazione stessa degli Apostoli crea le prime comunità dalle quali essi si 
allontanano per necessità del loro ministero, ma alla loro volta gettano le basi della nuova 
gerarchia con l’autorità attribuita agli anziani nella fede (presbiteri). Il collegio di questi, 
coll’aumentare degli affiliati, vigila sulla vita della comunità, ma gli attributi del culto 
rimangono eguali per tutti sicché ognuno può profetizzare e ammaestrare. È solo più tardi 
che i presbiteri vengono delegati dalla comunità ad amministrare i sacramenti, a vigilare 
sulla elezione degli uffici che consistono in prestazioni di servizi temporanei. Sicché nella 
costituzione primitiva della chiesa i presbiteri detengono a nome di tutti poteri e diritti che 
sono comuni a tutti i fratelli. Solo in seguito, predicazione e amministrazione dei sacramenti 
diventa loro esclusiva facoltà. Può bensì avvenire in via eccezionale che dei laici esercitino 
l’insegnamento, ma già alla fine del sec. I la distinzione tra ordo e plebs è chiaramente 
segnata e nel sec. III è poi divenuta generale. Il collegio dei presbiteri forma una comunità 
nella comunità, c accanto ad essa agiscono i diaconi con funzioni di beneficenza, cfr. R. 
MARIANO. La costituzione primitiva della Chiesa. (Nuova Antologia, a. XXX, vol. CXXXIX, 
gennaio 1895). 

Dal collegio dei presbiteri sorgono i vescovi con funzioni ispettive e formano alla loro volta 
un proprio collegio, dal quale finisce coll’emergere uno di cui i presbiteri formano il 
consiglio, e dal quale finisce con lo staccarsi prendendo un posto distinto. Ciò avviene in 
epoche diverse secondo i luoghi ma questo processo completo si osserva in certi siti sullo 
scorcio del I secolo. Allora il Vescovo ha attraversato tutte le fasi pur conservando la 
fisionomia di primus inter pares (forma libera; collegio presbiterale; collegio di vescovi e 
presbiteri; supremazia del vescovo) ma mentre prima tutto emanava dalla comunità, ora 
tutto discende dal vescovo. Cfr. R. MARIANO. La costituzione episcopale della chiesa cristiana 
(Nuova Antol. ottobre 1895). A questi concetti aderisce in via di massima anche VOLPE. 
(Medioevo, Vallecchi, 1926). 
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città. Quando a Brescia scorgiamo i primi barlumi di fede non ci appare la figura di un 
vescovo, ma quella di un prete, Faustino e del diacono Giovita. Perché la comunità venga 
retta da un vescovo deve passare un altro secolo e mezzo circa (1). 

Già agli inizi del sec. III è costituita la diocesi di Milano e di essa fa parte anche Brescia, 
per staccarsene solo agli inizi del IV, allorché con Clateo la troviamo costituita in diocesi 
autonoma (2), notandosi subito dopo la presenza di parroci, mandati dal vescovo a 
catechizzare le campagne che nei vici, centri di pagi romani e sedi del magistrato civile, 
fondano le prime comunità religiose, germe delle chiese matrici o baptismales o pievi (3), 
soggette direttamente al vescovo. Secondo l’estensione del pagus le pievi hanno un collegio 
di più sacerdoti presieduto dal rettore o parroco (arciprete) (4). 

È un lavoro lento, faticoso, insidiato dal paganesimo che resiste, specialmente, nei luoghi 
frequentati dai ricchi quiriti più tenaci nell’idolatria, e nelle montagne abitate da popolazioni 
ignoranti, tetragone all’azione benefica della fede (5). 

Aggiungasi la minaccia dei barbari che già hanno iniziato le loro scorrerie e l’insidia 
dell’arianesimo che inquina la vera fede comprenderemo come la tenace opera di 
organizzazione completa della chiesa bresciana si protragga per ben cinque secoli. 

Tuttavia noi dobbiamo fermare la nostra attenzione sugli episcopati di Filastrio e 
Gaudenzio. Quest’ultimo definisce la sua diocesi «horrentem silvam diversi erroris» ma per 
opera sua e del predecessore si e già intensificato il movimento di rigenerazione. Anche le 
città vicine hanno pastori insigni per santità ed energia. Verona è retta da S. Zenone, che il 
Maffei considera per la sua città come il primo vescovo in senso proprio, non scorgendo nei 
predecessori che dei ve- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 G. GAGGIA. Alle origini della chiesa bresciana, in Brixia Sacra, 1921. 

(2)
 P. FEDELE SAVIO. Gli antichi vescovi d’Italia. La Lombardia, I, Firenze 1913. 

(3)
 «Questa evoluzione religiosa rurale, iniziata fra noi nel sec. IV, si sviluppò nei secoli seguenti 
ed era certamente già fissata nelle sue linee generali durante il sec. VIII.» P. GUERRINI. La 

pieve di Sale e la serie dei suoi arcipreti. Salò, Devoti, 1926. 
(4)

 R. DELLA CASA E T. CASINI. Pievi e vicariati foranei nel Bolognese. (Archiginnasio, 1918.) 
(5)

 BETTONI. Storia di Brescia narrata al popolo. (Comment. Ateneo di Brescia, passim.) 
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scovi vaganti. Presso Trento, nel 397, era stato martirizzato Sisinio e poco dopo lo sarà S. 
Vigilio; martire si crede sia stato anche S. Zenone a Verona. 

È. questo adunque un momento singolarmente notevole per fervore di predicazioni e per 
eroismo. 

Gli atti di S. Vigilio attestano ch’egli ottenne dai colleghi bresciano e veronese di poter 
evangelizzare anche entro i confini delle loro diocesi (1) e che vi fondò fino a trenta chiese... 
Ed ecco gli storici di Riviera enumerare queste chiese e far discendere Vigilio fino a Salò. 

Nessuno però si è chiesto mai che cosa intendesse Vigilio per diocesi dei colleghi, intesa 
nel senso territoriale... mentre io credo che un’ipotesi sia lecito fare; e cioè che il concetto di 
diocesi dovesse ancora identificarsi con quello di municipio e tribù e che quindi noi 
dobbiamo cercare i limiti della giurisdizione di S. Gaudenzio fino ai confini con la tribù Papiria 
e limitare perciò la santa opera di Vigilio ai paesi che da poi troveremo sempre sottoposti 
alla chiesa trentina, eccettuato Tignale per cui e d’uopo ragionare in altro loco (2). 

Non era il caso di rivolgere al vescovo bresciano le parole che gli atti pongono in bocca al 
messo del presule tridentino: «Nolite negligere verbum Dei, in quo nos Christus ordinavi 
rectores» né tanto meno di inventare la pavida risposta: «Non intendiamo esporci a pericolo 
di morte» perché pochi dei pastori bresciani reggono al confronto con il successor di 
Filastrio, ma nulla vieta di supporre una reciproca intesa tra i vescovi contermini per meglio 
regolare le singole giurisdizioni e per dar loro a un dipresso i confini che sempre 
conservarono nei secoli successivi. 

D’onde si vede che non è mia intenzione sottoscrivere senz’altro all’asserzione comune, 
che Vigilio fondasse numerose chiese anche in Riviera. Che, se pure egli ebbe occasione di 
predicarvi e farvi accettare il verbo divino, non poté dare alla sua opera quella forma 
organica e durevole ch’era riservata al vescovo di Brescia. Basta os- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Maffei, Verona ill. 

(2)
 «la chiesa in occidente prende l’organizzazione dell’Impero a base della propria 
organizzazione. Le varie circoscrizioni ecclesiastiche grandi e piccole, si modellano sopra le 
circoscrizioni politiche cd amministrative preesistenti». G. VOLPE. op. cit. Abbiamo visto che 
varie terre facenti poi parte alla diocesi trentina, come Riva, Arco, Torbole, Val di Ledro ecc. 
appartenevano prima al Municipio bresciano. 
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servare che le Pievi di Salò e Tremosine, antichissime entrambe, sono dedicate alla Vergine(1) 
come quasi tutte le pievi primitive bresciane: per quanto riguarda Maderno noi vi troviamo 
invece il titolo di S. Andrea, ma anch’esso ci orienta più verso Brescia che verso Trento e 
proprio in quest’epoca, cioè alla fine del sec. IV noi sentiamo parlare di una basilica 
bresciana che porta lo stesso titolo e nella quale era stato sepolto S. Filastrio. Alcuni scrittori 
vogliono anzi ch’essa servisse di duomo prima dell’erezione di S. Pietro de Dom, e di S. Maria 
Maggiore (2). 

Con tutto ciò rimane assai dubbia l’aurora della pieve madernese e non possiamo 
assicurare che il decreto di Onorio ordinante di abbattere i simulacri del paganesimo (415) vi 
trovasse immediata esecuzione, non ostante l’opera evangelizzatrice precedentemente 
compiutavi dal Vescovo diocesano. Ma certo le rovine del sacello romano servirono per la 
prima, umile casa di Dio, ridotta a maggior decoro nel sec. IX come attestano gli elementi 
architettonici delle basilica di S. Andrea individuati dall’Arcioni. 

Se quella di Maderno è la chiesa baptismalis di diretta creazione vescovile, dovremo 
cercare l’origine delle vicine pievi di Toscolano e di Gargnano in tempi posteriori. E infatti 
esse si inquadrano nel vasto movimento di rigenerazione materiale e morale compiuto dai 
monaci benedettini. 

Ora, la chiesa parrocchiale di Toscolano, che pure è pieve antichissima e già 
perfettamente delineata intorno al mille, è dedicata a S. Pietro. E qui vien fatto di ricordare 
quanto il prof. Guerrini scriveva a proposito della chiesa di S. Pietro di Liano ma che può 
applicarsi anche al caso nostro: «Io ritengo che le origini della chiesa di S. Pietro si debbano 
ad una fondazione monastica e precisamente 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 «Il titolo di S. Maria era quasi generale per le pievi bresciane.» P. GUERRINI. Bagnolo Mella. 

cit. 
(2)

 Cfr. ODORICI, BETTONI. Storia di Brescia, cit. FÈ D’OSTIANI, Storia tradiz. ed arte nelle vie di 

Brescia. Il BRUNATI (Leggendario, vol. I.) ne dubita senza tuttavia poterlo escludere e poi, in 
forma di congettura, suppone che in S. Andrea officiassero i vescovi da S. Filastrio a Felice. 
Sepoltovi da S. Gaudenzio, ve lo dice il Brunati stesso e ognun sa che per S. Andrea, 
Gaudenzio ebbe un culto speciale, e da Costantinopoli ne recò a Brescia le reliquie. Ma 
Gaudenzio era forse nativo di Toscolano, come il Brunati suppone, e il P. Savio non esclude... 
Perché non dedicare all’Apostolo martire la chiesa matrice del suo pago nativo ?... Ma basta 
ora con le fantasie per quanto tentatrici esse siano. 
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al monastero benedettino di S. Pietro in Monte Orsino di Serle il quale aveva estesissime 
proprietà fondiarie in tutta la Riviera benacense e nella Val Sabbia fino alle Giudicarie» (1). 

«Ho potuto constatare nei documenti dell’Archivio Vaticano, continua il Guerrini, 
riguardanti la storia così importante e interessante di quell’insigne monastero benedettino, 
che molte chiese del territorio bresciano furono erette sotto il titolo di S. Pietro per 
fondazione di quel monastero, dal quale dipendevano: cito soltanto S. Pietro di Vallio, S. 
Pietro di Bogliaco, S. Pietro di Toscolano... ecc. 

Su queste possessioni il monastero, che si preoccupava sempre dell’assistenza religiosa e 
morale dei suoi coloni e dipendenti, deve aver fondato e dotato una chiesa, sotto il titolo 
stesso della chiesa monastica centrale, cioè di S. Pietro, affidandone l’officiatura a un piccolo 
collegio di chierici, presieduto da un sacerdote che si chiamava prepositus» il quale veniva 
mandato dall’abazia a reggere la chiesa che dipendeva direttamente dal monastero centrale 

(2). 
Più incerta è l’origine della pieve di Gargnano dedicata a S. Martino, ma possiamo dire 

che questo titolo è «sempre, dovunque si trovi, sicuro indizio di una primitiva possessione 
monastica» (3). 

A Maderno spetta quindi la priorità se non della conversione al cristianesimo, certo 
dell’inquadrarsi nella organizzazione ecclesiastica che emana dalla città, dove il vescovo non 
è più solamente il capo della pieve urbana ma è divenuto ormai il coordinatore delle varie 
cellule sparse nel territorio della tribù, della quale la diocesi ricerca generalmente i confini. 

Il che del resto è corollario naturale della qualità di Maderno che supponemmo 
capoluogo del pago romano. 

Abbiamo così cercato di segnare nel modo più chiaro possibile, se pure molto sommario, 
il quadro della vita madernese nell’epoca romana, coordinando i pochi elementi a noi noti. 

È un semplice tentativo, intendiamoci, che non ha la pretesa dell’infallibilità, ma certo 
oggi non basta più limitare l’indagine alla storia politica, occorrendo sopratutto degnare di 
un’occhiata quella civile, religiosa, economica.... E certamente ci sarebbe parso ben più 
scioc- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 P. GUERRINI. Volciano e Liano, cit. 

(2)
 .P. GUERRINI. La pieve e i prevosti di Gussago in Brixia Sacra, 1911. 

(3)
 P. GUERRINI. Ignorate reliquie archivistiche del mon. di S. Giulia, Brescia, 1930. 
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co, nel parlare di un modesto villaggio, riesumare la storia delle imprese di Claudio il Gotico 
o delle guerre fra Costantino e Massenzio. 

Ora affacciandoci all’epoca in cui, fra la generale rovina della società romana e il trionfo 
della barbarie, unica forza viva rimane la fede religiosa, dobbiamo ricordare che il nome di 
Maderno è legato a quello di uno dei primi vescovi bresciani, S. Ercolano, le cui reliquie 
riposarono per vari secoli nella profana tomba di Cassia Festa. S. Ercolano è il diciottesimo 
nella serie dei vescovi bresciani e di lui brevemente si occupa il P. Savio nella sua 
recentissima opera postuma sui vescovi italiani (1). 

Il p. Savio nulla aggiunge di sostanziale a quanto già ne scrisse il nostro Brunati, (2) il 
quale, abbandonando le tradizioni leggendarie, così ne diede notizia. «Ercolano fu XVIII o XIX 
vescovo di Brescia, e tra i SS. Cipriano ed Onorio ne occupò la sede come sappiamo da 
Ramperto e dal catalogo antico de’ vescovi Bresciani pubblicato dal Gradenigo. Riesce però 
ignoto il tempo preciso della sua vita e quello del suo reggimento che per altro si può 
credere essere stato verso la metà del VI sec. A quel che pare per antica tradizione, egli forse 
dopo ventisette anni di episcopal reggimento, passò al beato riposo in Campione, luogo 
solingo del litoral benacense bresciano tra Gargnano e Limone, ove, o per affetto di 
solitudine, di que’ dì reso quasi di moda, o piuttosto fuggendo da qualche persecuzione 
suscitatagli contro da’ Goti per lo più ariani che dominavano, erasi per poco ritratto o celato. 
Da Campione poté quindi avere le sue sacre spoglie Maderno, castello de’ tempi antichissimi 
e fino all’anno 1377 o capoluogo o principalissimo luogo della Riviera benacense bresciana... 
Null’altro più di genuino o di abbastanza sicuro ci narrano intorno la vita o la morte di S. 
Ercolano l’anonimo del sec. XV, forse monaco di Leno, scrittore della Historia Sancti 

Herculiani Episcopi Brixiensis et confessoris, da me veduta in codicetto pergamenaceo di 
dodici carte, Elia Caprioli, il Vitale, il Gratarolo, Gian Francesco Fiorentini, il p. Florian Canale 
e il Faino, se non forse il nome dei suoi. genitori Onorato ed Armissa.... Le Reliquie del Santo 
furono scoperte nella chiesa parrocchiale di Ma- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 P.F. SAVIO, Gli antichi vescovi d’1talia ecc. La Lombardia, p. II. vol. l. Bergamo, 1929. 

(2)
 Vita o Gesta di Santi Bresciani, Brescia, Tip. Venturini, 1854. 
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derno nel 1282, ove già erano forse da qualche secolo, (3)... e nel 1825 da monsignor Gabrio 
Maria Nava trasferite da quella vecchia alla nuova chiesa parrocchiale...». 

 
 
__________________________ 
 

 (3)
 Il Brunati in nota così aggiunge: «Nel Martirologio o Calendario Trentino Udalriciano 
dell’anno 1022 (edito dal p. BONELLI: Notizie istorico - critiche intorno al B.M. Adelpreto, T. II 
p. 214, Trento, 1761, in 4) così si legge a detta di lui: II id. Aug. Depositio S. Herquiliani 

confessoris et episcopi qui jacet Materni. Veramente in leggendo quell’Hercquiliani per 
Herculani ci sospetto alcun poco che questa scritta sia una giunta di mano posteriore al sec. 
XI. Né altrimenti infatti in un martirologio o calendario veronese del sec. XI stante in quella 
libreria Capitolare (Codice CX – 113) si ha notato di mano posteriore e forse nel sec. XV: II 
Idus (Augusti) Depositio Sancti Herculiani confessoris qui jacet Materni. Ed anche il 
postillatore del sec. XIV del catalogo di vescovi bresciani edito ed illustrato dal Gradenigo, di 
sua mano, dinanzi ad Herculanus episcopus Sanctus aveva scritto qui jacet in Campillione, la 
quale ultima parola altri avendo cassa sostituì in Materno. 

Tuttavia, non facendo il Bonelli cenno di simile interpolazione gioverà credere di prima 
mano quella scritta del Calendario Udalriciano, e argomentarne che già nel 1022 fosse in 
Maderno il corpo del Santo Vescovo, dove poi nel 1282 giusta il GRADENIGO (Brixia Sacra p.. 
80) si scoperse nella chiesa archipresbiterale, edificio forse del sec. IX e il più antico 
monumento ecclesiastico del litoral benacense. 
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V. 
I BARBARI - IL FEUDALESIMO. 

 
Se un giorno venisse compiuto il lavoro auspicato dal Pais, di seguire cioè l’irradiarsi delle 

famiglie romane nell’Italia transpadana e del quale il Nogara ha gettato le basi con le sue 
ricerche onomastiche limitate però alla sola Lombardia, potremmo sperare di scorgere i 
lineamenti del latifondo romano alla caduta dell’impero, sia di quello isolato come di quello 
riunito in masse di vari consortes, legati spesso fra di loro con vincoli di parentela. Ma 
parallelo a questo, occorrerà anche compiere uno studio toponomastico, per individuare i 
vichi che trassero il nome da gentilizi, cogli abituali suffissi icus e anus.

 (1) 
Ne emergeranno risultati nuovi, fecondi di illazioni, raggruppamenti territoriali, 

avvicinamenti e conseguenze che forniranno lo spunto per nuove ricerche. 
In Riviera è certa la presenza della gens Volusia che lascia il nome al vicus Volusians 

(Volciano dial. Olzà), ai margini del pago Salodiense, e riappare ai margini di quello 
tremosinese nella frazione di Tignale chiamata appunto Olzano. La Aelia, come già 
notammo, si trova presso Volciano, e anche presso Bogliaco, nella frazione di egual nome, 
Liano. 

Ma questo gentilizio sembra avere il suo centro a Toscolano, dove appaiono P. Aelius 

Piletus, P. Aelius Parthenopeus e P. Aelius 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Quando questo lavoro era già compiuto, è uscito per le stampe il, volume del prof. OLIVIERI 

sulla toponomastica lombarda. Ma l’Olivieri ha il torto di trascurare troppo i precedenti studi 
bresciani. 



 46

Heracles; locali sono le gentes Aurelia, Centulia e Lorenia che non danno personaggi di molto 
rilievo se non assai tardi, con M. Aurelio Dubitato primus militia honoribus e vir clarissimus. 

Molti legami con Vobarno ha la gens Clodia che trovammo a Maderno, e sempre a Vobarno 
appare con A. Clodio Festiano, con L. Clodio Stratone, L. Clodio Crescenzio, imparentati con 
la Laetilia di Salò e Tremosine, con l’Aurelia pure di Salò, ch’è legata al ricordo di un collegio 
di fabbri tignuarii. A Salò emerge sopratutto la Coecilia, che pur essendo di origine plebea, 
vantavasi di discendere da un compagno di Enea. Ad essa. fan corona i Postumî, Septimii, 

Terenzi, Elvi... Questi ultimi appaiono sopratutto a Tremosine, e con essi i Loetilii gli Aurelii, 

oltre a gentes schiettamente locali come i Nigidii e gli Atestates. 

Già dicemmo i Minici madernesi imparentati con i Nonii, con gli Arrii bresciani e 
toscolanesi, coi Vibii, diffusissimi sul bresciano territorio, ma che un’iscrizione testé venuta in 
luce, e accennata dal Guerrini, (1) ci rivela presenti anche a Volciano. Questi erano alcuni fra i 
possessori dell’agro benacense sul quale vedemmo piegarsi tre classi di lavoratori, e cioè i 
liberi coloni di creazione statale; i semiliberi o coloni derivati dal successivo istituto 
economico della colonia parziaria, ed infine i servi. Esso stava per subire l’urto delle invasioni 
barbariche: ma ricordiamo che i piccoli proprietari, alla caduta dell’impero, erano quasi 
intieramente spariti, e tutta l’agricoltura romana era in completa decadenza. (2) Restavano 
però anche liberi lavoratori che non erano né proprietari, né coloni, ma fornivano il 
bracciantato avventizio o le consorterie di artigiani. 

Dalla minaccia Cimbrica all’invasione Erula è un lungo periodo durante il quale i confini 
dell’impero sono continuamente premuti e insidiati; e le minaccie che d’apprima vengono 
contenute, frenate, arginate, finiscono col prevalere e avvicinarsi all’Italia. L’idea d’invadere 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Volciano e Liano, cit. 

(2)
 i latifondi avevano la vastità di intiere provincie; i poveri divenivano sempre più poveri, e si 
mettevano spontaneamente al servizio dei ricchi, come coloni più o meno attaccati alla gleba, 
pagando un affitto per le terre che un giorno eran state di loro proprietà. Ma questa rinuncia 
alla libertà serviva 1° a liberarsi dalle vessazioni dei potenti e dalle spese di guerra; 2° a 
procurarsi in qualche modo un minimo di sostentamento; 3° a evitare le sanzioni contro i 
debitori insolventi; 4° a sfuggire alle pene corporali ed alle ammende. (P. VILLARI. Le invasioni 

barbariche in Italia. Milano, Hoepli, 1901, G. ROSA Feudi e Comuni, cit.) 
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questa si concreta con Alarico agli inizi del sec. V, e dopo di allora, crollate le dighe, la marea 
si avanza ad ondate violente. 

Ma le invasioni barbariche non mutano gran fatta le condizioni economiche delle classi 
infime: applicando ai vinti il principio romano della ospitalità riescono a sconvolgere invece 
le condizioni dei grossi proprietari, e con la discesa degli Eruli e dei Goti un terzo delle terre 
passa ai conquistatori e analogo sistema viene conservato dai Greci. (1) 

Il trapasso anzi del terzo delle terre dagli Eruli ai Goti vien effettuato da Liberio, ch’era 
stato ministro di Odoacre; il municipio romano continua durante il regno di Teodorico e suoi 
successori, commercio, industria e agricoltura rinascono e la parentesi di Belisario che lascia 
l’Italia nel più completo disordine, si risolve a vantaggio di Totila che attua la sua politica 
favorevole ai coloni e ai contadini, con nuovo detrimento del latifondo. 

Queste disposizioni vantaggiose per l’economia agraria cessano però con Narsete, che, 
vinto Totila e ucciso Teja, e posto così fine al dominio goto, (553) se pur compie opera 
distruggitrice del primo edificio, non pone mano alla creazione di uno nuovo e lascia che le 
cose d’Italia camminino sempre più verso la rovina. Narsete istituisce 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 I barbari non portarono altro concetto di proprietà se non quella collettiva sulla quale 
trovavansi le loro classi di servi (non però degradati come quelli romani) aldii (semiliberi) 
arimanni (militi). Le loro invasioni non trovarono l’ostilità generale, potendosi dire che nel sec. 
V «i barbari erano preferiti dai poveri agli stessi romani, perché meno opprimente ne era il 
fiscalismo» (VILLARI, op. cit.). Nella divisione delle terre venivano rispettati quei piccoli 
proprietari superstiti le cui terre bastassero solo alle loro famiglie; furono anzi sollevati dalle 
tasse; continuò l’artigianato; i servi e coloni non videro la loro condizione peggiorare .. Chi ne 
sofferse fu il latifondista, con vantaggio però dell’agricoltura. 

Odoacre governava i suoi barbari, e con essi i romani, quale rappresentante dell’Imperatore 
di Oriente: anche Teodorico mantenne questo carattere nei riguardi dell’impero, e pur 
lasciando ai goti le armi e ai romani l’amministrazione, non esclude in modo assoluto qualche 
reciproca interferenza. I goti erano giudicati dal comes, i romani dai rettori delle provincie che 
obbedivano al comes solo nelle cose militari. Nelle cause miste il funzionario goto si alleava un 
magistrato romano. Il BALBO sostenne essere il grafione magistrato dei goti, il conte, quello dei 
romani (Storia d’Italia sotto i barbari. Firenze, Le Monnier 1856, e Compendio nella Storia 

d’Italia ecc.) Ma tale errore, ripetuto poi da altri viene svalutato dalle ricerche di G. TAMASSIA. 
Intorno al «Comes Gothorum», in Arch. Stor. Lomb. 1884. 
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quei Duchi urbani che, al dire del Maffei, hanno giurisdizione anche su parte del territorio e 
si circondano di funzionari minori, di creazione ducale, governatori civili e capi di corpi 
municipali. Attribuito a questi Duchi,(1) oppure dichiarato di proprietà fiscale (2) viene quel 
terzo delle terre sottratte ai goti e non più restituito agli italiani. 

Ma per il caso nostro il problema si presenta in modo più semplice perché analogamente 
alla romana, si formava a Maderno una colonia limitanea bizantina destinata a trasformarsi 
poi in una colonia di arimanni. 

Il governo greco segna un punto bassissimo nella discesa delle condizioni generali, 
accentuando la rovina dell’economia, lo spopolamento della terra, a tutto vantaggio dei capi 
militari che raccolgono nelle proprie mani poteri civili e giudiziari, e costituiscono una nuova, 
potente aristocrazia fondiario – militare. Parallelamente alla quale progredisce però anche la 
autorità vescovile, acquistando diritto di sorveglianza sui funzionari municipali e provinciali 
ed avocando a sé la giurisdizione sul clero e le cause miste fra chierici e secolari. 

Coi Longobardi la tragedia raggiunge il suo colmo: nel maggio del 568 i nuovi barbari 
formano a Cividale del Friuli il loro primo ducato, (3) indi si dilatano sul resto del Veneto e 
sulla Lombardia. Confiscano dapprima i beni demaniali, quelli dei magistrati, dei nobili 
fuggitivi, di alcune chiese... ma durante il regno di Clefi e più ancora nel periodo detto dei 
trenta tiranni, moltissimi latifondisti vengono spogliati e uccisi dai duchi che ne dividono i 
beni tra i loro militi e ufficiali in proporzione del grado. (4) Gli altri romani vengono ridotti 
nella condizione di tributari obbligati a pagare un terzo dei prodotti. In ultima analisi non 
resta agli italiani nessuna libera proprietà. 

Eletto re Autari, i duchi gli cedettero metà dei loro beni, per sé trattenendo l’altra metà e 
il tributo del terzo dei prodotti, benché certi scrittori affermino che in tale occasione 
rinunciarono a quest’ultima forma di gravezza per confiscare un altro terzo della proprietà 
ter- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 C. BALBO. op. cit. 

(2)
 F. ODORICI. II, p. 170. 

(3)
 I ducati longobardi ripetevano le circoscrizioni delle diocesi cristiane e delle tribù romane. 

(4)
 G. ROSA. I feudi e i comuni. Bergamo, Mazzoleni, 1854. 
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riera. (1) Rotari anch’esso si accanì contro i rimasugli di proprietà bizantina. 
La condizione di Maderno sostanzialmente non muta neppure dopo questo trapasso. 
Nella costituzione longobarda, osserva il Mengozzi, vi sono delle terre che appaiono 

collegate a determinati centri abitati, sono cioè le terre arimanniche, concesse dal fisco, 
onde anche nei secoli successivi si intenderanno per arimannie i beni pertinenti all’impero e 
da questo concesse in possesso a privati. Il Checchini sostenne che la longobarda arimannia 
riproduceva esattamente la organizzazione dei fondi militari di confine, facendola derivare 
perciò dalle analoghe forme bizantine e romane. Il Mengozzi non poté distruggere tale tesi 
pur notando certe differenze formali che rendono la arimannia più consona alla concezione 
barbarica della proprietà che ignorava quella privata: così se la colonia romana implicava 
trapasso di proprietà dallo Stato al milite, l’arimannia implicava solo il possesso, salvando 
allo Stato il diritto eminens. 

Ma accanto alle terre arimanniche continuarono, sia pure ridotte di un terzo e limitate ai 
piccoli proprietari sfuggiti alla rapacità degli Eruli, dei Goti, dei Bizantini e dei Longobardi, 
anche le proprietà dei romani, concepite anch’esse collettivamente, tanto che nel primo 
tempo della conquista longobarda il tributo del terzo dei frutti veniva posto in solido alla 
popolazione di ogni vico. Tale constatazione ha però un duplice sviluppo, perché se mostra la 
concezione fiscale barbarica della proprietà da un punto di vista collettivo, lascia anche 
intendere che continuava l’esistenza di terreni concessi ai vicani in uso comune: fatto questo 
che avviene non solo pei rimasugli di possessori romani, ma altresì per gli stessi arimanni. 

Il Chiappelli anzi, notando che nell’alta Italia si trovano assai copiosi e tenacemente 
compatti tali gruppi arimannici, aggiunge che la base comune che li vincola è costituita 
appunto dalle proprietà collettive. 

Lo Stato finalmente che conserva il diritto eminens su tutto il territorio, mantiene anche 
porzioni di questo in diretti rapporti col demanio, facendole amministrare da funzionari regi. 

E queste sono le principali mutazioni avvenute durante il flusso e riflusso di barbare 
stirpi, a tutto svantaggio dei grossi proprie 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 C. BALBO. L’Italia sotto i Barbari ecc. 
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tari e tra l’indifferenza della plebe e delle classi minori. Su queste, fin dai sec. IV e V i 
proprietari avevano cominciato ad esercitare un certo potere giudiziario, sostituendosi allo 
Stato nelle funzioni di magistrato e iniziando un processo che continua nei secoli successivi: 
quando il fenomeno si generalizza e ogni proprietario diventa un pubblico funzionario entro i 
limiti dei suoi beni, ma con potere sulle cose e sulle persone, il processo di formazione del 
feudalesimo si può dire completo. 

È poi durante il regno longobardo che sorgono, originate dai latifondi regi e signorili, le 
grandi proprietà ecclesiastiche, tracce delle quali esamineremo tra breve. Genericamente 
parlando, la presenza dei longobardi a Maderno e nei dintorni, si manifesta nella 
toponomastica, specialmente se vogliamo ritenere di longobarda origine i nomi di paesi 
terminati in aga come Morgnaga (Gardone), Mornaga, Cussaga, Sostaga, Messaga, Stinaga, 
tutti situati tra Maderno, Toscolano e Gargnano; quelli con radicale gard (corrotta talvolta in 
bard) come Garde, Gardone, Gardoncello, Gardola, Bardolino ecc.; (1) nel nome di Lüsec, 

lozeti,. da loz, luogo soggetto a tributo; (2) nella contrada Mundual (mundualdio),(3) e nelle 
moltissime denominazioni gaz, gazzo, gazollo, che riguardano i luoghi cintati per lo più 
adibiti a bosco o a pascolo, o riservati per la caccia, e che abitualmente erano di proprietà 
regia. (4) 

I Longobardi divisero amministrativamente i ducati in giudicarie, corrispondenti alle 
divisioni pagensi. La giudicaria Sermionese vien 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Generalmente si fa derivare gard da Ward, guardia, vedetta, ma la derivazione da Ward, 

quando non sia dimostrato il passaggio attraverso la lingua dei franchi, dovrebbe essere in 
guard. (BERTONI, L’Elemento germanico ecc. Hoepli, 1895) Il Rosa nota che i goti chiamavano 
gards la casa, garda la stalla, gardr il podere (G. ROSA. Dialetti costumi e tradizioni ecc.) 

(5)
 C.. FOSSATI. Valtenense, Polpenazze e i suoi statuti. 

(3)
 Le donne vanno soggette a tutela (mundio) esercitata da un parente o tutore (mundialdo). 

(4)
 Cfr. G. BERTONI op. cit. P GUERRINI. Bagnolo ecc. cit. TIBONI, Tremosine e suo territorio, cit. La 
parola ha diffusione grandissima in Riviera, e nel linguaggio corrente serve ad indicare un 
bosco; ingazare, secondo certi documenti ricordati dal Guerrini, equivale al jus pascandi; ma 
terra gaziva, nei contratti del sec. XVI, viene usato con frequenza per indicare terre boschive e 
perciò io credo che questo secondo significato prevalga su quello del pascolo. 
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ricordata in documenti sincroni (maggio 774), (1) conosciamo quella Gardense che diventerà 
poi una contea; il tipico nome di Giudicarie rimane alla valle che segnava il confine tra i 
Benacenses e gli .Stoeni.... ma non vi è traccia documentaria di una giudicaria maternense 
che si può congetturare solo mediante l’applicazione di un criterio generale al caso 
particolare. Ogni giudicaria si divideva in circoscrizioni minori, raggruppando un certo 
numero di fare o famiglie: talvolta il vico corrispondeva a una sculdascia (cento fare) 
governata da un centenaro, e si frazionava in decanie ognuna retta da un decano; la decania 
comprendeva dieci o dodici fare, e il nome vien ricordato nella Degagna (2) della Valvestino; 
mentre i documenti citano le decanie di Tremosine e Tignale; a Tignale anzi le quadre in cui 
dividesi il Comune, vengon chiamate degagne ancora nel sec. XVIII. 

Ricordasi del pari la decania di Bogliaco, (3) e negli atti della visita di S. Carlo a Toscolano, 
la Chiesa di Gaino viene indicata come «ecclesia Sancti Michaelis decanee» (4). Lo stesso culto 
dell’arcangelo S. Michele denota origini longobarde, (5) ed oltre quella di Gaino, son dedicate 
ad esso anche una chiesicciuola sul territorio di Tremosine e quella nella Valle di Surro che 
nel sec. XVII ancora dipendeva dal Comune di Maderno. 

La discesa dei franchi non muta gran fatto la costituzione longobarda, ma ai duchi 
sostituisce i conti con giurisdizione talvolta più ristretta della precedente (6) ed esercitata 
sulla città e il territorio. Non credo che per Brescia avvenisse una qualsiasi riduzione 
territoriale ri- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 F. ODORICI. III, 112. Di dove il Rossi traesse la notizia che i longobardi divisero la Riviera in due 
capitanati con sede in Manerba e Padenghe (!) non è possibile conoscere; ma il Rossi non è 
scrittore del quale ci si possa menomamente fidare (BETTONI op. cit. vol. I). 

(2)
 La derivazione di Degagna da Decania viene asserita dal GIULINI, poi dall’ODORICI e da altri. 

(3)
 ODORICI VII, p. 18. 

(4)
 Decreti di S. Carlo presso la parrocchiale di Toscolano. 

(5)
 S. Michele fu sostituito dai longobardi ai loro numi Odino, Tor, Irminsul, dopo la conversione al 
cristianesimo. (G. ROSA I Longobardi a Brescia, in Arch. Stor. Ital. 1875.) 

(6)
 G. VOLPE. Medioevo, Vallecchi, 1923. 
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spetto al ducato e troviamo ben presto nella città la stirpe comitale dei Supponidi, durata poi 
fin verso la fine del sec. X. Ma il dominio franco, mentre cercò di frenare il potere dei grandi 
funzionari sottoponendoli a un duplice controllo, ecclesiastico e laico (1), accelerò anche il 
perfezionarsi dell’ordinamento feudale vero e proprio in quanto era esercizio di potere sulle 
persone, rendendo più salda e più fitta la rete di signorie assolute che non agivano più come 
rappresentanti dell’imperatore, e quindi del potere centrale, ma agivano invece in nome 
proprio, con capacità di subinfeudazione e poi di successione. 

Feudalesimo. È parola che riassume un periodo vastissimo, che va dalla penosa 
incertezza della barbarie longobarda al crepuscolo delle così dette libertà comunali ed oltre, 
fino a quando cioè il comune urbano non si sostituisce completamente ai conti e ai vescovi 
nel possesso del territorio: sono quasi otto secoli, o, se vogliamo fermarci al millennio, 
all’epoca cioè in cui finisce il medio evo propriamente detto, sono cinque secoli di vita 
politica e civile che si presentano bensì in modo confuso ed incerto, ma dei quali possiamo 
cogliere le linee essenziali. 

Alla condizione delle nostre regioni non portarono mutazioni notevoli le lotte dei re 
d’Italia, che, pur prescindendo da ogni considerazione di ordine nazionale, cercavan di 
sottrarsi al potere imperiale. Ma Ottone, visto il pericolo, si volse a smussar la potenza dei 
grandi favorendo i piccoli feudatari ai quali dette forza e autonomia, e nel contempo 
rafforzando quelli ecclesiastici che non erano ereditari. 

L’unità del Comitato venne spezzata con la creazione del vescovo-conte, al quale fu 
sottoposta la città coi corpi santi, mentre il resto del territorio continuò nella obbedienza al 
conte di origine franca. Ma tutti i vassalli minori che popolavano il comitato rurale cercavano 
alla loro volta di rafforzarsi per rendersi autonomi. 

Verso la fine del sec. X la stirpe dei Supponidi sparisce, non sappiamo se per estinzione 
naturale o in seguito a violenza, e cede il posto ai Canusini con il co: Tedaldo, avo di Matilde 

(2), che cerca di 
 
 
__________________________ 
 

 (1)
 P. VILLARI. L’Italia da Carlo M. alla morte di Arrigo VII, Hoepli, 1910. 

(2)
 Oltre al bel lavoro del GRIMALDI, La contessa Matilde, la Sua stirpe feudale. Vallardi, Firenze 
1928 possono vedersi i lavori locali F. ODORICI, Storie bre- 
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estendere i confini del suo comitato sulle tracce dell’antica tribù romana, e strappa Riva alla 
Marca Veronese. Il tentativo però non riesce (1). Alla morte di Matilde, i beni demaniali e 
allodiali, in uno col potere comitale, ritornano all’impero (testamento del 1115), ma intanto 
altre forze sono entrate in movimento. La lotta per le investiture ha minato il potere del 
vescovo rimasto, nella lontananza del conte propriamente detto, la massima autorità in atto 
(2 ), ma via via sempre più screditata nell’opinione dei vassalli minori, ai quali si deve, col loro 
rinnovato spirito di ribellione, il primo segnale della marcia in avanti. Senonché a fianco del 
Vescovo appare ben presto una nuova potenza, delineatasi e rafforzatasi in quel torno di 
tempo, cioè il Comune cittadino (3). Contro Vescovo e Comune si infrangono i conati 
autonomistici, indi il Comune stesso muove alla conquista del territo- 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

sciane, voll. III. e IV. passim, e specialmente P. GUERRINI, Ricordi Bresciani di Canossa, in Brixia 

Sacra 1919. Il BAUDI DI VESME ritiene che il passaggio del comitato dai Supponidi agli Attoni di 
Canossa sia conseguenza degli intrecci matrimoniali, e già prima che Tedaldo I appaia nei 
documenti come conte bresciano, già Atto Adalberto vi possedeva molti beni allodiali pel 
matrimonio con una Supponide; ciò non basta tuttavia a illuminarci su questo punto, se pur 
ammettiamo che la potenza economica dei Canussini li rendesse preferiti alla successione nel 
comitato, agli altri minuscoli feudatari rurali che ingombravano il territorio bresciano, né 
debbasi dimenticare il fatto che Gotifredo, fratello di Tedaldo I, era allora Vescovo della città 
nostra. 

(1)
 Ottone riunì le provincie di Trento, Verona, Friuli e Treviso assegnandole a Enrico di Baviera 
col nome di Marca Veronese o Trevigiana. (ODORICI, III, 282) Per l’appartenenza di Brescia alla 
Marca Settentrionale o Lombardo – Emiliana rimandiamo al bel lavoro di P. GUERRINI. I Conti di 

Martinengo. Geroldi,1930, e alla bibliografia citatavi. Le conclusioni del Guerrini vengono però 
contraddette da A. ZANELLI nella recensione al volume stesso in Arch. Stor. Lomb. 

(2)
 «Non tardò il Vescovo a guadagnare anche i diritti comitali su tutto il contado, iniziando così 
l’opera di reintegrazione del territorio della civitas che il comune adulto proseguirà con lungo 
e tenace sforzo (A. SOLMI. Le leggi più antiche del Comune di Piacenza, in Arch. Stor. Ital. a. 
LXXIII (1915) vol. II). 

(3)
 Tra l’opera del Vescovo e del Comune urbano sul territorio del contado vi è strettissima 
dipendenza. Il moto di penetrazione tende a ricondurre la città sui tradizionali confini della 
provincia romana o della diocesi, e magari di sorpassarli: le due unità religiosa e civile, 
coincidono, e il Comune urbano fa propri gli interessi del Vescovo - conte. (G. DE VERGOTTINI. La 

Comitatinanza, origini e sviluppi - Siena, 1929). 
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rio assorbendo con la compravendita o con la violenza, le proprietà dei conti rurali, che 
trovano opportuno appoggiarsi all’autorità imperiale (1). 

Molti di tali conti spariscono, altri invece, ch’ebbero l’accortezza di schierarsi col Vescovo 
durante la lotta, riappaiono come feudatari dei due poteri (vescovile e comunale) a fianco 
della nuova aristocrazia palatina o curiale, creata dai vescovi e dai grandi abati. 

Tal’è, in pochissime linee, lo sfondo sul quale agiscono gli elementi preparatori del 
comune e che ne accompagnano il successivo affermarsi. Qui dovremmo affrontare tre 
quesiti di singolare importanza, sebbene di particolare oscurità. 

1. Se a Maderno vi fossero beni del fisco regio. - 2.Come e quando vi si formarono le 
grandi proprietà ecclesiastiche. – 3. Qual sia la genesi della curia vescovile. Tali fatti son 
legati fra di loro più strettamente di quanto non sembri a prima vista. 

Che anche a Maderno vi fossero beni demaniali si può arguire in modo indiretto. Benché 
non ci sian note le parti del territorio bresciano destinate inizialmente dal duca longobardo a 
formare l’appannaggio reale, vediamo tuttavia che già ai tempi di Desiderio e di Ansa, il re 
aveva nella giudicaria sermionense gasindi propri e con molti beni veniva arricchito il regio 
monastero di S. Salvatore in Brescia. Di molte donazioni rimangono gli strumenti, e benché 
di molti altri siano invece smarriti, osservando gli indici Astezati conservati nella Biblioteca 
Quiriniana, troviamo esistere beni del monastero a Bedizzole, Calvagese, Castelnovo di 
Gardesana, Desenzano, S. Felice di Scovolo, Garda, Gargnano, Manerba, Moscoline, 
Padenghe, Peschiera, Puegnago, Raffa, Salò, Rivoltella, Sirmione, Soiano e Volciano. Né 
questo è il solo monastero benedettino sorto ai tempi longobardi, perché contemporanei o 
quasi, sono quello dei SS. Cosma e Damiano 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Compiuto l’assorbimento dei suburbia, il Comune cittadino inizia subito quello del contado: 
ma a questo punto è costretto a spezzare la resistenza delle signorie feudali e delle 
comunanze rurali autonome formatesi dal disgregarsi della antica circoscrizione comitale. Il 
Vescovo che è l’autorità politica eminente del Comune, o per lo meno possiede un’influenza 
giurisdizionale sulle terre del contado, serve al Comune di strumento di espansione. Anzi 
molto spesso non si tratta di conquiste bensì di atti di fedeltà che i concittadini oppressi dai 
lambardi, o i feudatari stanchi dell’arbitrio dei grandi signori, prestano al Vescovo od al 
Comune per diventarne sudditi ed ottenerne l’appoggio. (G. DE VERGOTTINI, op. cit.) 
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e quello di Leno, aventi entrambi molti beni in Riviera derivanti da donazioni assai antiche, e, 
almeno pel secondo, di origine sicuramente regia. Ma sappiamo inoltre, che mentre gli ultimi 
re longobardi possedevano circa la nona parte del territorio, solo una piccola parte venne da 
essi ceduta in donazioni, per quanto generose e numerose (1). Ciò significa che nelle varie 
località, accanto ai beni ceduti, continuarono ad esistere beni del fisco; e diciamo fisco 
perché durante il regno longobardo non e d’uopo far distinzione tra i beni demaniali e quelli 
privati del re (2). 

Analoga politica seguono i Franchi, e per essi vediamo godere proprietà benacensi anche 
chiese e monasteri francesi. E io credo poi che i beni posseduti in Maderno dal vescovo di 
Cremona, come più innanzi vedremo, abbiano origine non dissimile, perché è appunto 
durante le longobarde invasioni che il territorio cremonese cessa politicamente di esistere, 
pur continuando la diocesi, e perché nel 916 Berengario I concede a quella chiesa certi diritti 
fiscali nel comitato bresciano (3). 

Vedemmo anche che i beni infeudati dai Carolingi e dagli Ottoni al conte rurale, se in un 
primo tempo si staccano dalla compagine dei beni regi, tornano ad aderirvi in virtù del 
testamento di Matilde che ne elegge erede il fisco salico. 

Intorno alla Riviera gli imperatori creano tutta una cintura di località che sotto forme 
apparentemente diverse, rispondono però all’unica necessità di esser loro fedeli garantendo 
le vie di comunicazione colla pianura padana, e corte regia troviamo a Riva (4), a Garda (5), a 
Torri (6), Lazise (7), Malcesine (8), mentre feudatari fedeli dell’imperatore sono quelli di 
Manerba, Muniga, Padenghe e Maguzzano (9), e 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 P. DARMSTAEDTER. Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont. (567-1250) Strassburg, 1896. 

(2)
 P. DARMSTAEDTER, ibid. Il D. crede che tale distinzione, ignota ai longobardi, non abbia ragione di esistere 
neppure nei tempi successivi per quanto riguarda l’Italia. 

(3)
 L. CHIAPPELLI. La formazione storica del Comune Cittadino in Italia, in Arch. Stor. Ital. s. VII, vol. XI. L. 
SCHIAPARELLI, I diplomi di Berengario I. Roma, 1903. 

(4)
 TAMBURINI, op. cit. 

(5) (6)
 ODORICI, vol. III, p. 257. Garda vien poi infeudata ai Turisendi. 

(7)
 G. AGOSTINI, op. cit. 

(8)
 G. BORSATTI, op. cit. 

(9)
 ODORICI, vol. III, p. 298. 
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conti rurali di origine imperiale sono quelli di Desenzano che hanno beni anche a Gargnano 

(1). Corte regia troviamo ricordata a Toscolano nella denominazione della chiesetta di S. 
Stefano in corte regia data all’attuale S. Antonio (2), nella località detta le gaöle

 (3)
, e una 

prova di più della abbondanza di beni regi, emerge dall’uso diffusissimo già notato della 
parola gahagium. Pure a Maderno abbiamo la denominazione di cortesela data a quel tratto 
di paese compreso tra la pieve antica, la collina e la piazza, cioè al cuore stesso dell’abitato 

(4), e finalmente il dibattuto diploma di Ottone I parla di «homines de Materno, regales 

fideles nostri».... Il documento è falso, ben s’intende, ma esisteva già nei primi anni del sec. 
XIV, quando cioè la tradizione di questa regalità poteva essere ancor viva nella memoria e 
influire anche sull’atteggiamento di Maderno nel lesso della politica locale verso l’impero (5). 
E nella contrada Sale (1041) non è forse il ricordo di una Sala regia? 

Tutto questo ci conferma nella supposizione che vicino ai beni infeudati nei militi e ai 
residui delle proprietà romane, esistessero in Maderno terreni demaniali gradatamente e 
parzialmente ceduti ad enti religiosi. 

Il primo monastero benedettino che ci appare con beni in Maderno è quello di Leno (6), al 
quale Berengario e Adalberto confer- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 ODORICI, vol. III, p. 299 

(2)
 C. FOSSATI. Una villa romana a Toscolano, cit. 

(3)
 «... Negli antichi documenti dette Regaulis cioè regalis equivalenti a corte regia» (C. FOSSATI, 
op. cit.) 

(4)
 Corticelle denominavansi le proprietà imperiali o regie inferiori ai 15 mansi. IL BETTONI (Storia di 

Brescia cit.) riconosce che la mancanza di nobiltà feudale in Riviera dipende appunto dal 
predominio che vi ebbero i beni regi. 

(5)
 Vediamo ancora per analogia quanto avvenne a Vobarno. Il Guerrini lo dice divenuto feudo 
vescovile intorno al sec. X – XI, forse per donazione imperiale, e aggiunge «forse era prima 
corte regia o imperiale, privilegiata, esente da franchigie, luogo chieto e sicuro ma obbligato 
ad albergare l’imperatore e i suoi soldati in caso di bisogno.» Altrove lo stesso Guerrini afferma 
che il pratum episcopi doveva essere tenuto dal Vescovo a disposizione dell’esercito imperiale. 
Il pra’ del Vescovo c’era anche a Maderno, a tergo del Castello, verso il lago, e questa 
denominazione doveva racchiudere un significato preciso e specifico, se era attribuita a una 
sola tra le moltissime proprietà vescovili in paese. 

(6)
 L’abazia di Leno ebbe origine dalla pietà di re Desiderio e della regina Ansa sua sposa, i quali 
ottennero che una colonia di monaci cassinesi, sotto la guida dell’ab. Ermoaldo e col consenso 
del pontefice Paolo I... fosse staccato da quel cenobio e fosse mandata nell’alta Italia a 
diffondere lo spirito, la coltura, l’opera benefica e civilizzatrice della regola Benedettina. (P. 
GUERRINI. Leno, in Boll. del Consiglio Prov. dell’Economia ottobre 1927). 
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mano nel 958 le vaste proprietà richiamandosi ai precedenti diplomi, in forza de’ quali «pro 
ut juste et legaliter possumus, concedimus et largimus atque corroboramus Donnino abbati 
monasterii Sancti Benedicti... emunitates atque precepta predecessorum nostrorum 
Imperatorum et Regum videlicet dive memorie Karoli Magni Augusti Ludovici Lotharij atque 
item Lodovici nec non Berengarii seu Ugonis atque item Lotharij....» concesse al detto 
monastero «cum adiecentiis in circuitu in qua situm est cum baptismali ecclesia Sancti 
Johannis pertinentia in Summo Lacu, Viniales, Campellione, Sullo, Materno etc.» (1). 

Furonvi scrittori che dubitarono trattarsi di località poste su lago diverso dal nostro, ma 
per quanto riguarda Maderno è indubitato che il monastero leonense qui ebbe dei beni 
perché ancora nel 1509, in un atto dell’Archivio Civico esistente in copia anche in altre 
raccolte, si parla di un sequestro ordinato dai consoli di Maderno in odio dei frati della 
Religione di Toscolano, per livelli non pagati all’abate di Leno, e perché livellari del cenobio 
leonense si trovano anche nei catastici fino al sec. XVII. Infinite sono le successive conferme 
di papi e di imperatori succeduti a Berengario, e le pubblicò lo storico del monastero, 
regestandole poi l’Odorici nel suo Codice Diplomatico. 

Il più antico documento che ricordi beni madernesi del monastero dei SS. Cosma e 
Damiano è dell’8 marzo 1191, ma in tale epoca si faceva l’inventario dei beni stessi, ch’erano 
numerosissimi e posseduti certo da tempo. Da quanto? Ecco una domanda alla quale non 
possiamo tentare risposta, benché sia certo che tale monastero, il «monasteri Honorii» 
rappresenta il primo esempio di monachismo nella città di Brescia, e trae forse le origini 
come il nome del vescovo S. Onorio (sec. V) (2). 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 ZACCARIA. Dell’antichissima badia di Leno, Il Bettoni crede che quella di Berengario e Adalberto 
sia la prima donazione fatta al monastero delle località ivi designate. L’Odorici invece ne parla 
diversamente dicendo che «da Berengario ed Adalberto imperatori, interventu Attonis .seu 
Eberardi comiturn, si confermano a Donnino abate del monastero di Leno le proprietà e i 
privilegi del convento quali furon da Carlo, da Lodovico, da Lotario, da Lodovico II, da 
Berengario I, da Ugone, da Lotario II largite» (ODORICI, vol. IV. d. 89.) 

(2)
 P. GUERRINI Profilo benedettino della diocesi bresciana, nel giornale L’Italia di Milano, cfr. 
anche L. FÈ D’OSTIANI Storia tradizione ed arte cit. a p, 513 della ristampa fattane nel 1927 da P. 
Guerrini, G. BRUNATI. Leggendario cit. I p. 73 n. 82. ODORICI, vol. II, passim. 



 58

I documenti relativi ai beni posseduti in Maderno sono numerosissimi (1), ma l’elencarli 
non ci consentirebbe conclusioni notevoli, se non la constatazione che le badesse 
continuarono a disporne fino al sec. XVIII. 

Ma ecco comparire anche altri monasteri importanti, quello cioè di S. Faustino Maggiore, 
fondato dal Vescovo Ramperto, che nell’841 lo arricchiva con ampie donazioni (2) e già nel 
1016 trovasi con propri beni in Riviera (3); indi il monastero di S. Eufemia, fondato dal 
vescovo Landolfo II nel 1089, i cui beni in Maderno vengono confermati già nel 1123 (4). 

Nel febbraio del 1041, Arderico, arciprete di Manerbio cedeva al monastero benedettino 
di S. Pietro in Monte Orsino di Serle (5) molti beni, tra’ quali «petias duas de terra una cum 
edificia casa super habente et ex parte curtiva cum medietate et arbore una que nominatur 
olivo, et alia aratoria cum arboribus olivis super habente quibus sunt positis in loco Materni 

plebe locus ubi dicitur Campura et inter sale. prima petia cum eodem edificium casa in parte 
curtiva est per mensuram iuxta tabulas duas et quarta pars de una tabula. 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Repertorio delle scritture del Rev. monastero di S. Cosmo della città di Brescia fatto da me 
Gioseffo Bonhomino... l’anno 1714. Archivio di Stato di Brescia. 

(2)
 P.F. SAVIO, Antichi Vescovi cit. F. D’OSTIANI op. cit. p. 399. 

(3)
 ODORICI. V, doc. XXII, p. 27. Forse su beni del monastero sorsero la chiesa di Fasano e quella di 
Monte Maderno se pur quest’ultima non è trasformazione della preesistente dedicata a S. 
Imerio. I famuli de Fasiano sono ricordati nella dotazione Rampertiana dell’841. (Odorici, IV, 
XVI, 33). Esauriente è il bel lavoro del GUERRINI nel secondo volume delle Monografie Storiche. 

(4)
 A. VALENTINI. Il monastero di S. Eufemia, ms. Quiriniano E, I, 11. FÈ D’OSTIANI, op. cit. p. 151, 
ODORICI III, 316; nel marzo 1085 il vescovo Giovanni donava al monastero stesso certi beni in 
Toscolano, (Bettoni, cod. Dipl. e bibliogr. citatavi), il 10 febbraio 1123 Papa Calisto II 
riconosceva all’abate Pietro i privilegi, proprietà e immunità godute in «castrum S. Euphemie, 
Buzane, Zoco, Raine, Silvole, Curtem Rezati, Virle, Bistone, Carzago .. « quanto possedeva «in 
plebibus de Salaude, Materno, Tuscolano, Gargnano» (ODORICI. V, XXXII, 89) Vari altri atti del 
1193, 1195, 1318, riguardano i beni di Toscolano, ma nella revisione delle proprietà vescovili di 
Maderno fatta il 19 marzo 1279 è menzione di beni già ceduti dal Monastero ad Alberto Licerii 
e da questo al Comune; il 26 gennaio 1347, presente l’Arciprete di Maderno, e altri testimoni, 
Moresco de Moreschis da Brescia, monaco del monastero a ciò eletto dall’abate Domenico de’ 
Castelli, investe Domenico q. Belenzano Rosegini di una casa in Maderno. (Bettoni, cod. Dipl. 
passim). 

(5)
 P. GUERRINI. Il monastero di Serle, nel giornale «Il Cittadino» 4 luglio 1923. 
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Coheret ei a mane Lendullo cum suis germanis, a meridie via, et sero rebus S. Alexandri. 

Alia petia de terra aratoria cum predictis arboribus olivis super habente de predicto loco 
Campora est per mensuram iuxta tabulas quinque et media. Coheret a mane rebus de Castro 

Lauredo
 (1) a meridie Basbulla a sero Schola de Materno, a monte Arixinda,....» (2). 

Anche il monastero di Manerbio, che si crede fondato dal vescovo Maifredo verso la 
metà del sec. XII (3), avrà poi dei beni in Maderno, ricordati nella già citata revisione del 1279. 

I beni di S. Alessandro che nell’atto di donazione del 1041 vediamo confinare con le 
proprietà della pieve di Manerbio cedute al monastero di Serle, sono forse quelli che nove 
anni prima, il 4 novembre, Lanfranco da Martinengo donava alla chiesa di S. Pietro presso 
quella di S. Alessandro in Bergamo, con l’obbligo di usarne l’olio per le luminarie dell’altare 

(4). 
Nel 1183 il pontefice Lucio III confermava le proprietà madernesi della pieve di S. Zeno di 

Lonato (5); e nel 1196 il vescovo di Cremona Sicardo investiva Alberto Cagnola di tutti i beni 
posseduti dalla mensa vescovile cremonese nei luoghi di Volciano, Salò, Gargnano, Maderno, 

Val Tenni (sic) Portese, Casa Doneca, Casa Nova, Molfino, Zovina, Mussago, Villa, Maguzzano 
e della chiesa di S. Imerio a Monte Maderno (6). 

Più tardi, (e vi accenniamo solo per incidenza) appariranno in Maderno quelli dei 
monasteri di S. Francesco di Brescia (7) e di Gar- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Forse la stessa pieve di S. Lorenzo di Manerbio? 

(2)
 F. ODORICI, V, LI, 57, La lettura datane dal Guerrini differisce in vari punti da quella odoriciana. 
(Memorie Storiche. Serie II). 

(3)
 F. ODORICI, IV, 252. 

(4)
 P. GUERRINI. I co: di Martinengo. cit; ODORICI, V, 49. 

(5)
 ODORICI, V, 184. 

(6)
 P. GUERRINI. I co: di Martinengo, cit. È noto che S. Imerio fu vescovo di Amelia o Ameria, piccola 
città dell’Umbria nel sec. IV e si ritiene ordinato dal papa S. Silvestro circa il 324 e morto nel 
344 circa. Il suo corpo venne trasportato a Cremona dal famoso vescovo Liutprando, cortigiano 
dell’imperatore Ottone I verso l’anno 961. (P. GUERRINI. La parrocchia di Offlaga, in Brixia Sacra, 

1912). 
(7)

 P. SEVESI. I frati minori nell’Isola di Garda (1221-1798) in Brixia Sacra 1916. Il 13 Giugno 1379 il 
monastero vendeva una pezza di terra sita in contrada delle Cole; 
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gnano; dei canonici della cattedrale pure di Brescia, dei monasteri di S. Caterina (1) e di S. 
Afra (2). Era dunque una fitta e complessa rete di beni ecclesiastici, la cui origine, salvo poche 
eccezioni, ci sfugge, ma che possiamo supporre formatasi inizialmente e almeno rispetto ai 
monasteri più antichi e di fondazione longobarda sui terreni di proprietà regia. 

Come nacque, da questo stato di cose, la Curia Vescovile? Qui n’è d’uopo ricordare 
quanto scrisse il Guerrini: «I documenti primitivi dei diritti e delle fondiarie.... vescovili di 
Brescia sono completamente ignoti, consunti forse da incendi, o dispersi da saccheggi. 
Mentre i vescovati circonvicini di Mantova, Verona, Trento, Cremona e Bergamo abbondano 
delle loro carte di donazioni, privilegi, permute e acquisti di fondi, solo il vescovato di Brescia 
ne è completamente privo»,(3) lacuna questa tanto più deplorevole, in quanto dalla esistenza 
di tali beni potrebbero scaturire moltissime altre conseguenze. Questo patrimonio si forma 
in modo speciale durante i secoli X e XI (e forse non deve trascurarsi il vescovato bresciano di 
Goffredo di Canossa), sopratutto per la consuetudine invalsa nei proprietari di affidare alla 
chiesa i propri beni onde riaverli a livello... ma non è da escludersi che anche qui intervenga 
la munificenza regale, come avveniva ad esempio per la chiesa di Padova, che nel 915, 
riceveva da Berengario determinati beni acquistando giurisdizione sugli abitanti di essi «tam 
arimannorum quam aliorum liberorum hominum». Il patrimonio vescovile continua ad 
ampliarsi nel secolo successivo, e riteniamo che pel caso nostro si debba discendere appunto 
al XII per trovare perfettamente delineata la figura giuridica della curia. 

Verso la fine del secolo stesso ne è già cominciata anche la trasformazione perché 
proprio allora, chiusasi la lotta contro i valvassori ribelli, vediamo alcuni atti, coi quali il 
Vescovo investe gli Ugoni del feudo di Gardone, ed i co: di Marcaria, affini degli Ugoni stessi, 
dei feudi di Gargnano, cingendo così con una cintura di vassalli 

 
 
__________________________ 
 

il 27 aprile 1449 un’altra posta al Dosso di Maclino e così via. (Annali cronologici ed economici 

de ven. Mon. di S.Francesco scritti I’a. 1745. Arch. di Stato di Brescia). 
(1)

 Tali beni sono ricordati il 4 maggio 1561 con riferimento a precedente strumento del 21 marzo 
1496 (Arch. Com. Maderno, P. XII). 

(2)
 Cfr. FÈ D’OSTIANI. op. cit. p. 174. 

(3)
 P. GUERRINI. Bagnolo Mella, cit. 
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fedeli, le curie principali di Maderno e Toscolano (1). 
La presenza degli Ugoni si avverte anche a Maderno, ma solo alla periferia, cioè a Monte 

Maderno e al Bornico, non mai nel cuore del paese. Questi feudatari si erano salvati, vivendo 
in margine alla corte vescovile, dalla rovina che travolse gli altri loro consanguinei, durante la 
lotta dei valvassori e l’affermarsi della politica espansionistica del Comune urbano (2). 

Presto anche la curia vescovile, e insieme con essa anche la potenza di queste nuove 
signorie, decadrà sotto l’urto dei comuni rurali che sorgono, e solo per breve ora la politica 
di Berardo Maggi riuscirà a ridonarle splendore. 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Che l’origine di questi feudi sia vescovile afferma anche mons. FE’ D’OSTIANI. I conti rurali 
bresciani, in Arch. Stor. Lomb. 1899. Per l’affinità tra gli Ugoni e i co: di Marcaria, Casaloldo, 
Buzzolano, Mariana, S. Martino ecc. ci atteniamo alle induzioni di P. GUERRINI nel suo lavoro 
fondamentale: Gli Ugoni di Brescia, in Rivista Araldica di Roma, 1921, e anche al recente 
volume sui Martinengo. 

(2)
 Questo movimento è documentato dall’atto col quale nel 1120 il Comune di Brescia investe gli 
uomini degli Orzi di quel Castello, ricevendone promessa di fedeltà; (P. GUERRINI. II Castello 
feudale e la parrocchia degli Orzinuovi, in Brixia Sacra, 1913, che cita anche la bibliografia 
relativa alla data controversa del documento) dal successivo benché contrastato del 1121, con 
cui, il Comune cittadino, dopo aver distrutto il forte di S. Martino di Gavardo, fonda la rocca di 
Salò. 

Quindi il movimento di espansione si estende; nel 1125 vien smantellato il Castello dei 
Casaloldi ad Asola; nel 1127 Goizone Martinengo cede al Comune e Vescovo di Brescia tutto 
quanto possiede in Quinzano, onde abbiamo una nuova conferma del perfetto parallelismo tra 
la politica del Comune e del Vescovo rispetto al territorio (G. VOLPE Medioevo italiano, 

Vallecchi, 1924). 
Poco dopo Giovanni Brusati offre a Brescia le terre di Volpino, Ceretello Coalino . Nel 1154, 

lo stesso Ottone fresigense nota I’affermatasi potenza del Comune urbano che per altro, nel 
1164 distrugge Montichiari, nel 1167 muove contro lo stesso castello per vendicarsi delle 
cessioni fatte ad esso dai co: Narisio Azzo e Vizolo; nel 1168 distrugge Manerbio; nel 1170 
investe Bosadro delle feudalità di Pontevico; nel 1180 debella i Casaloldi e compera dai Lomelli 
tutte le feudalità loro nel territorio bresciano... nel 1226 stipula un accordo con gli Ugoni pei 
beni di Mariana e finalmente, con atto importantissimo, confisca nel 1240 i beni dei conti di 
Mosio e di Casaloldo, fautori dell’imperatore, e bandisce i feudatari. 
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VI. 
 I «LIBERI HOMINES» 

 
Durante il sec. XI, il fenomeno dell’urbanesimo provocava lo spopolamento progressivo 

della campagna, dove le classi agricole non trovavano i mezzi per vivere (1), conseguenza 
questa di un ciclo storico – economico durante il quale si era ripetuto, per il latifondo 
barbarico, lo stesso processo disgregativo già notato per quello romano: ecco liberi 
proprietari che si adattano alla condizione di coloni per difendersi dalle angherie, e servi 
elevati alla condizione stessa di coloni perché il proprietario cerca di assicurarsi un reddito 
fisso e sicuro: ma il colono è pur sempre legato alla proprietà (2). Questo non avviene solo nei 
riguardi dei. romani; anche i longobardi più poveri hanno rinunciato ai diritti di arimannia 
per diventare clienti, aldi, insomma coloni dei più forti. 

I beni distribuiti agli arimanni (guerrieri o liberi) continuano a subire variazioni o per 
necessità di sicurezza, che determinano le già accennate cessioni al vescovo, o per donazioni 
o per cessazioni di famiglie con la conseguenza pressoché unica, di assotigliare l’allodio 
privato e accrescere le grandi proprietà ecclesiastiche. 

Intorno al mille l’agricoltura accenna a trovare nelle sue stesse condizioni miserrime, la 
forza per una ripresa: le permute hanno dato 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 L. CHIAPPELLI. La formazione storica del Comune ecc. cit. 

(2)
 G. ROSA. Feudi e Comuni, cit. 
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maggiore consistenza e organicità ai latifondi: la necessità di maggior rendimento costringe a 
migliorare i metodi di coltivazione, la valle del Po si risana, le foreste diradano, crescono i 
bisogni coll’intensificarsi della vita, si rompe il cerchio dell’economia curtense; ma per contro 
il nuovo fattore economico, la moneta corrente, accresciuta sempre più d’importanza e 
quantità, genera rapidamente quel nuovo deprezzamento dalla proprietà terriera, causa di 
crisi insanabile per la campagna e, con essa, pel feudalesimo. La vita tende allora a orientarsi 
verso la città, il cui ritmo si fa sempre più rapido e vigoroso (1). Fra gli interstizi di quel grande 
mosaico che è la società feudale, nella quale si muovono tante cellule quanti sono, si può 
dire, i vichi, i castelli, le quadre, i quartieri stessi della città, e fra i quali manca ormai il 
tessuto connettivo, e tutti obbediscono all’ambizione, al personale interesse, senza più 
riconoscere le antiche autorità (vescovo o conte, marchese o imperatore) comincia a 
circolare un’aria più respirabile anche per le classi infime. 

Al momento della crisi queste classi rurali corrispondono ancora su per giù a quelle 
romane nel momento della caduta dell’impero: servi, semiliberi e liberi. I semiliberi hanno 
capacità di possesso, ma devono dipendere dal padrone per ogni loro deliberazione; alcuni 
scrittori li identificano con gli aldii, ritenendoli gli ex proprietari di terre passate ai barbari, o 
quelli sottoposti al tributo del terzo dei prodotti. 

Il Seregni che fissò il carattere barbarico de l’aldionato, li identifica con quegli ex 
proprietari longobardi divenuti poveri e passati a coltivare terreni di altro padrone, al quale 
dovevano «obedientiam» ma non «servitium» con forme analoghe a quelle della colonia 
romana. Tutti gli italiani non assunti alla piena cittadinanza longobarda erano pareggiati agli 
aldii (2). 

Già al tempo dei goti cominciano ad apparire i massari o amministratori di beni dei 
conquistati, e li ritroviamo nei documenti dei sec. VIII e IX con i servi, i liberi e i semiliberi, 
senza che se ne conosca esattamente lo stato giuridico, che alcuni vogliono libero, altri 
servile. Sta il fatto che ve ne erano dell’una e dell’altra condizione. 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 G. VOLPE. Medioevo. op. cit. 

(2)
 ODORICI, vol II. SEREGNI, La popolazione agricola ecc. cit. La parte di proprietà condotta in 
economia formava la corte, quella affidata in parcelle ai coloni formava le sortes. Un campo, 
secondo la forma veniva chiamato clausura longaria, quadra ecc. Una contrada del 
promontorio è detta ancora longarina. 
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Ma la sorte a tutti comune, quale appare dai documenti, è quella di dipendenza dalla terra 
nella quale lavorano, onde vediamo ancelle e servi ceduti col fondo (1), e ci imbattiamo in 
«familii, servos, proservis, liberos, proliberis, utriusque sexus et etatis (2) «servos, ancillas, 
liberos» (3) «bovibus et bubulcis cum diversis avialibus... simul cum famulis, servos, proservis, 
liberos proliberis» (4) «massaritias, bovulcaritias et aldiritias casas» (5) e così via all’infinito, 
tutti trasferiti in uno con la proprietà terriera. Ma accanto a questo ordinamento tuttavia 
incerto e sacrificato a una rigida gerarchia agraria, possiamo intravedere anche la classe 
degli intieramente liberi, non sempre tali in quanto sono piccoli proprietari, ma perché 
prestano la loro libera opera nei campi altrui, o in altre forme di attività. I documenti che ne 
parlano risalgono al 771, quando incontriamo Rodoaldo, «homo liberus» coltivatore di un 
campo a Sirmione (6); nelle leggi di Pipino (793) vengono sanzionate varie forme di 
emancipazione: per testamento, per danaro (denariales) o per carta di liberazione 
(cartularii). 

La legge IX di Liutprando parla di medici, notai, dotti, maestri comacini, la seconda di 
Rotari di negotiatores

 (7)
, che se inizialmeate erano di origine romana, ebbero presto a fianco 

anche quelli longobardi... L’industria non scomparve mai completamente (8), e se nella 
campagna venne costretta entro i limiti dell’economia curtense, nella città continuò a vivere 
più rigogliosa (9), sopratutto quella a carattere collettivo (fabbri, vasai, tessitori, vetrai, 
navicellai, panettieri). 

I negotiatores, benché sciolti dal vincolo del collegio romano, goderono sempre una 
situazione di privilegio, e con Astolfo vennero pareggiati ai proprietari (10 ). 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 ODORICI, III, 24. 

(2)
 ibid. III, 36. 

(3)
 ibid. III, 65 - 66 - 67. 

(4)
 ibid. III, 46. 

(5)
 ibid, III, 42 - 54 - 57. 

(6)
 G. ROSA. Feudi e Comuni, cit. 

(7)
 G. ROSA, Feudi e Comuni, cit. 

(8)
 A. SOLMI. Le corporazioni romane nelle città dell’Italia Superiore nelI’alto m. e. in Studi in 

onore di P. Bonfante vol. IV. 
(9)

 U. MOUNERET DE VILLARL. L’organizzazione industriale nell’Italia Longobarda, in Arch. Stor. 

Lomb. 1919. 
(10)

 A. VISCONTI. I negotiatores de Mediolano, in Annali della R. Univ. di Macerata, vol. V, 1929. 
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Questi elementi attivi, intraprendenti, danarosi, muovono dalla città alla quale hanno 
impresso un ritmo di vita più febbrile, verso la campagna, e vi portano la nuova ricchezza 
circolante. Alla prima svalutazione della terra, i proprietari cercano di ovviare premendo sui 
servi, ma riescono solo ad accelerare la propria rovina,... Tutto il territorio è in 
disgregamento, e già il capitolare di Ottone III «de servis libertatem anelantibus» consacra 
uno stato di fatto che nelle sue manifestazioni minori è già antico di un secolo. 

Trionfa l’arbitrio; e l’esempio viene dall’alto. I milites, i valvassori minori, che hanno visto 
il loro feudo scadere di valore, assotigliarsi attraverso le successioni, premono sui feudatari 
maggiori, promovendo le autonomie cittadine. Costretti dalla miseria accorrono verso la 
città, fan leva sulla borghesia, che a sua volta muove alla pacifica conquista del contado, 
comperando le proprietà dei valvassori... È tutta una rivoluzione economica che si 
accompagna a quella politica. 

E mentre i vassi minori depredano i latifondi laici ed ecclesiastici, i servi pongono 
condizioni alla prestazione di lavoro, diventano coloni con dei canoni sì lievi che facile diverrà 
il riscattarsene (1). Preferibilmente usurpano. Il che avviene anche per i servi dei monasteri, 
che si organizzano per muovere in guerra contro gli abati e cercano di rivendicare i diritti di 
pascolo e di legnatico, rifiutano le decime, saccheggiano le proprietà del monastero (2). I 
liberi così aumentano di numero e di forza, pei bisogni della guerra, attraverso le funzioni 
amministrative, il sacerdozio, la nascita da madre libera (flius matrem sequitur)

 (3)
. 

È ormai tutto un pullulare di attività nuove e ognuna delle classi formanti la proteiforme 
fisionomia di quella società avviata al rinnovamento, vi porta il proprio contributo. Non è 
possibile, dalle molte teorie dibattute circa la genesi del Comune, trarre un’unica formula 
che valga per tutti i casi (4). Ognuna delle varie tesi presenta un aspetto del problema, ma la 
soluzione è nell’armonica fusione di 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 F. ERCOLE. La lotta delle classi alla fine del M.E. in Politica, vol. VI, fasc. II. III. 

(2)
 P. GUERRINI. Leno, cit. 

(3)
 G. VOLPE. Medioevo Italiano, Vallecchi, 1928. 

(4)
 Leggansi le belle pagine in proposito di G. VOLPE in Medioevo italiano, cit. 
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tutte, perché ognuna serve per una determinata località, secondo particolari condizioni di 
ambiente. I reliquati sociali, romani, monastici, vescovili, corporativi, alto signorili, vi 
appaiono vicini ai nuovi, borghesi, pievatici, viciniali, obbedendo a una necessità di vita. 
Come si cercò nei precedenti della vita religiosa pagana il germe della costituzione e 
organizzazione cristiana, e fu possibile stabilire facili paralleli, così e naturale che si possano 
trovare addentellati per risalire dal Comune a forme di vita sociale ed economica romana e 
preromana.... È un principio immutabile della vita collettiva quello di affidarsi ad uomini sui 
quali converge la comune fiducia, siano essi i presbiteri nella costituzione religiosa, o siano, 
nell’istituto comunale i consoli che ne diventano i rappresentanti come trasformazione degli 
assistenti ai giudizi dei boni homines, oppure come espressione della rappresentanza 
vicaniale o infine quale risultato delle varie forze popolari e signorili trovatesi a vivere 
insieme da pari a pari... Né da principio il Comune è tutta una cosa con la popolazione intera 
del luogo, anzi rappresenta il legame tra una sola parte della popolazione libera.... Chi non 
ha aderito al patto ne resta fuori; ma il nucleo iniziale si rafforza col tempo, fino ad imporsi 
agli individui isolati, obbligandoli a cedere in favore della collettività parte dei loro diritti 
personali, costituendo insomma un diritto pubblico a fianco di quello privato (1). 

In Maderno, terra che non trovammo infeudata a un unico signore, generatore di altri 
vassalli irrequieti e famelici, dobbiamo cercare bensì gli elementi costitutivi del comune negli 
alloderi e negli affrancati di vario genere che popolano le proprietà ecclesiastiche, ma non ne 
sono questi i nuclei iniziali. 

L’origine del Comune madernese dobbiamo cercarla fra gli elementi comunque legati alle 
proprietà regie. I lavoratori di queste sono i più abbandonati a sé stessi; dopo l’estinzione 
della casa salica il sovrano è assente dall’Italia, assorbito dalle faccende interne della 
Germania (2), e solo più tardi Federico I di Svevia cercherà di ristau- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 G. VOLPE, op. cit. 

(2)
 Il fenomeno che altrove erasi manifestato durante la minore età di Enrico IV, cioè il dilatarsi 
nel territorio del potere vescovile, è da cercarsi fra di noi un po’ più tardi, (data la presenza 
dei conti rurali, i Canossa,) e cioè tra I’estinzione della casa Salica e l’avvento di Federico I, 
non curandosi Corrado III, (il primo degli Svevi), di scendere in Italia; è in questo tempo che 
ferve anche la lotta per raccogliere la eredità della contessa Matilde. 
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rare le sorti dei diritti imperiali in Italia, e delle proprietà della corona. Ma in questo lasso 
di tempo, gli aldi, i liberi, i servi emancipati o emancipatisi han potuto dare un contenuto 
intrinseco alle loro tendenze autonomistiche. D’altro canto il dominio ecclesiastico, più 
blando ed umano, agisce pei sottoposti in senso positivo ma anche negativo, favorendo cioè 
le varie forme di emancipazione, ma anche non facendole sentire come urgenti e 
indispensabili. 

Sopratutto poi resiste, con una organicità propria, il gruppo locale degli arimanni. È esso 
che orienta e coordina le altre forze manifestatesi sul resto del territorio madernese e crea i 
nuovi istituti al posto dei vecchi caduti in disgregazione. 

All’apparire di Federico I, i liberi madernesi ne ottengono il ben noto privilegio, che porrà 
il nostro in aperto contrasto con il Comune urbano. Qual significato può darsi a questo 
atteggiamento? Di ostilità alla tendenza espansionistica di Brescia e di avversione al Vescovo 
che fiancheggia il movimento della città, ma non perché in Riviera si fosse manifestato in 
modo ponderabile e tanto meno temibile ma solo in quanto il diploma risponde alla 
mentalità speciale uscita dalla dieta di Roncaglia e perché l’animosità contro il Comune 
urbano è caratteristica nei gruppi arimannici. 

Tutto lascia credere insomma che l’atto di obbedienza prestato da Lauro e da Materno a 
nome dei liberi homines madernesi all’imperatore di Germania (1), rappresenti un corollario 
più che naturale della condizione loro di uomini legati alla corona. 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Fridericus divina favente clementia Romanorum 
imperator et semper augustus. Ad imperium spectat dignitatem etc. Notum esse volumus 
qualiter Nobis concedentibus super lacum Benacum homines liberos habitantes in Materno 
in territorio Brixiano ad instantiam Materni et Laury fideles nostri ipsius Comunis el 
Universitatis Materni, mares et feminas cum uxoribus et filiis ac filiabus eorum servis et 
ancillis suis omnibus proprietatibus et substanciis eorum, mobilibus, et immobilibus 
presentibus et futuris pro maiore securitate sub nostre imperialis potestatis mundiburdium 
ex integro in perpetum recipimus, salva tamen imperiali justitia. Precipimus itaque ut nulla 
civitas, nullus Episcopus, Dux, Marchio, Comes, Stuldasius seu aliqua magna parvaque 
persona eundem Comune et universitatem Materni in eo loco habitantem nunc et in 
futurum distringere pignorare vel calumniare presumat. et nullus potestative in eorum 
mansiones ingredi tentet, nec fiat eis contracditio venandi, piscandi, aucupandi per totum 
lacum Benacum, Ripaticum Toloneum, Hostatium, aut aliquam Publicam factionem ab eis 
exigat etc. Dat. V. idus februari . A.D. inc. M.C.L.X. ind. VIII. 

(Da pergamena dell’Arch. Com. di Maderno. BETTONI, Stor. Riv. vol. III.) 
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A quest’epoca il Comune non si presenta ancora perfettamente costituito, tanto che i 
due ambasciatori non hanno il predicato di consules, e perciò l’atto di obbedienza dei 
madernesi ai quali Federico gitta l’offa della sua protezione (mundiburdium) e di una 
assoluta autonomia da ogni Duca, Comune, Vescovo ecc. salva la sua imperiale giustizia, può 
ritenersi limitato proprio agli antichi arimanni costituiti e organizzati nella «universitas». 

Di questo privilegio non conosciamo il testo integrale, ma tenendo presente quello di 
poco anteriore, concesso ai liberi di Scovolo, possiamo ricostruirlo facilmente (1). 

I concetti fondamentali che lo ispirano sono i seguenti: 
- conferma di uno stato di diritto e di fatto già preesistente. 
- conferma delle proprietà godute dai singoli. 
- affermazione della protezione (diritto eminens) dello Stato cioè dell’imperatore. 
- Indipendenza da ogni città, vescovo, duca ecc. 

In quali altri diplomi troviamo affermati gli stessi concetti? Fin dove possiamo risalire 
seguendo la traccia di un formulario cancelleresco tradizionale e pressoché immutato? 

C’è un diploma che serve magnificamente al caso nostro; quello concesso da Enrico II nel 
1014 agli arimanni mantovani; leggiamolo: 

In nomine sancte et individue trinitatis. Henricus divina favente clementia rex. Omnium 
sancte dei ecclesie nostrorumque fidelium presentium scilicet ac futurorum noverit 
sagacitatis industria, qualiter nos pro dei amore.... cunctos arimannos in civitate Mantua.... 
habitantes cum omni eorum hereditate, paterno vel materno iure, proprietate comunalis 
sive omnibus rebus, que ab eorum parentibus possesse fuerunt et eorum adquisita sive 
adquirenda.... sive aliquo scriptionis titulo quod iuste et legaliter eis pertinente, cum 
familiariis utriusque sexus servis et ancillis libellariis precariis et cum omnibus rebus eorum 
mobilibus et immobilibus per huius nostri precepti.... concessimus et coroboramus.... ea 
videlicet ratione concedimus eis omnem tholoneum et ripaticum, quod pro negocio exercent 
in Garda et in Lasese et in Sunmolacu vel in Brixiana.... ipsi suisque filiis ac hominibus qui 
illorum causam laborantes negociantur, licentiam habeant potestative negociandi per iam 
dicta loca absque omnium 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 BETTONI, op. cit. vol. III. 
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hominum contraditione vel publica funtione vel alicuius tholonei vel ripatici redditu. 
Precipientes itaque iubemus ut nullus dux episcopus marchio comes vicecomes gastoldio 
sculdascio decanus vel aliqua regni nostri magna parvaque persona de hinc prefatos 
arimannos de suis personis sive eciam de omnibus predictis rebus inquietare disvestire 
molestare nullusque in eorum mansionibus eis invitis hospicium facere vel ad aliquam 
publicam functionem.... cogere sine legali iudicio facere presumat. 

Si quis autem quod futurum non credimus, contro hoc nostrum preceptum insurgerit aut 
illud infringere tentaverit, sciat se compositurum auri optimi libras M medietatem camere 
nostre et medietatem predictis arimannis.... (1)». 

Così Federico afferma il suo diritto sul nuovo istituto comunale madernese e se ne 
assicura l’alleanza contro il Comune urbano di Brescia. Ma sorge allora il Comune di 
Maderno o il suo travaglio di formazione e di sviluppo è già iniziato da tempo? Mistero. Noi 
ricordiamo però che nel 1041, descrivendosi i beni ceduti al monastero di S. Pietro di Serle ci 
imbattiamo in una «Schola de Materno» che forse indica appunto l’embrione del nostro 
Comune: «Denique Schola dicitur de collegio militum» «dicte sunt scholae corgora sive 

ordinis varii generis hominum....». Nell’Appennino emiliano il termine equivale appunto a 
Comane, e significato analogo potrebbe avere anche nel caso nostro: ma embrione lo 
dicemmo, perché ancora un secolo dopo non vediamo apparire i consoli che ci 
rappresentano l’istituto Comunale giunto alla sua perfezione. 

Benché dunque Maderno entri piuttosto tardi nel novero dei Comuni,(2) è certo che dal 
privilegio di Federico I muove la sua storia che avviasi verso una maggiore importanza, e tale 
durerà per circa tre secoli. 

Il successivo progredire ed affermarsi dell’istituto comunale fino a comprendere tutta la 
popolazione ci sfugge completamente. Pur 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Mommenta Germanie historica t. III parte I n. 278. 

(2)
 Proprio sulle rive del lago fin dal 983 era organizzata la universitas di Lazise, e pur lasciando 
da parte le varie e discordanti teorie del Simeoni, del Cipolla, del Fainelli, ci atteniamo a 
quella dell’ultimo autore che vi accenni L. CHIAPPELLI. La formazione ecc. cit. pel quale siamo 
certamente di fronte a un embrione di libero comune. 
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non attenendoci rigidamente ai criteri del Mengozzi, ammettiamo di trovarci di fronte a un 
tipo di Comune sorto nel centro de l’antico pago romano intorno alla pieve sbocciata verso i 
secoli V - VI..... e al castrum antico. 

Ma, non ostante gli sforzi del Barbarossa, si è andata frattanto rafforzando la curia 
vescovile. 

Nel processo del 1206 (1) per la chinea del vescovo «Matheum Tornioli et Brexianum 
Judicem de Tuscolano» figurano di essere da «trigintaquinque annis et plus gastaldiones 
Curtis Materni... et curtis Tusculani et pro quolibet illarum curtium, dari tenentur omni anno 
duas barillas (olei?) Nuncii Advocatorum...» (2) il che significa che almeno dal 1170 erane 
avvenuta la costituzione. Se ancora essa non ha una consistenza di legalità verso l’impero 
non tarderà ad acquistarla allorché Enrico VI concederà il privilegio del 1192 alla città di 
Brescia, cedendo a quel Comune tutti i diritti del fisco regio nel territorio e che, per il lago di 
Garda, includevano tutta la sponda occidentale fino a Limone. Col suo diploma Enrico VI 
concede «omnia regalia quae Imperium habet in Episcogato Brixiensi seu jurisdictione vel 
districtu Brixiae.... Ab hac concessione excepimus (prosegue il diploma) omnia feuda et 
beneficia antiqua seu a Patre nostro vel a nobis concessa, de quibus ille, qui acquisivit 
manifestam habet possessionem non clandestinam, non violentam, et excepto fodro regali 
etc.». E qui gli storici benacensi affermarono che tale eccezione riferivasi naturalmente ai 
privilegi concessi a Maderno ed a Scovolo, che restavano in tal modo eccettuati da questo 
trapasso sotto la giurisdizione di Brescia. 

Ma il significato da darsi alla esclusione è ben diverso osservando che il diploma non 
parla di privilegi esenzioni o immunità da rispettarsi, perché concessi da Federico I o dallo 
stesso Enrico VI, a delle comunità, ma solo di «feuda et beneficia» concessi a privati, il che 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 ODORICI VII, CCXXXVIII, 25. 

(2)
 Fin dal secolo XII gli Avogadro avevano il castello di Sabbio per difendere la curia di Vobarno 
verso il Trentino e le giudicarie (GUERRINI, I Martinengo, cit.) Anche in Riviera gli Avogadro 
avevano rapporti coi beni Vescovili che erano tanto vasti da attribuire al Vescovo di Brescia il 
titolo di «marchese» della Riviera (P. GUERRINI, I titoli araldici del Vescovo di Brescia, in Il 
Cittadino, 10 luglio 1923) ma fino al sec. XVII i madernesi amarono chiamarlo con particolar. 
compiacenza «marchese di Maderno». 
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significa che il Comune di Brescia acquistava il diritto alle regalie dovute al fisco, ad 
eccezione dei feudi dei vassalli di antica creazione imperiale, che alimentavano e 
alimenteranno le feroci guerre di parte fra città e contado. 

Nella già ricordata politica di rivendicazione dei diritti della corona, il Barbarossa aveva 
vietato nel 1158 le vendite dei feudi e i testamenti in favore di enti ecclesiastici, avocando a 
sè le arimannie, le regalie, le zecche, il fodro, i tributi, i porti, i mercati, le pescagioni 
usurpate ormai in varia guisa (1), ma ora Enrico VI, premuto dalla realtà più forte di ogni 
legge, deve rinunciare a tali diritti in favore della città, eccettuando a mala pena i benefici 
goduti da feudatari fedeli all’impero. 

In fondo egli non fa che legalizzare uno stato di cose già in atto, perché la costituzione 
della curia significava appunto la dipendenza di Maderno dalla città. 

E non solo su Maderno il vescovo di Brescia esercitava atti di potere, ma anche su altri 
paesi del lago. 

Il processo del 1206 ci informa che Pietro Grasso da Toscolano fu per molti anni gastaldo 
del Vescovo nelle curie di Maderno e di Toscolano, pagando a Gerardo Avogadro venti soldi 
imperiali per l’investitura della Gastaldia, e tre soldi imperiali «annuatim pro apporto» che a 
lui venivan dati a nome degli Avogadri e loro diritti su tali curie. Analogamente facevano 
allora Matteo Tornioli e Bresciano, giudice da Toscolano, salvo variazioni nel prezzo di 
investitura, ridotto a 16 soldi, pagati al detto Girardo e a Zanetto, scudiere di Aposazio 
Avogadro, .... Inoltre, da trentacinque anni e piu, i gastaldi delle due curie danno 
annualmente agli Avogadri due barili d’olio d’un moggio I’uno.... Altro testimonio depone 
che Discacciato, prete, teneva come gastaldo vescovile la corte di Maderno, confermando 
che agli Avogadri spettavano 20 soldi imperiali all’ingresso nella Gastaldia e 3 soldi pro 
«apporto» pagabili ogni Natale; tutte cose confermate da Bresciano giudice da Toscolano 
che insieme con Pietro Grasso pure da Toscolano, era stato per dieci e più anni gastaldo 
della Curia.... Azzo da Palazzo aggiunge che il prezzo d’investitura e i due soldi imp. (non più 
3) erano pagati a Odilone figlio di Aposazio Avogadro per la curia di Maderno; salvo l’entità 
della somma, nulla di 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 ODORICI, VI, 306. 
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nuovo aggiunge Vascrigno figlio di Buscarolo da Iseo, che in varie occasioni aveva seguito il 
vescovo Raimondo nelle sue visite alle curie, e l’offerta era fatta da d. Maderno da Maderno 
per quella corte;...» Da quel documento apprendiamo che già a’ tempi del vescovo 
Raimondo, il quale fu col Barbarossa in buoni rapporti, la curia esisteva: che gli Avogadri, 
come scudieri del vescovo, avevano dei diritti su di essa, infine apprendiamo il nome di 
alcuni gastaldi della stessa, primo forse tra i quali quel Materno che aveva sollecitato 
dall’Enobardo la indipendenza per sé e gli uomini liberi madernesi, da ogni città e Vescovo... 
! (1). 

Era allora Maderno capoluogo della Riviera superiore, come Scovolo lo era dell’inferiore? 
Così trovo scritto (2), ma qual sia la fonte della notizia non mi è dato sapere. Forse il veder le 
due terre fatte oggetto dell’attenzione imperiale portò vari scrittori a conclusione sì grave, 
che però manca di ogni conforto documentario. Certo il ricordo dell’alta benevolenza decise 
d’ora in poi l’atteggiamento di Maderno nelle successive guerre di parte e durante la calata 
di Federico II, tanto che nel 1232 (3) otteneva la conferma delle concessioni precedenti. Ma 
per tre quarti di secolo, ed oltre, il nome della nostra terra non affiora dai documenti 
sincroni, e mentre nelle guerre tra guelfi e 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 ODORICI, VII, cit. 

(2)
 «Fin d’allora Maderno diviene capoluogo della Riviera e provvede ad ampliare la sua 
antichissima chiesa... « Così brevemente il BETTONI - Sì, ma... e i documenti? 

(3)
 Fredericus divina favente clementia Romanorum imperator et semper Augustus Ierusalem 
et Sicilie rex. Decet quidem ... etc. Comittimus concedimus illos vicinos nostros de Materno 
infra confines suos in montibus et in planis a modo esse liberos tam mares quam feminas 
nunc et in futurum cum universis eorum bonis et possessiones eorum omni libertate, et 
honore, hac sine ullo impedimento, libere et quiete habeant et possideant. Ita quod nec 
bamnum detur, nec fodrum neque collectam de eisdem bonis alicui persolvant. Salva per 
omnia Imperiali justicia, neque toleneum, Ripaticum hostaticum sive pedagium, nec 
districtum aliquod cuilibet faciant, nec fiat eis contracdictio venandi piscandi aucupandi per 
totum lacum Benacum. Hanc similiter libertatem tradimus et confirmamus quod ipsum 
comune et universitas de Materno tam mares quam feminas cum heredibus suis et 
coheredibus, servis et ancilis et omnibus proprietatibus suis usque in infinitum in posterum 
patiantur, et gaudeant, nullo unquam successore irrumpente vel mutante... Acta sunt hec 
anno a nativitate domini M. CC. XXX. II ind. V... dat. apud Aquilegiam ultimo marci. 
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ghibellini anche la Riviera ha una sua parte, e negli atti di quel periodo tormentoso si 
ricordano uomini di Salò, di Gargnano e di Toscolano, nessun madernese vi è nominato mai. 
Questo silenzio ci inclina a credere che ancora non fosse costituita la Comunità benacense. 

Nel 1275, all’elezione di Berardo Maggi, era presente anche Enrico, nostro arciprete, lo 
stesso che quattr’anni dopo assisterà alla revisione di tutti i beni e diritti di ragione della 
curia, secondo il documento datoci, ma imperfetto, dal Bettoni. I regesti del Lucchi presso la 
Quiriniana (1) ci danno altre poche notizie relativamente alla curia (2), e a una conferma dei 
beni vescovili del 1326 accennammo succintamente noi stessi poco tempo fa (3). 

Nella designazione del 1279 osserviamo che sin d’allora i proventi della Valle di Surro 
spettavano alla curia di Maderno (4), e tra le proprietà vescovili è nominato «unum sedimen 
in quo consueverat esse una turris et unum palacium propre lacum....» il che confermerebbe 
che il castello non era di giurisdizione del monastero leonense e che già era stato ridotto a 
palazzo, dimorandovi forse il gastaldo e la corte del vescovo. 

Ma intanto una mutazione notevole si era venuta attuando nello stato della Riviera: che 
Brescia vi esercitasse la sua giurisdizione possiam vedere chiaramente (5) nel fatto che i 
Podestà di Brescia erano giudici anche a Gardone come appare nella lite degli Ugoni del 1215 

(6), e definita altresì è la funzione del Podestà di Tremosine che nel 1268 vi agisce in nome di 
quello della città di Brescia (7). 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Manoscritti della raccolta Ducos. 

(2)
 Sono ricevute di olio venduto, dalle quali si ricava essere Ariprando gastaldo della curia di 
Maderno nel 1298. Il 13 aprile 1308 pagavansi dal camerario 9 lire imp. per 8 moggia e 7 
misure «folii rosii retracta quarta plebis habita de decima de Materno». 

(3)
 Memorie dell’Ateneo di Salò, I. 1930. 

(4)
 BETTONI, vol. III. 

(5)
 L’Odorici confessava invece di non veder chiaro in questa faccenda scrivendone al Brunati 
(G. Lonati, Amici bresc. dell’ab. B., in Comm. Ateneo di Brescia pel 1929) 

(6)
 Processo edito dall’Odorici nel suo Cod. Diplom. ma in modo poco chiaro. 

(7)
 Schede del Biemmi edite dal BETTONI, vol. III. 
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Molteplici poi sono gli atti che il Comune urbano esercita su tutta la Riviera (1), onde 
possiamo senz’altro inferirne che la giurisdizione erasene affermata anche su questo tratto 
di territorio, urtandosi al confine coi vassalli vescovili di Trento (2). 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 È criterio generale ehe al principio del sec. XIII e in modo speciale dopo l’assedio di Federico 
II, Brescia si rafforzasse nel territorio mandando suoi Podestà anche in Val Camonica (R. 
PUTELLI Storia della V. C ecc. Breno, 1915): Non dissimile era il governo esercitato da Verona 
che mandava nel contado suoi Podestà con potere di amministrare fino a 100 soldi. 
(AGOSTINI. Lazise, cit.) Tra gli atti di governo ricordiamo il trattato 23 febbraio 1270 col 
Comune di Riva per il libero passaggio sul lago. (O. STOLZ. Die Tirolischen Geleist und Rechs 

hilfe Verträge etc. Znitschrift des Ferdinandeums, vol. 53, 1909); altri ne stipula nel 1279 e il 
5 nov. 1287 con varie città interessate; dopo le devastazioni dei paesi ghibellini della Val 
Tenesi promette certe indennità a chi vi andasse ad abitare (BETTONI, Storia di Brescia cit.) e 
negli statuti angioini del 1272 circa v’è l’ordine che «se alcuno di parte avversa, cioè 
imperiale, possedesse alcunché nei castelli governati dal Podestà nella Riviera del Garda, 
abbia a cedere la sua parte ad alcuno della fazione cittadina...» (ODORICI, VI, 139 e 207). 

(2)
 Nel 1193 il vescovo di Trento cedeva ai co: d’Arco e Albertano Mettifogo da Breno le decime 
di Bagolino, mentre le feudalità erano impegnate a Manfredo Sala, canonico di Brescia. Poco 
prima Lodrone era stato infeudato ai Setauri; nel 1240 Bonifacio da Bollone erigeva il 
Castello di Turano; nel 1252 il conte Pancera d’Arco e i suoi fratelli venivano dichiarati ribelli 
perché fautori dei guelfi bresciani; nel 1270 Carlo d’Angiò dichiarava amici i co: d’Arco e di 
Lodrone, ma pochi anni dopo i co: d’Arco invadevano Limone e Tremosine dando origine alla 
guerra chiusasi nel 1283... Tutti questi fatti mostrano come Brescia vigilasse sulla Riviera e 
con politica alterna tenesse a bada gli irrequieti e ambiziosi conti rurali del Vescovato 
tridentino. Il TAMBURINI (Benacus) ricorda i domini di Toscolano favorevoli al Vescovo di 
Trento. 
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VII. 
 I VISCONTI. 

 
Ma fra tante e continue lotte che caratterizzano questo tempo, fra lo strazio che i partiti 

fanno di Brescia dopo la morte di Berardo Maggi, e l’alternarsi di ambizioni e di competizioni 
che sulla città si protendono dalle Signorie vicine, è credibile che la Riviera trovasse 
finalmente modo di organizzarsi in una specie di minuscola federazione, con velleità 
autonomistiche, sicché all’aprirsi del sec. XIV le sorti della sponda occidentale ci appaiono 
sotto una nuova luce. 

Già nel 1291 Maffeo Visconti erasi intromesso nelle cose di Brescia quale arbitro fra la 
città e la Val Camonica. Di pochi anni posteriore a questo suo arbitrato, è l’intromissione 
nelle faccende della Riviera. già a quest’epoca appare costituita la confederazione 
benacense che eleggevasi a Capitano o Rettore Luchino Visconti, forse mandatovi quale suo 
rappresentante da Maffeo: per dir vero le fonti son qui molto dubbie, e di queste notizie 
fieramente dubita il Mazzucchelli, ma non mi sento di rigettarle in blocco, vedendole 
registrate anche dal Dugazzi, al quale deve pur riconoscersi il merito di aver raccolto, già tre 
secoli or sono, i pochi documenti relativi a questa prima metà del sec. XIV, pubblicati poi in 
parte dal Bettoni che d’altra fonte li trasse. 

I Visconti non rispettarono le mire autonomistiche della Riviera, e cercarono forse di 
assicurarsene il pieno dominio; se non altro infierirono con vessazioni, finché sollevatosi il 
popolo in armi, cacciò gli ufficiali Viscontei, ed il Consiglio della Comunità chiese ad Alboino 
della Scala l’invio di un capitano, che fu Canfrancesco, al quale i benacensi giurarono fedeltà, 
sottomettendosi ad Alboino sua vita 



 76

durante. Ma intanto fatti nuovi sopravvenivano; l’infeudazione del lago fatta agli Scaligeri 
da Arrigo VII nel 1311, che ne legittimerà le pretese future; le lotte tra guelfi e ghibellini 
bresciani, l’intervento del Cavalcabò, la parte avutavi dagli stessi benacensi; l’affermarsi dei 
guelfi urbani nei castelli del lago fino a Limone, tutto ciò spiega come il reggimento della 
Riviera se pure era autonomo, si orientasse verso Brescia come naturale alleata contro le 
ambizioni dei vicini potenti. 

Ma purtroppo seguire un filo sicuro nell’intreccio di quegli avvenimenti non è ancora 
possibile. 

La politica degli Scaligeri poteva aver già smascherato le sue mire di assoluta signoria che 
tendevano anche a Brescia, allorché i guelfi richiesero l’aiuto del Signore di Cremona... Il 
trovare i benacensi condotti da Avanzino da Maderno in soccorso dei guelfi bresciani, può 
significare, non già il prevalere di una tendenza favorevole ai guelfi, ma una energica 
reazione alle manovre scaligere, e non è senza significato veder emergere un uomo di questa 
Maderno, che, fin d’allora, si faceva tutore dell’autonomia benacense... Così anche la 
presenza dei bresciani presidi nelle nostre terre poté essere stabilita per fronteggiare la 
minaccia che urgeva da oriente, e se tra città e Riviera vi è ancora una certa comunità di 
destino, può essere conseguenza di reciproci accordi. 

In tal senso si comprende come Roberto d’Angiò Re di Napoli, pur affermando la sua alta 
Signoria anche sulla Riviera, riconoscesse a Maderno i privilegi concessi da Federico II violati 
dal vicario lasciato a governar la città, coll’imposizione di certi balzelli. 

Nel 1329 Cangrande ritentò la conquista della sponda occideatale del lago ma venne 
ricacciato dai bresciani : maggior fortuna ebbe Mastino, che sperò di allungar le mani su 
Brescia, la quale si offerse invece a Giovanni di Boemia, figlio di Arrigo VII. Mastino dovette 
allora abbandonare i luoghi conquistati, la Riviera venne infeudata ai conti di Castelbarco 
(1331). Quest’atto non ebbe però conseguenza di sorta, e, allontanatosi Giovanni dall’Italia, 
lo Scaligero poté finalmente impadronirsi di Brescia, non più coll’aiuto dei ghibellini, ma 
questa volta dei guelfi. 

Sulla Riviera occidentale non pote estendersi la  nuova signoria, e da questo momento 
torna a vivere in modo più preciso la comunità «indipendente da ogni soggezione, col vero 
assetto di una piccola provincia, nei confini che conservò presso a poco uguali nei tempi di 
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poi. (1)» Maderno ne fu il capoluogo, gli statuti ne vennero riformati nella seduta del 
general consiglio 4 nov. 1334 stabilendo «che... tutte le terre della Riviera strette in 
federazione, avessero una legge sola a cui obbedire nell’interesse,Comune. (2)» Non solo, ma 
il verbale di quella seduta ci assicura che la Riviera già erasi posta sotto la protezione di 
Venezia, che fin dal precedente 11 di ottobre aveva saggiamente dato consigli sul modo di 
risolvere lo stato pericoloso della nuova federazione, adoperando energia contro i 
recalcitranti (quelli cioè fautori degli Scaligeri), confinando i faziosi, ma perdonando ai 
banditi meno colpevoli o appartenenti alla «minuta gens.» Suggeriva anche di stendere gli 
statuti, una copia dei quali rimanesse nella Cancelleria della Riviera, l’altra nella Cancelleria 
ducale, e non potessero modificarsi senza opportuna e ponderata meditazione, «et omnes 
rectores illuc in futurum accessuri, teneantur et debeant et sint astricti ad observantiam 
dictorum statutorum» (3) 

Era quindi già stabilito che Venezia avrebbe mandato un suo rettore, ciò che avvenne 
infatti nel biennio successivo, trovandosi allora Nicolò Barbaro Podestà della Riviera. 

Crollata la potenza Scaligera, Brescia passava in potere dei Visconti (1337) e pare che i 
benacensi avessero parte tutt’ altro che trascurabile in quella guerra, perché Venezia cercò 
di attribuir loro tutto il merito della conquista di Brescia. Il Dugazzi limita tal merito al fatto 
di essersi trovati primi i rivieraschi alle porte della città, ma Venezia volle colorire l’episodio 
per impegnare i Visconti a mostrar la loro gratitudine rispettando l’autonomia delle nostre 
terre. Sta il fatto che alla pace conclusasi due anni dopo, assisté anche Franzono q. Antoniolo 
Serici da Maderno «sindicus et procurator domini Potestatis, Abbatis dutianorum consilii 
totiusque comunitatis et comunium Riperie lacus Garda Brixiensis...» Atto è questo 
importantissimo, il più importante certo che la Riviera abbia mai compiuto. 

Negli anni successivi i Podestà veneti continuarono a governar la Riviera, ma non sempre 
pacificamente. Molti erano i motivi di disagio, accresciuti dalla politica dei Visconti (4) che 
cercavano di guadagnarsi 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 BETTONI, II, p. 25 - 26. 

(2)
 SOLITRO, Benaco, cit. 

(3)
 BETTONI, vol. III, doc. XXXIII, XXXIV. 

(4)
 Le parentele dei Visconti con forti famiglie bresciane, specialmente coi Maggi, avevano 
consentito un lento lavorio di penetrazione in Riviera. Per notizie su 
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fautori, da certe imposizioni di dazi ritenuti contrari agli statuti, da vizi di procedura che 
urtavano i nervi ipersensibili dei benacensi. 

....Purtroppo la storia bresciana in generale e la benacense in particolare, sono 
estremamente povere di documenti di quest’epoca ; ma da’ pochi che ci restano sembra di 
poter arguire che la corrente viscontea portava ai disordini ch’ebbero per epicentro 
Gardone, mentre Maderno reagiva, chiedendo a Venezia d’esserle intieramente soggetta, 
ma non ottenendo che successive proroghe all’invio biennale di veneti rettori, e provocando 
l’offerta che parve generosissima, di cinquanta armati per la guerra di Zara. (1345). 

Le pretese dei Visconti erano cominciate subito, e già il 20 luglio 1339, cioè a sei mesi di 
distanza dalla conclusione della pace, Venezia aveva dovuto mandare due ambasciatori ad 
Azzone, «ad requirendum, quod dicti de Riperia remaneant in stato, in quo sunt, et quod 
novitas, vel gravitas eis non fiant... «; ambascerie del genere si rinnovano poi 
frequentemente negli anni successivi, e gli atti relativi vennero tutti pubblicati dal Bettoni. 
Ma ogni pretesto serviva per intorbidare le acque, e nel settembre dell’anno stesso, avendo 
il Podestà Marco Dandolo creduto bene di imporre certi dazi, i benacensi se n’eran lagnati 
presso il Senato, che ne ordinava la revoca. (1) I disordini si rinnovarono durante il governo di 
Andrea Zeno, e gli stessi funzionari 
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tali parentele cfr. P. GUERRINI. Parentele Viscontee a Brescia, in Arch. Stor. Lomb. 1929. 
(1)

 BETTONI, doc. XXXVII. Il Dugazzi registra questi fatti dicendo che «non tralasciarono i 
(Visconti) i mezzi più occulti e misteriosi perché diedero mano a tener intelligenze e corrotti 
alcuni procurarono col mezzo di questi di suscitar novità e sedur gli altri in modo che paresse 
che la Riviera medema da sé si accostasse (loro) e per indurre facilmente l’universale, 
massime la plebe, ad assalirci, si posero ad angustiarla ecc.» La Repubblica reagì 
energicamente e bandì dalla Riviera parecchi soggetti tra i quali Diolaio Pestiperio; Tonello q. 
Benvenuto (bandito «occasione novitatum de Gardono») Nicolino q. Toscano Cattanei da 
Salò; Stefanino, Pederzolo q. Carlesario; Maffeo da Gavardo; Negro Buselli; Nusumoro q. 
Enrico; Comino Stefanini; Martinolo da Gavardo; Marchesino Tegnalini (bandito «occasione 
novitatum occursarum sub Gardonem») Genazola da Gargnano; Arundino da Gargnano coi 
figli Giacomino e Benvenuto, condannato anche a pagare 1000 ducati oltre il bando e la 
confisca; Giovan Marco e Benedetto fratelli, figli del q. Federico da Salò; Giovanni q. Martino 
de’ Medici; Graziano da Desenzano ecc. I bandi vennero revocati varI anni dopo e si 
conservano gli apografi delle revoche nei m.s. Dugazzi presso l’Ateneo di Salò; alcuni altri 
pubblicò il Bettoni. In occasione dei torbidi «occursi sub Gardonem» (dov’erano gli Ugoni, in 
buoni rapporti coi Visconti), Venezia 
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veneti vi ebbero parte, tanto che il Senato ne disapprovava pubblicamente l’operato, 
movendo altresì gravi rimproveri al Podestà. (1) 

Rifiutavano i benacensi di riconoscere il Podestà Veneto, tale essendo forse la pretesa 
della corrente contraria a Venezia: ma io credo che i madernesi fossero allora con Andrea 
Zeno in buoni rapporti, perché nel 1343, questi faceva innalzare a sue spese nella basilica di 
S. Andrea un altare dedicato a S. Marco. In ogni modo Venezia tagliò corto ai dissensi che 
agitavano il Consiglio della Riviera, e in seno al quale la corrente viscontea prendeva forse il 
sopravvento, avocando a sé la nomina dei Rettori, facendo modificare in tal sensa gli statuti, 
e sottoponendo la Riviera a una pena in caso di rifiuto del Podestà eletto (1345). 

Ma non ostante le varie ambascerie mandate da Venezia a Milano e altrove, 
raccomandando il rispetto dell’indipendenza benacense, i Visconti riguardavano la Riviera 
come cosa propria e perciò nel 1349, forse per blandire le ambizioni secolari di essa, 
emanavano quei capitoli alla città di Brescia coi quali le sottoponeva «omnes terras villas 
loca et castra districtus Brixiae et eius diocesis.... tam in civilibus quam in criminalibus.... 
exceptuates terras et loca iurisdictionis riperim lacus Gardm ac Vallis Camonicae circa que 
volumus aliquam fieri novitatem» (2). 

Dopo il 1351 più non si ha memoria di rettori veneti (3). Pare che l’anno prima 
l’arcivescovo Giovanni avesse chiesto alla Repubblica di non più ingerirsi nelle cose della 
Riviera, e volente o nolente 
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mandò ambasciatori, e quindi tre Savi, i quali si fecero interpreti del desiderio espresso da’ 
benacensi favorevoli a Venezia di darsi in completa soggezione, offerta che Venezia rifiutò 
per non turbare la pace dello stato indipendente della Riviera. I torbidi continuarono anche 
nei due anni successivi, e con essi l’invio di ambasciatori sul lago, a Brescia e a Milano. 

(1)
 Raccolta Dugami, cit. L’esame di questi documenti non ci schiarirebbe molto su questo 
oscuro periodo. Rimandiamo al poco che ne scrissero L’ODORICI (VII, 163 e segg.) BETTONI (vol. 
II passim) e SOLITRO, (Benaco, cit.). 

(2)
 Arch. di Stato di Brescia, mazzo XIX. B. L’anno stesso però il Podestà di Riviera, stando in 
Maderno, spediva a Venezia copia di altre condanne. 

(3)
 L’ultimo fu Marco Bembo, 2 aprile 1350. In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis 
M.CCC.L. ind. III. die secundo mensis aprilis. In pallatio Materni habitationis infrascripti 
domini potestatis, presentibus testibus, nobile et sapiente viro dom. Marco Bembo 
honorifico potestate Riperie Brixiae lacus Garde, Francesco Avancini dicto Tonso de Materno 
ecc.... (segue sentenza fra la pieve di Salò e il Comune di Volciano). 
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Venezia accondiscese, tanto che il 19 agosto 1351 già vi risiedeva il capitano visconteo 
Filippo Cazola, che emanava sentenza in favore del monastero di Maguzzano contro il 
Comune di Padenghe (1). Riformò e confermò anche gli statuti civili e criminali, de’ quali non 
rimangono che i frammenti dal Bettoni pubblicati. 

Succeduto Barnabò all’arcivescovo Giovanni, lo stato venne diviso tra i figli, non già per 
smembrarlo, ma per governarlo meglio, come gli statuti consentivano. Brescia e Riviera 
vennero assegnate a Marco ed alla madre, Regina: facendosi nel 1379 obbligo ai figli di 
risiedere nel luogo loro assegnato, Brescia e territorio passarono a Mastino, sempre sotto la 
tutela della madre, che già le governava come rappresentante del duca. E poiché quasi 
continuo era lo stato di guerra in cui queste terre vivevano, Regina ebbe poteri eccezionali 
(2), de’ quali si valse per trasportare a Salò il capoluogo, volendo forse premiare quella terra 
per la fedeltà dimostrata durante la guerra contro Cansignorio della Scala. Poco prima di 
morire Regina Visconti confermava alla Riviera la sua indipendenza da Brescia, già 
consacrata dai diplomi precedenti di Giovanni e di Marco (3). 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Ms. quiriniano, raccolta Ducos, K. 6. 14. 

(2)
 F.E. COMANI. Sui Domini di Regina Scaligera e dei suoi figli, in Arch. Stor. Lomb. 1896. 

(3)
 (inedito) Nos Regina de la Scala, consors M.ci et Exell.i D.D. Mediolani et Imperialis Vicarius 
generalis. Attendentes quod olim bonae memoria. Magn. D.D. Azo Vicecomes olim 
Mediolani et Brixiae Dominus generalis per suas patentes litteras datas Mediolani secundo 
Martii anno 1339 indit. VII. quandam gratiam benigne concessit fidelibus nostri Comuni et 
hominibus terre Lonati quae quidem gratia extit confirmata per piae et recolendae mémorie 
Rever. in Christo Pattrem et Dom. Dorn. Johannem Vicecomitem olim sanctae Mediolanensis 
ecclesiae Archiepiscopum et civitatum Mediolani Brixiae Dominum Generalem per suas 
patentes litteras datas Mediolani 1349 die 13 februari indict. 2.a quarum literarum et 
confirmationis tenor sequitur in hunc modum v. d. Nos Joannes dei gratia Sanctae 
Mediolanensis Ecclesiae Archiepiscopus et civitatum Mediolani Brixiae et c. dominus 
generalis. Recolentes Nos et bone memoriae carissimum fratrem nostrum d. Luchinum 
Vicecomitem immunitatis literas fidelibus nostris Comuni et hominibus Lunati Brixiensis 
districtus concessas per recolende memorie d. Azonem Vicecomitem olim D. Mediolani et c. 
predecessorem nostrum confirmate per literas nostras ipsorum literarum q. d. Azonis 
continentes, quoram literarum nostrarum tenor sequitur in hac forma: Nos Joannes die 
gratia Episcopus Novacensis et comes et Luchinus fratres de Vicecomitibus civitatum et 
districtum Mediolani Brixie et c. domini generales. Visa quadam gratia a piae recordationis 
nostro predecessore nipote imo filio 
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Poco dopo (1385) anche Bernabò, tradito dal nipote, moriva, e a Gian Galeazzo; che sarà 
il primo riconosciuto duca di Milano, e 
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predilecto d. Azone de Vicecomitibus olim generali domino et c. cuius tenor sequitur in hac 
forma: Nos Azo vicecomes dominus etc. Digne quidem natura monemur universis fidelibus 
nostris presertim qui per defensionem honoris nostri damna passi fuerunt nostram porrigere 
destram gratiosam. Cum igitur dilecti el fidelles nostri Comune et homines de Lonato 
episcopatus Brixie per teutonicorum scelerosam comitivam qui pridie contra nos acceserunt 
sustulerint depopulationes et incendia necos et alia damna quam plurima, eisdem Comuni et 
hominibus ac singularibus personis dicte terre, concedimus et gratiam impendimus 
specialem quod ipsi et quilibet eorum usque ad beneplacitum nostrum immunes sint et 
liberi ac protinus absoluti ab omnibus et singulis talei fodris impositionibus oneribus realibus 
personalibus et mixtis, ac datiis et gabellis presentibus et contra eis pro comune Brixiae 
imponi contingent, sic quod pro eis nullatenus molestentur. Mandates omnibus Potestatibus 
Jusdicentibus et offitialibus nostris et Comuni Bnxixae presentibus et futuris quatenus hanc 
gratiam inviolabiliter observantes eos de Lonato non molestent nullatenus praemissis 
registratis ad cautelam. Date, Mediolani 2 martii a. 1349 ind. VII. Sequi volentes vestigia 
ipsius nostri filii et predecessoris et voluntatem suam esse firmam dictam gratiam predictis 
de Lonato ratificamus approbamus et presentium tenore confirmamus. Mandantes ipsis 
potestatibus et insdicentibus et offitialibus Brixiae presentibus ac futuris quod eam gratiam 
et omnia in ipsa contenta in omnibus observent eis de Lonato usque ad beneplacitum 
nostrum in cuius nostre confirmationes testimonium has patentes litteras conscribi et 
registrari iussimus sigillique nostri impressionem muniri. Date Mediolani die 24 augusti 1339 
ind. VII. ex certa scientia et gratia spetiali omni modo iure et forma quibus melius possumus 
easdem nostras et predicti q. nostri fratris d. Luchini literas et omnia et singula in eis 
contenta tenore presentium approbandas duximus et etiam confirmandas volentes. Visis 
etiam quibusdam literis magnifici ac excell. consortis nostri conceptis in personam olim bone 
memorie incliti nati nostri Marci Vicecomits et prout tunc moris erat predicti magn. D D. 
consortis nostri in scribendo tenoris infrascripti v. d. Marcus Vicecomes, a tergo, Nobilibus 
militibus Dominis Uberto Marchioni Pallavicino et potestati ac Abbati et Antianis nostre 
civitatis Brixiae. Licet per nostras litteras vobis nec non advocato et Rationatoribus 
Comunalium Brixre directas die 29 septembris proxime preteriti revocavimus quascumque 
immunitates exemptiones concessas a tempore felicis memoria: q. Reverendipsimi in Christo 
Patris, domini Archiepiscopi Mediolani quibuscumque locis villis castris et terris ac 
quibuscumque aliis civibus et habitatoribus civitatis et districtus nostri Brixie. Nunc. vero 
volentes certis rationibus causis in facto ipsarum immunitatum et exemptionum 
quascumque tam comunia loca et terras quam singulares personas hactenus immunes et 
exemptas in eisdem pariter terminis existere, volumus et mandamus quod omnes Villa loca 
castra et terre districtus nostri Brixie ac quicumque cives et distrituales ipsius civitatis 
quomodolibet privilegiatis, et beneficia immunitates seu 
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il più splendido signore d’Italia (1), ricorsero i benacensi per ottenerne la conferma dei loro 
privilegi, fra i quali il ritorno a Maderno del capoluogo. 

Presente Lorenzo Lancetti, madernese, e altri ambasciatori della Riviera, venivano stesi i 
capitoli, e avendo i benacensi richiesto «quod Potestas novus qui illuc venit, et per tempora 
futura aderit, teneatur et debeat stare et moram assidua trahere in terra et castro Materni, 
et non in terra Salodii, et hoc ex causis infrascriptis. Primo: quia terra .Materni est magis 
comodius ad ceteras terras universitatis Comunium predictorum quam terra Salodii. Item 
quia ipso existente in terra Materni est in loco meliori pro protetione et defensione terreni 
vestri, et tempore guerre respectu confinantium vobiscum, et tempore paci respectu 
bannitorum: Nam postquam ivit ad standum ad terram Salodii, multa homicidia rapine et 
alia multa (scelera) sunt ibi perpetrata, que numquam fuere perpetrata ipso existente in 
terra Materni. Item quia temporibus retro actis dictus potestas semper fuit et est solitus 
stare in dicta terra Materni, nisi ab anni octo citra (1377) quo tempore Domina Regina ipsum 
inde movit, non considerata utilitate hominibus predictorum. Item quia in terra Materni stat 
cum multo 
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exemptiones habentes et possidentes tam ultra quam citra tempus predicti q. d. 
Archiepiscopi quivis et cuiusvis et quovis nomine, subiaceant de cetero tam in civilibus quam 
in criminalibus et, mixtis causis et quo ad onerum quorumqumque realium et personalium 
supportationem Comuni nostro Brixiae aliquibus privilegiis seu immunitatibus in contrarium 
conditis non ostantibus. Ab hoc nostro mandato tamen exceptuantes terras et districtuales 
iurisdictionum Vallis Camonice, Riperiae lacus Garde, et terram Lonati, circa quae nullam 
volumus fieri novitatem nec intendentes per dictas nostras primas litteras nec per presentes 
derogari debere, iurisdictioni alicuius nostri vicarii vel Rectoris nostri constituti per Dominum 
seu per nos in districtu Brixiae in aliquibus terris dicti districtus presentialiter respondentibus 
comuni nostro predicto. Date Mediolani die 29 octobris 1365. Volentes de speciali gratia 
(impendere) voluntati predictorum fidelissimorum nostrorum Comuni et hominum dicte 
terre nostre Lonati qui super hoc nobis cum instantia supplicaverunt, tenore presentium ex 
certa scientia et de nostre potestatis plenitudine omnique modo iure et forma quibus melius 
possumus literas antedictas et omnia et singula in eis contenta approbamus ratificamus et 
confirmamus et optinere volumus plenam roboris firmitatem et a quibuscumque nostris 
officialibus et subditis inviolabiliter observari. In quorum testimonium has patentes literas 
nostras fieri iusimus et registrari nostrique sigilli appositione muniri. Date Mediolani 1384, 
13 aprilis ind. VII. (Archivio Civico di Brescia, filza 1088.). 

(1)
 C. CANTÙ. Gian Galeazzo Visconti, in Arch. Stor. Lomb. 1887. 
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minori impensa, hoc est librarum XL VIII quolibet mense hominum predictorum quam in 
terra Salodii. Item ipsa potestate existente in terra Materni evitabitur expensa castellani qui 
non erat solitus, nec debere stare ibi, et quia ibi stat cum expensa dictorum hominurn 
magna. Dignemini igitur quod Potestas illuc veniat et Castellanus inde recedat...» il duca 
rispondeva «Placet nobis quod Potestas presens et futurus dicte Riperie, moram trahet in 

terra et castro nostro Materni et quod complacere experta eorum fidelitate attenta, 
presentium tenore volumus, edicimus et mandamus etc.» (1) 

L’ordine non ebbe però effetto, tanto che ai funerali di Gian Galeazzo (1402) figurano 
presenti i rappresentanti Salodii cum Riperia Gardae»

 (2). Ma avendo poi la reggente Caterina 
Visconti ceduto Brescia e la Riviera occidentale a Pandolfo Malatesta (1404) troviamo il 
rettore della Riviera residente a Maderno. (3) 

Quivi il 14 giugno 1406 «parte spectabili et egregio militi domino Francisco Galutiis 
capitaneo Riperie lacus Garde... nec non sapienti et egregio legum doctori domino Jorio de 
Gadaldis de Brixia vicario prefati domini capitanei pro tribunali sedentibus ad eorurn solitum 
banchum.... situm in terra de Materno in domo Arengarie site super plateam dicte terre de 
Materno juxta lacurn...» conferrnavansi i privilegi di Biemino da Manerba. (4) Due anni dopo, 
il 17 di aprile 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Da Pavia, 14 giugno 1385. 

(2)
 CARLO SANTAMARIA. Stemmi Comunali lombardi, in Arch. Stor. Lomb. 1926. fasc. I. 

(3)
 Gli atti fanensi del Malatesta interessanti la Riviera sono scarsissimi. I repertori Zonghi 
citano 

Giovanni de Modetia castellano di Rivoltella    nel  1415 - 1417 
Paolotto de Anstafforo  « «  Manerba «   1415 - 1416 
Pandolfo da Riva   « « « « 1416 - 1417 
Lorenzo de Martinotiis  « «  Salò « 1415 - 1417 
Domenicuccio da Perugia « «  Vobarno «    «         « 
Gasparino da Rimini  « « «  Tignale  «    «         « 

e altri funzionari del genere in quel torno di tempo. Ricordano anche dei fanti benacensi 
mandati nel 1416 – 1417 alla custodia delle fortezze di Pontoglio, Montichiari, Orzi... ma 
nessuna notizia diretta contengono sul governo della Riviera. 

(4)
 VITALI, Rer. Mat. et. priv .fragm. – Antiquit. Riperiens. (Codice Ateneo di Salò) documento 
pubblicato dal BETTONI, vol. III. 
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nel palazzo di Giovanni dei Gazzoni capitano della Riviera, sito in Maderno, si riunivano i 
procuratori di Portese, S. Felice e Trovegnone per suddividere il territorio di Scovolo.... (1). 
Anche i privilegi concessi a Tignale nel 1407 lo furono con l’intervento del madernese 
Giovanello de’ Lancetti. (2) 

Il 22 luglio 1411 «in terra Materni, in domo arengarie in qua iura pro Comunitate Riperie 
Brixie redduntur, in platea iuxta lacum...» Boltracchino Avogadro investe Nicola q. Giovanni 
da Pulzano, di un fondo situato in Toscolano. (3) 

Filippo Maria Visconti, rimasto solo padrone del ducato dopo l’uccisione del fratello, tolse 
Brescia al Malatesta cui già prima aveva tolto la Riviera e nel 1421 premiò la fedeltà del 
gargnanese Maffeo Medalli, concedendogli il feudo di Muslone. (4) Nel suo lento lavoro di 
ricostruzione dello stato milanese, da Filippo Maria trovato «in piena dissoluzione, 
combattuto all’interno dall’anarchia de’ partiti, minacciato all’esterno da nemici formidabili» 

(5) il duca aveva preso ben presto contatto con la Riviera, che nel 1419 chiedeva «quod dicta 
Riperia eiusque loca vallis tenensis, campanee et montanee habeat iurisdictionem per se et 
habeant merum et mistum imperium per se ut habere consueverat tempore Ill. q. dd. de 
Vicecomitibus et eis hactenus erat observatum : et quod sit separata a civitate Brixie et tota 
Comunitas eiusdem Riperie et locorum predictorum sit unita et nullum Comune dictorum 
Riperie et locorum, ab eiusdem valeat separari». Al che Filippo Maria rispondeva «quod 
dictum capitulum servatur et fiat pro 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 ODORICI, VII, 292. 

(2)
 Pergamena Arch. Com. Tignale. BETTONI, vol. III. 

IL PAQUALIGO, (Lonato e suoi contorni. L. Bignotti, Castiglione, 1873) dopo aver buttato là la 
notizia che i conti di Montichiari avevano il possesso anche di Maderno... ascrive al 23 
Maggio 1407 una concessione di Francesco Gonzaga che sottomette a Lonato i luoghi di 
Medole, Castiglione, Solferino, Castelgoffredo, Guidizzolo, Bedizzole e Maderno. Forse sarà 
una conferma dei beni goduti da quella chiesa, ma il Pasqualigo non cita nessuna fonte, e 
poiché la sua opericciola è zeppa di inasattezze, per quanto riguarda la Riviera, non 
sappiamo che peso dare alle sue informazioni. 

(3)
 P. GUERRINI. Regesti di pergamene bresciane dei secoli XIV – XVIII, in Rivista Araldica a. XXX, 
20 gennaio 1932. 

(4)
 C. FOSSATI. Il feudo di Muslone, Salò, 1889. 

(5)
 G. ROMANO. Contributi alla storia della ricostruzione ecc. in Arch. Stor. Lomb. 1896. fasc. IV. 
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ut servabatur et fiebat tempore celebris memorie Ill. Dom. Genitoris «. (1) 
Altri capitoli di maggior importanza venivano concretati poi il 9 luglio 1423, (2) ne’ quali 

regolavansi i versamenti mensili da farsi dal tesoriere della Riviera alla Camera ducale come 
già usavasi ai tempi del co: di Virtu; l’introduzione di biade senza pagamento di dazi ; il 
trasporto da Salò ad ogni terra di Riviera di «quamlibet quantitatem blade et leguminum» 

necessaria per le famiglie, «absque alia bulletta et licentia capitanei Riperiae» ; stabilendosi 
che trattamento analogo fosse fatto per le merci condotte a scopo mercantile dalle terre di 
Riviera alla terra di Salò ; dai quali capitoli apprendiamo che il capoluogo era ritornato a Salò 
ond’è lecito pensare che Maderno parteggiasse pel Malatesta, mostratosi rispettoso de’ suoi 
privilegi, e che a’ salodiani, già in passato favoriti da’ Visconti, debbansi le trattative 
condotte nel 1419. 

Ambizioso di allargare i suoi domini, Filippo Maria avanzava pretese su Peschiera e altre 
terre dei Gonzaga, né tralasciava di molestar Firenze. Alleatesi queste potenze con Venezia, 
mossero guerra al duca di Milano, e le armi di San Marco presero Brescia e la Riviera. Uno 
degli ultimi atti viscontei fu la conferma dei pacta datiaria fatta nel 1425 da Ubertino da 
Pietrasanta capitano e Giovanni di Scannalupi, soncinate, suo vicario, che furono gli ultimi 
funzionari del duca nelle nostre contrade. 

Durante tutti questi avvenimenti erasi compiuto il decadimento patrimoniale del 
vescovo, e il processo di assorbimento de’ suoi beni e de’ suoi diritti da parte del Comune. 
Dopo lo scisma di occidente i vescovi tentavano di riprendere il sopravvento perduto 
durante l’esilio dei pontefici ad Avignone e lo scisma determinatosi dopo il 1377; ma in via di 
massima non ottennero che una platonica ammissione di onoranze feudali e una esigua. 
parte dei fondi: il resto rimase ai comuni.(3) Per molti paesi del Garda possiamo constatare 
tale processo avvenuto abbastanza rapidamente, e investiture concesse ai Comuni di beni 
vescovili troviamo a Gargnano nel 1336, e l’anno stesso a Toscolano e Salò; nel 1350 a 
Limone; nel 1388 a Tremosine e così via. (4) Persino i 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Arch. di Stato di Brescia. 

(2)
 Archivio Civico di Brescia, 1088. 

(3)
 Brixia Sacra, 1922, pp. 307 - 308. 

(4)
 Archivio di Stato di Brescia, Investiture Vescovili e regesti Lucchi tra i m.s. Quiriniani. 
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minuscoli comuni di Volciano, Cacavero ecc. ricevono dal vescovo analoghe concessioni. Per 
Maderno invece nulla del genere, se non un frammento dell’Archivio Parrocchiale nel quale 
è detto che nel 1386 il Vescovo di Brescia investiva il Comune e uomini di Maderno dei beni 
e diritti della Curia esistenti in Val di Surro e nei luoghi di Zemelle, Frere, Marmere, Pojano e 
Prada. (1) 

Il movimento per sottrarsi all’influenza patrimoniale e feudale del Vescovo dovette però 
avere basi profonde, se già nel 1332 erasi fabbricato quel falso privilegio di Ottone I, che 
doveva servire a legittimare la ribellione e le usurpazioni dei madernesi. I vescovi però 
tennero testa e conservarono la massa imponente delle loro proprietà, investendo il 
Comune via via di parte di esse dietro l’onere di determinati tributi o livelli, che a sua volta il 
Comune cercò ripetutamente di affrancare. Disgraziatamente le provvisioni relative a tali 
affrancazioni sono perdute, ma i repertori registrano l’ordine di trattare «pro affrancandis 
livellis Episcopatus» fin dal 6 e 20 gennaio 1463, indi il 28 agosto dell’anno stesso, il 23 
Maggio 1465 ecc. Senonché tale affrancazione non venne mai concessa e ancora il primo 
novembre 1566 deliberavasi «quod Comune teneatur affrancare ab omnibus Ecclesiis et 
Ecclesiatticis etc.» Ma dai capitoli per la massaria dei livelli, stesi nel 1567, apprendiamo non 
solo che l’affrancazione era di là da venire, ma che l’importo degli oneri era di L. 380: 10: 9 
ogni anno. Allora, il Comune di Maderno, con i messi di Gargnano, Toscolano, Gardone e 
Torri Veronese, mandò suoi ambasciatori a Milano presso il card. Borromeo, tentando nuove 
trattative, che non ebbero però furtuna maggiore delle precedenti. 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Archivio Comunale di Maderno, F. 5. 
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VIII. 
 IL GOVERNO DI VENEZIA. 

 
Maderno vedeva alfine le sue aspirazioni, antiche di un secolo, divenire realtà. Il 13 

maggio 1426 il doge Francesco Foscari concedeva alla Riviera i privilegi richiesti quali 
condizioni della sudditanza e tra gli ambasciatori mandati a Venezia per raccogliere la grazia 
del Ducale Dominio, troviamo i Madernesi Maternino Lancetta e Giovanni detto Bergamino. 
Dei trentatré capitoli della lunga ducale, stralciamo quelli più interessanti per Maderno e per 
la sua giurisdizione. 

Ipsis salarium Capitanei totiusque eius familiae deputandi per prefatam Dominationem 
solventibus ad computum librarum C.L. III et sold. XII in mense. Et pagas castellanorum 
secundum taxam et numerum hactenus limitatum ad computum librarum quatuor pro paga. 
Et librarum viginti planetarum pro residentia Vicarii Materni que volumus pro maiori parte 
ipsius Comunitatis ab inde revocari debere per Dominationem memoratam. Quodque totum 
Capitaneus officium unitum remanere debeat in uno loco : seu prout per Dominationem 
memoratam declarabitur. 

Respondemus quod sumus contenti... De vicario autem Materni providebitur per 
nastrum Dominium prout utile nobis videbitur pro meliori ipsius Ripperiae. 

…..Ad quartum. Quod si quo tempore contingerit velle construere aliquod fortilicium per 
prefatam Dominationem: seu reparationis aliquam in dicta Comunitate facere, nec alibi. 
Quod dicta Dominatio dignetur velle dictos homines (Riperie) exemptos et immunes facere 
et talibus oneribus et quod sumptibus prefati Dominationis fieri debeat. 



 88

Respondemus quod adveniente causa qua necesse nobis videretur aliquod fortilicium de 
novo construi facere, sumus contenti illud fieri facere ad expensas nostri Dominii. 
Reparationes vero que fieri essent necessarie fiant juxta consuetum. 

…..Ad XVI capitulum. Ouod capitaneus deputandus per Dominationem prefatam in 
Comunitate predicta, non possit, nec dedebeat tenere, nec secum ducere, aliquem Vicarium, 
Cancelarium, Conestabilem, Collateralem: nec aliquem familiarem: qui steterit cum 
Capitaneis positis, seu ibidem deputatis tempore Dominorum de Vicecomitibus. Et quod 
prefata Dominatio dignetur nobis assignare pro Rectoribus et Capitaneis nostris, de 
Magnatibus et probatis viris felicissime terre Venetiarum: qui conducere possint Vicarios, 
Cancellarios Collaterales et familiares terrarum Dominationis suprafate: dummodo non sint, 
seu fuerint vicarii, cancelarii seu collaterales temporibus retroactis Capitaneorum 
deputatorum tempori Dominii de Vicecomitibus ut profertur: et qui non sint nimis domestici 
seu vicini terrarum ipsius Comunitatis: seu personarum eiusdem. 

Respondemus quod fiat sicut petitur. 
…..Ad XXIII. Quod cum sit magna discrepatio inter Comunia de Materno, de Tuscolano, de 

Gargnano, de Tremosigno, et de Limono ex una parte, seu pluribus partibus, et que Comunia 
sunt quinque tregintaquatuor Comunium ipsius Comunitatis: et alia Comunia que sunt 
numero vigintinovem, ubi debeat officium Capitaneatus residentiam facere cum tota eius 
familia. An in terra Salodii, an in terra Materni saltem pro medietate temporis: et ibidem pro 
dicto tempore debeant rationes Comunitatis calculari, citra vero Comunia asserant debere 
morari in terra Salodii: cum ipsa terra sit in centro omnium Comunium et magis apta et 
congruor locus omnibus Comunibus, quam sit ipsa terra Materni. Istud decretum debere 
dirimi et declarari per Serenissimam Dominationem vestram et nostram. Et ita ipsius 
dispositionis de partium volumtate remissum est. 

Respondemus quod providebimus de residentia Capitanei nostri prout nobis pro meliori 
comoditate omnium fidellimus nostrorum ripperie videbitur» (1). Benché potesse interessare 
alla Riviera di decidere la controversia per la residenza dei Rettori, il tenor della ducale non 
lascia 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 BETTONI, vol. III, doc. CIX. 
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trapelare il lavorio delle parti in causa; ma l’impressione più  evidente è che già tra gli stessi 
benacensi prevalesse la corrente favorevole a Salò. 

Le vicende politiche successive, che rivolsero ad altre cure l’attenzione della Repubblica, 
non consentirono di regolare la vecchia questione benché già nel 1428 Venezia cominciasse 
a mandare in Riviera un suo patrizio col titolo di Podestà, con determinati oneri e con salario 
di 400 ducati annui (1). 

Lo scoppio della nuova guerra tra Venezia e i Visconti (2) portava di colpo i filippeschi (così 
eran chiamate le soldatesche di Filippo Maria) sul territorio della Riviera, perché il Piccinino, 
valicato l’Oglio ed il Chiese si accampava tra Gavardo e Bedizzole, mentre il Gonzaga si 
impadroniva di Manerba e S. Felice, e il 22 luglio dell’anno stesso (1438) occupava Salò (3). 

Tra i Bresciani accorsi a Gavardo per fronteggiare il Piccinino vi erano anche dei 
benacensi, capeggiati dai madernesi Comino, Ettore e Malatesta Lancetta (4). 

Il Gattamelata, temendo di restare poi schiacciato in Riviera, risaliva in fretta la Val 
Sabbia, e valicati i monti, scendendo per Arco, si apriva il passo fra le truppe del Dal Verme 
mandato dal Piccinino a sbarrargli la strada, e attraverso il monte Baldo guada- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 3 giugno 1428. Il Senato delibera di eleggere il Podestà della Riviera che duri in carica due 
anni «et habeat in anno et ratione anni ducatos CCC tenendo suis salario et expensis tres 
famulos et tres equos, unum notarium et suum socium.» (Antiq. Riper. cod. Ateneo Salò.) 

26 giugno. In seguito a supplica presentata dagli ambasciatori della Riviera, il Senato 
ordina che il Podestà da mandarsi in Riviera porti seco un vicario idoneo, che sia giurisperito, 
oltre ai funzionari in precedenza stabiliti» (Antiq. Riper. cit. e R. PUTELLI. Storie bresciane e 

bergam. Tip. Camuna, 1925). 
10 Settembre. In seguito al rifiuto di vari eletti per assumere il carico di Podestà di Riviera 

essendone il salario troppo esiguo, lo si eleva a 400 ducati oltre al rimborso delle spese e il 
diritto alle angherie. (Opere citate e Lumen ad revelat. Codice Arch. Com. Salò). 

(2)
 Fin dal Settembre 1437 il Podestà riceveva ducali con l’ordine di predisporre gli alloggi per le 
genti d’arme. Nel giugno successivo, considerando l’importanza della Riviera, il Senato 
decideva di mandarvi un Provveditore con lo stipendio di 30 ducati al mese e con le 
provvisioni che fossero ritenute opportune. (BETTONI, III, CXI). 

(3)
 BETTONI, vol. II. 

(4)
 Raccolta FOSSATI citata dal BETTONI, II, 97. 
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gnava il territorio veneto. Brescia veniva assediata, giurando il Piccinino di prenderla per 
fame, ove non lo potesse con le armi, e fu quell’assedio memorabile, argomento perenne di 
orgoglio per la città leonina, alla quale parve miracolo poter sì a lungo resistere, e ne rese 
grazie ai suoi Patroni, i Santi guerrieri Faustino e Giovita. 

I tentativi del Gattamelata per recarle soccorso si svolgevano attraverso il Garda: ma il 
primo conato che da Torbole e da Tenno doveva condurre a Brescia i veneziani per Lodrone 
e la Val Sabbia, venne sventato da Taliano del Friuli. Paride Lodrone, fautor dei veneziani, 
veniva punito dallo stesso Piccinino nel febbraio del 1439, ond’ecco imporsi la necessità di 
quella leggendaria impresa cui pose mano Nicolò Sorbolo, marinaio di Candia, mettendo in 
lago tre galere grosse e tre piccole e trentacinque altre imbarcazioni fabbricate a Verona e 
condotte a Torbole per la via dei monti (1). 

Pietro Zeno ne assunse il comando, e per fiancheggiare l’azione preparata sul lago, il 
bresciano conte Avogadro scese con un nucleo di milizie in Maderno dove disperse i 
viscontei e catturò cinquanta ufficiali. 

Era un primo passo verso la conquista di Salò, ma ancora non apriva ai rifornimenti la 
strada di Brescia: e neppure Salò poté essere preso, perché l’assalto combinato 
dall’Avogadro con Taddeo d’Este e Tebaldo Brusati venne previsto da Taliano del Friuli, che 
assalito e sbaragliato l’Estense presso Rezzato, concentrate le truppe a S. Felice di Scovolo, si 
tenne pronto a piombar su Salò al minimo allarme. 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Il 1 dicembre 1438 il doge scriveva a Pasquale Maripiero perché pensasse al soccorso di 
Brescia, sia attraverso i monti che per la via del lago. Dal canto suo il Senato dichiarava di 
attenersi alle dichiarazioni fatte da Biagio degli Alberi e Nicolò Sorbolo e di apprestare sul 
Garda un certo numero di navigli facendoli risalire per la val d’Adige. (R. PUTELLI. op. cit. 
BIGNANAI. Viaggio al Garda). 

La flotta del Sorbolo, composta dapprima di 6 galere e 35 navi piccole, non contava più , 
dopo la guerra, che 2 galere, 3 galeotte e 4 ganzare, che nel 1448 vennero affidate a Matteo 
Contarini. Il Sanuto ne vide gli avanzi nel 1483, ancorati nel porto di Lazise. (SANUTO, 
Itinerari). 

La galera era nave lunga grossa e con bordo basso, speronata a prora, manovrata a remi 
ed a vela; più  tardi fu munita di spingarde. La galeotta lunga è veloce, manovrata a remi da 
92 rematori, portava fino a 200 uomini. La gazzarra era affidata a 30 rematori e la portata 
era molto minore. (G. AGOSTINI. Lazise, ecc. cit.) 

Il Senato ordinò il 4 dicembre 1439 che l’armata del Garda fosse ricostruita. (R. PUTELLI, op 
cit.). 
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Venne fatto a Taddeo di raggiunger Maderno nel cui porto erasi ancorata la flotta dello 
Zeno, ma qui neppure il Furlano volle lasciarlo quieto ed intesosi col Piccinino mosse in 
duplice assalto, per terra e per lago, riprese la rocca di Maderno, catturò il Provveditore 
Veneto, e obbligò i resti della flottiglia a ricondursi in Torbole. 

Il Sabellico così racconta le due battaglie di Maderno. 
«Italo di Frioli era a Salò con molti cavalli: ma invero con più fanteria: et molti bresciani 

erano con lui dalla parte ghibellina. Quello con l’aiuto di cotal gente si sforzava con sommo 
potere di cacciare i Vinitiani di Maderno, Penetra (sic) e Torboli. Ivi era Piero Avogadro con la 
moltitudine di guelfi in difesa, onde a Maderno fu aspramente combattuto, perciòché io 
trovo quel castello essere allhora stato de Vinitiani. Il Zeno che era Proveditore dell’Armata 
Vinitiana, tanto avvicinò i legni al logo della battaglia che i soldati di quelli combatterono in 
terra contro i nimici. La battaglia durò da terza fino a vespro. 

Da poi mentre che Italo a poco a poco ritirava i suoi dalla pugna e traduceva con 
prudenza i soldati, essendo la via stretta posta al lago per l’altezza del monte, il Zeno turbava 
quello dai suoi legni con continuo trar di saette essendo il nemico discoperto et esposto alla 
ingiuria. Tra questo sollecitava l’Avogadro le ultime squadre e con molta occisione le 
ritardava. Allhora i nimici da dietro e da fianchi danneggiati per il molto numero delle saette 
ch’erano tratte, si diedero alla fugga. I vinitiani vittoriosi instavano amazzandone molti, e 
molti, vivi anchora fecero prigioni tagliando a pezzi molti villani. I prigioni furono più di 
quattrocento tra quali furono circa a cinquanta nobili et illustri. Italo de. Frioli nella oscurità 
della notte spaventato si ritirò a Salò ..» Ma deciso dai generali del duca Filippo Maria di 
riconquistare il castello di Maderno... «i viscontei si divisero in tre parti. Il Severino fu messo 
sui navili e gli fu imposto che dovesse combattere sopra le acque. Italo di Friole si stesse alla 
posta con le fanterie su i monti di Maderno. Il Gonzaga col Piccinino similmente mettesi i 
cavalli su la via che separa essi monti dal lago. Ordinata dunque l’armata in questa guisa, 
subito assaltò la vinitiana. Quello da Este chiamando le ciurme del contado per dare socorso 
a i suoi molto sollecitati, allhora i nimici movendosi dalla cima e da fianchi contra a Venetiani 
con grandissimo grido s’affrontarono. Thadeo da tante difficoltà circondato era intento con 
quanta forza egli poteva a conservare i suoi; ma tanta paura da prima ricevettero gli altri che 
quasi in niun luogo se non attorno allo Estense fu da nimici combattuto. Et così in breve tutta 
la armata et quelli che erano su’l territorio, furono oppressi da quelli. Havevano allhora i 
vinitiani tre galee, quattro altri navilij 
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sei galeoni et sette ganzare. Due delle quali combattendosi, nel principio scorsero ritirandosi 
a Torbole. Il resto dell’armata col Zeno provveditore venne in potere dei nimici. Con questi 
anchora furono presi Thadeo, Valerio et il Leone Proveditori. Appresso di questa infelicissima 
rotta s’aggiunse questo anchora. Che il dì che seguì a quella infelice battaglia il nimico prese 
la rocca di Maderno»(1). 

Non è il caso di descrivere le successive vicende che condussero alla battaglia di Riva, 
gloriosa per le armi di S. Marco, e poi alla liberazione di Brescia, di Salò e di tutta la Riviera 
che poteva ricondursi all’ambita signoria di Venezia. 

Mentre l’eroica resistenza della città dava motivo a Venezia di largheggiare in concessioni 
con Brescia, non può dirsi che l’atteggiamento dei benacensi fosse stato del pari concorde e 
fedele. Tignale, Gargnano e Muslone avevano rinfocolato l’antico spirito di ribellione 
favorendo i Visconti; anche Salò aveva opposto una fiera resistenza allo Sforza, ed ecco 
perché i capitoli concessi nel 1440 alla Riviera ne segnano il nuovo assetto ben diverso dal 
precedente. Brescia infatti aveva ottenuto, quando ancora ferveva la guerra, che le 
Podestarie di Riviera e Val Camonica fossero riservate a nobili bresciani, epperò, quando i 
benacensi richiesero che la Ducale Dominazione si degnasse e «dicte Comunitati dare et 
assegnare de tempore in tempus.... pro rectore et potestate eiusdem Comunitatis de 
nobilibus et magnatibus viris eiusdem fidelissime terre vestre Venetiarum et non alterius 
civi- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Nessuna fonte locale se non una brevissima e inesatta cronichetta adespota. «Filippo Maria 
continuò la guerra e la nostra Riviera sofferì molti danni imperocché Nicola chiamato 
Piccinino occupò tutta la di lei parte fino a Salò e della Val Sabia togliendola ai vinitiani, ma 
poi dopo molti e sanguinosi sforzi per haver Brescia, finalmente (fu) costretto a ritirarsi di là 
si portò a Maderno dove i Vinitiani apparecchiata (havevano ) l’armata (e) occupati nella 
guerra essistevano Pietro Zen, Prefetto in questi luoghi. S’incominciò la battaglia per terra e 
per lago dall’hora terza del sole insino alla sera, dall’una e dall’altra parte fortemente si 
combatté sino a tanto che i filippeschi furono costretti (a) voltar le spalIe. L’Italiano caduto 
di cavallo si rifugiò in Salò et oltre i morti furono presi 50 cavallieri e 40 fanti che di notte 
vennero condotti a Maderno e poi a Brescia. Per altro esistendo ancora l’armata del Visconti 
sul lago sforzandosi di proibirle a quella Veneta di soccorrer Brescia, Pietro Zen (essendo) di 
lei Prefetto, (il Piccinino) lo sterminò facendo prigioni 80 guerrieri col Prefetto e coi conti, 
riprese Salò con altri 300 prigionieri e ricuperò il resto della Riviera occupato dallo Sforza... 
«. (Ne esiste questa copia volgarizzata nel sec. XVI nell’Arch. Com. di Maderno). 
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tatis» Venezia rispondeva con ducale 19 dicembre 1440 che «per capitula concessa 
fidelissime comunitati Brixie, potestas illius Riperie debet esse civis Brixie».(1) 

Confermava poi «quod illi de Materno possint habere vicarium ressidentem in Materno». 
Tra i ribelli, che gli stessi benacensi accusavano quasi a dimostrazione della loro... 

postuma esacrazione, eravi Nicola Zaccaria da Malcesine, (2) i cui beni venivano assegnati in 
feudo nobile fino al reddito annuo di 70 ducati a Bernardino da Monselice (3) (duc. 7 nov.) 
onde nelle successive disposizioni concedenti l’amnistia ai ribelli, eccezion facevasi pel 
suddetto Zaccaria e per pochi altri.(4) 

Frattanto Maderno non abbandonava l’idea di ritornare sede del governo della Riviera, e 
le pretese si acuirono dopo che Venezia, per accondiscendere alle stucchevoli richieste dei 
benacensi, limitò alle 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 BETTONI, III, CXII e Raccolta di terminazioni e ducali, Brescia, G.B. Bossino. Nel 1443 e anni 
successivi Brescia cercò di far estendere tale prerogativa al vicario di Maderno ed ai suoi 
ufficiali, richiedendo che fossero cittadini bresciani non ostante gli Statuti madernesi. A 
questi tentativi credo di attribuire la nomina di Luigi da Piano fatta appunto in quegli anni. 
(Archivio Civico cod. 414). 

(2)
 La fortuna di Nicolò Zacara o Zaccaria, era cominciata durante la guerra tra Gian Galeazzo 
Visconti e Antonio della Scala. Il suo nome appare tra i presenti alla stipulazione dei patti di 
resa, quando Verona si diede ai Visconti favoriti dal Zacara. Cfr. G. GALLI. La dominazione 
viscontea a Verona, in Archiv. Stor. Lomb. 1927, fasc. IV. 

(3)
 C. FOSSATI. I Bernardini da Monselice, cit. Dal regesto datone dal PREDELLI apprendiamo che 
due fratelli di Bernardino erano morti combattendo. (I Libri Commemoriali della Rep. 

Veneta, vol. IV). 
(4)

 I ribelli furono : Giovanni detto Beretta da Gargnano, coi figli Giovanni e Giacomo; Zambono 
Pasquini da Renzano, Maffeo Tirimbetta da Gargnano, Mauro Comini da Salò, Giovanni di 
Francobono Giraldi, Giovanni Soci; Bertazzolo Pietroboni da Salò; Martino Massari; Ruffa di 
Antonio Ruffa da Salò; Domenico Chincarna; Antoniolo di Pietrobono q. Maffeo da 
Gargnano; Domenico Giovanni Contri e figlio, da Gardone; Giacomino di Domenico Carzeri 
da Gardone; Bertotto e Giovanello fratelli, da Gardone; Cristiano Antoniolo e Domenico di 
Piercavallo da Gardone; Giovanni Dugazzi de Tomari da S. Felice; Rangolo da Manerba; 
Giovanni di Petersolo da Balbiana; Domenico Chinzone, Antoniolo di Pietrobono e figli del q. 
Maffeo; Domenico detto Carattone da Gargnano; Rizzardo Ugoni da Ruina; Pietrobono e 
Francesco fratelli, q. Bertolino da Gazzane. Cfr. anche C. FOSSATI. Il feudo di Muslone, Salò, tip 
Conter, 1889. 
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cause civili la competenza del Podestà Bresciano e creò l’ufficio del Provveditore con 
giurisdizione criminale e militare, riservando tale carica a un nobile veneto al quale assegnò 
l’annuo salario di 350 ducati d’oro con l’obbligo di risiedere a Salò «in domo in qua Potestas 
noster qui hinc ad illud regimen mittibatur, habitare consueverat, et Comunitas ipsa Rectori 
qui mittitur ex Brixia de una alia domo previdere debeatur.» II che significa che a Venezia 
non si pensava neppure alla eventualità di un ritorno al passato e si considerava normale e 
pacifico il fatto della residenza a Salò. 

Pacifico invece non era pei madernesi; e potrebbesi qui ripetere ciò che il Solitro scriveva 
in proposito, osservando che i documenti ben «dicono il segreto lavorio dei madernesi da 
una parte, dei Salodiani dall’altra per ottenere il loro intento, lavorio che certo metteva in 
non piccolo imbarazzo il Senato» (1) oppresso da ben altre cure e preoccupato di guadagnar 
tempo. 

Infatti la pace di Cavriana (22 nov. 1441) non era stata che una tregua d’armi; la Morte di 
Filippo Maria Visconti (1447) destò nuovi sconcerti, e solo più  tardi lo Sforza, nuovo signore 
di Milano, convenne di restituire a Venezia la Riviera che, nel frattempo, con alterna vicenda, 
era stata or dei milanesi ed ora dei veneziani. Fu ai 7 di dicembre dell’anno 1448 che 
Francesco Foscari, con atto che volle esser forse Salomonico, ma che servì invece a renderne 
evidente l’estremo imbarazzo, fissò alternativamente un anno a Maderno e un anno a Salò la 
residenza del veneto Provveditore. (2) 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Delib. Maggior Consiglio 20 ottobre 1443. La Riviera assunse come sua parte 250 dei 350 
ducati assegnati al Provveditore. 

(2)
 Franciscus Foscari Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobilibus et sapientibus viris Potestatibus, 
Capitaneis Provvisoribus ceterisque Rectoribus et offitialibus Brixie et Riperie Brixiensis lacus 
Garde presentibus et futuris, fidelibus dilectis salutem et delectionis affectum. Cum fideles 
nostri homines et Comunia Materni et Grignani cum suis quadris Riperie Brixiensis lacus 
Garde per suos oratores nobis parrexerint infrascripta capitula que diligenter vidimus et 
examinavimus, considerantes eorum fidelitatem de qua nobis data est fidem deliberavimus 
ad ea capitula quantum nobis convenientius visum est responsiones nostras cum nostro 
collegio habente libertatem a nostro Consilio rogatorum et additionis. ad unum quoque 
capitulorum nostras responsiones facere ut inferius continentur. volentes et mandantes 
vobis ea auctoritate ut sicuti continetur in dictis nostris responsionibus observetis ei faciatis 
iuviolabiliter observari. Tenor autem dictorum capitulorum et responsionum talis est v. d. Et 
primo, parte prefatorum virorum fidelium Comunium et hominum Materni et Gargnani et 
squadrarum eorumdem 
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Ed essendo eletto al governo della Riviera il nob. Pietro Balastro venivagli ordinato di 
cominciare il reggimento risiedendo in Ma- 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

prefate Serenitati nostre humiliter et divote supplicatum fuit, quod cum prefata vestra 
fidelia Comunia et homines dubitent ne prelibata Ser. Nostra in futurum velit imponere 
aliqua onera et factiones Comunitati Riperie (omisiss) prelibata D.D. nostra dignetur predicta 
fidelia Comunia cum dictis suis squadris taliter eximere et separare a dicta Comunitate 
Riperie ad omnia et singula onera et factiones imponendas, (omissis) et ipsa vestra fidalia 
Comunia nec sorum squdre agravari valeant nec in numero dicte Comunitatis computari 
intelligantur ne ipsi vostri fideles penitentiam peccatorum aliorum patiantur. Respondemus 
quod sicut sciunt ad infinitis annis citra quorum memoriam non est in contrarium nunquam 
facta fuit huiusmodo divisio et separatio quam petunt. et si hactenus facta non fuit, non 
videtur nobis conveniens necque iustum ad evitanda scandala et controversia in dicta 
Riperia hic fieri posse. (omissis) Item... quod prelibata D.D. nostra dignetur edicere et 
mandare quod fiat reparationem ad locum brognoli de Materno et alibi in predicta 
pertinentia ubi erit necessarium et item quod ipsi vestri fideles una cum montanea 
Vallissabie possint ibidem stare pro diffensione status Illustrissimi ducalis dominationis 
vestre et suum honorem exequi et hoc espensis totius comunitatis riperie (omissis) 
Respondemus quod habemus bonam informationem super hoc postea examinavimus rem 
istam et providebimus ut petitur. Item quod- D.D. nostra dignetur attenta eorum fidelitate 
et bonis operibus per eos gestis.... ipsis vestris fidelibus concedere atque statuere et 
mandare quod Nobilis Rector qui mittibatur ex Venetiis in Riperia, de cetero habitet et 
habitare debeat cum tota eius familia in terra de Materno in pallatio dicti loci prout antea 
habitabat et non in terra Solodii. Quodque habeat et habere debeat merum et mixtum 
imperium ac gladii potestatem in dicta Riperia.... et quod ibidem etiam teneat et tenere 
debeat unum vicarium legumdoctorem qui faciat jus in civilibus.... cum salario que solebat 
habere vicarius qui stabat in Sallodio. quem vicarium de Sallodio cassare et removere 
debeat.... et abinde infra sufficiat rector qui mittitur ex Brixia pro exercendo eis ius in 
civilibus. Tum et de presenti remittere dignetur magnificum dominum Petrum Ballastro olim 
capitaneum nostrum ad complendum suum officium. Respondemus quod volumus quod 
Capitaneus Riperie brixiensis qui illuc mittitur habitet uno anno in Salodio et alio anno 
habitet in Materno qui in facto iuris faciat sicuti in Sallodio facere huiusmodi capitaneus 
consueverat. Remanente tum firmo vicario qui constituetur per illos de Materno sicuti 
hactenus stetit. Reparatio autem palatii Materni fiat ad expensas omnium Comunitatum 
totius Riperie Brixiensis sicuti observetur de palatio Sallodii. Item quod prelibata D.D. nostra 
dignetur eisdem concedere et confirmare seu relaxare banchum civilium causarum de 
Materno prout per antea habebat Comune de Materno (omissis). Respondemus quod 
observetui consuetudo.... Item quod prelibata D.D. nostra dignetur mandare quod de cetero 
qualibet septimana in die martis fiat mercatum in terra de Materno et non alibi in dicta 
riperia et similiter etiam ibi teneatur salarolum et non alibi. Respondemus quod illo 
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derno per trasportarsi l’anno successivo a Salò. (1) Senonché col pretesto che il palazzo di 
Maderno non era stato sufficientemente sistemato, il Balastro si esimeva dall’osservare gli 
impegni assunti, e il Senato con altra ducale del 5 marzo 1450 doveva richiamarlo a dovere. 
Né questo bastò, perché poi altri ordini si susseguono, (2) ond’è chiaro che se la ducale 7 
dicembre ebbe esecuzione, l’ebbe solo raramente e per cause imprecisabili. (3) 

Ma intanto vi continuava il mercato, che, giusta le antiche prerogative, era solito 
tenervisi ogni martedi. già nel 1454 Salò mandava a sua volta persona a Venezia perché altro 
gliene fosse concesso senza le restrizioni fissate dalla ducale 7 dicembre 1448, e il 7 ottobre 
1455 il Senato interrogava in proposito il Provveditore onde proponesse «quibus locis et 
diebus fieri possit mercatum de anno in quo mercatum fit in Materrro die martis» (4). 

 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

anno quo capitaneus noster.... habitet in Materno fiat mercatum in Materno omni die martis 
ut petunt et non in Sallodio sed in Sallodio fiat eo anno quo dictus capitaneus in Sallodio 
habitabit. (omissis) Item quod cum dicta nostra Comunia et homines non colligent fenum 
nec stranem.... DD. nostra dignetur imperpetuum ipsos nostros fideles facere immunes et 
exemptos ab allodiamentis equorum et eorum contributionibus.... Respondemus quod 
debent esse certissimi quod propter corum fidelitatem.... studebimus quantum poterimus 
eos non angariare nisi necessitas nos ad id constringat. (omissis) Date in nostro ducali 
Pallatio die.VII decembris ind. XII, M.CCCC. XXXXVIII. (Inedita. Pergamena originale dell’Arch. 
Comunale di Maderno, molto deteriorata). 

(1)
 Ducale 27 marzo 1449, 

(2)
 Veggasi ad esempio la parte del Maggior Consiglio 13 Sett. 1450. 

(3)
 Il 7 luglio 1457 e per tutto il 1458 trovasi «consilium (Comunitatis Riperie) congregatum in 
domo arengarie Comunitatis sita in Materno ubi iura redduntur». Il Consiglio della Comunità 
seguiva le sorti del Rettore veneto che aveva facoltà di assistervi. Il 2 settembre 1463 si 
registra l’ordine di pagare «sei barcaroli (i) quali con le sue barche hanno condotto di Salò a 
Maderno le robe del clarissimo Leonardo Boldu all’hora (sic) capit. della Riviera» (Lumen ad 

revel). 

In libro ordinamentorum Magnifia Comunitatis Riperie ordinatum fuit quod Thomas 
Bertolini thesaurarium supra extraordinariis ad omnem requisitionem magnifici Domini 
Provisoris et capitanei exbursare debeat denarios pro expensis fiendis in pallatio Materni.... 
attento quod magnificus Dominus Provisor et capitaneus dicit.... velle ire habitare in ipso per 
aliquas dies». (Arch. Comune Salò, Provvis. Magn. Patria). Una sentenza del 1452 venutami 
sott’occhio nello sfogliare i documenti dell’Archivio Comunale di Desenzano, attesta pure 
della residenza prefettizia in Maderno. 

(4)
 Archivio Comunale di Salò, rep. 247-248. 
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I madernesi reagirono sostenendo che le antiche concessioni vietavano di tener mercato 
in qualsivoglia paese di Riviera per tutta la settimana in cui avea luogo a Maderno (1). 
S’intavolarono lunghe trattative che segnarono la fine del mercato madernese ed essendo 
arbitro Gasparino da Paderno (2) i debitori abitanti a Maderno ottennero una moratoria fino 
al Natale successivo rinunciando poi definitivamente al mercato in favor di Salò (6 febbraio 
1456). (3) 

Crediamo ormai che più  nessun rettore Veneto pensasse a rispettare la ducale 7 
dicembre 1448 relativamente alla sede del Governo, ma la venuta eccezionalissima del 
Provveditore nel 1469 rinfocolò qualche recondita speranza e la ducale 15 marzo 1470 al 
N.H. Lorenzo Loredano c’informa che gli ambasciatori madernesi avevano chiesto il rispetto 
delle loro prerogative, onde il doge scriveva: «Circa residentiam quam facere habetis in 
Materno, nostre intentionis et dispositionis est quod vos et successores Vestri stare debeant 
per dimidium temporis regiminis sui in Materno et ita servari omnino volumus».(4) 

A queste sterili controversie che denotano tuttavia la vitalità di una terra ricca di 
tradizioni e orgogliosa del suo passato, fu messo fine poco dopo, allorché la Comunità di 
Riviera avendo provveduto a pagare le spese per riparazioni eseguite da Bartolomeo Turazzi 
da Gaino al palazzo di Maderno, (5) ne trassero pretesto i madernesi per inoltrare nuova 
supplica, (6) provocando la ducale 10 aprile 1473 che invitava il Provv. Antonio Contarini a 
dichiarare le sue intenzioni sul fatto della residenza ed eventualmente a lasciar libero il 
Comune di disporre del palazzo. La risposta del Contarini (12 giugno 1473) (7) toglieva ai 
madernesi anche l’ultima illusione e dopo di allora non è più cenno della ormai lunga ed 
inutile diatriba. 

Le ostilità contro il duca di Milano, riprese nel 1451, c’interessano per una questione 
sollevata già due anni prima e frutto dell’esperienza dolorosa dell’assedio patito da Brescia 
fra il 1438 e il 1440. 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Ducale 7 ottobre 1455. Arch. Com. Maderno V. 12 e m.s. Odorici cod. 61. 

(2)
 22 gennaio 1456. Arch. Com. di Salò, rep. 247-248. 

(3)
 Pubblicato nelle «Memorie dell’Ateneo di Salò,. fasc. I. 1930. 

(4)
 Arch. Com. Maderno, duc. 26 marzo 1470. 

(5)
 ibid. V. 3, 12 marzo 1472. 

(6)
 ibid. provv. 28 ottobre 1472. 

(7)
 ibid. V. 5 e V. 6. 
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S’imponeva cioè la necessità di aprire alla città una strada di soccorso nel caso di nuova 
distretta. Tralasciando perciò le vicende della guerra che riportò la Riviera in mano ai 
milanesi e le fruttò feroci devastazioni da parte di amici e nemici, (la pace ritornò soltanto 
nel 1454) ci soffermeremo sulla ducale 12 aprile 1451 che avrebbe accresciuto, se fosse stata 
eseguita, l’importanza militare di Maderno. 

La ducale, inedita, e diretta a Pietro Bembo Podestà, e a Vittorio Coppello Capitano di 
Brescia, e informa che «de mense octobre 1449 capta fuit in Consilio Rogatorum pars 
infrascripti tenoris v.d. Egregius jurisperitus dominus Bernardinus de Montesylice 
presentavit nostro Dominio inclusam suplicationem per quam petit ut aut juxta nostram 
deliberationem facere dignimini aut permittendo..... homines de Materno et Gargnano cum 
suis squadris illam facere cum perogativis et exemptionibus in illa supplicatione notatis. 
Voleretis igitur..... servare et adimplere in eo quod ad vos spectat..... Tenor partis talis est. 
Die XXIIII octobris 1449. Cum diebus preteritis propositum nostro consilio fuerit 
providendum esse de via et strada qua quocumque tempore et in omni casu..... accedi possi 
et succurri civitati nostre (Brixie)..... propositum fuit de tribus stratis. 

Una videlicet prope Salòdum. Secunda illa qua olim magnificus Gatamelata venit cum 
gentibus nostris de brixiense in veronense. Tertia qua fuit alias Brixiam q. Guererius de 
Manzanis..... Comissum fuerit rectoribus nostris Brixie ut unus eorum accederet ad 
esaminandas stratas illas suprascriptas sicque fuit vir nobilis Girardus Dandulo et cum eo sp. 
d. Petrus de Advocatis et Antonius de Martinengo milites qui convenerut in hac sententia; 
quod strata illa qua fuit dictus Guererius posset fortificari cum ducatis mille ultra quod 
Bonebellus de la Noza contribuere se oscit pro valore bonorum illorum del Hosmerino (1) que 
sibi donavimus..... Vadit pars quod scribatur Rectoribus nostris Brixie ut detur principium 
operi predicto..... non excedendo summan dictorum ducatorum mille de pecunius nostris. 
Die XII mensis aprilis ind. XIIII 1451. Cum..... per consilium Rogatorum providerit ut per 
reparationem loci Brognoli expendentur ducati mille 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Venturino Usmarino da Val Sabbia, avendo preferito di esporre sé e i suoi ai pericoli di 
abbandonare la patria e gli averi piuttosto che soggiacere ai nemici del duca, ottenne da 
F.M. Visconti il 15 febbraio 1441 tutti i beni confiscati al ribelle Pietro Storti da 
Casalmaggiore. Cfr. G.P. BOGNETTI. Per la storia dello Stato Visconteo. Arch. Stor. Lom. 1927, 
fasc. II-III. Tali beni passarono poi a Bonebello della Nozza, figlio del noto capitano Galvano, 
fedelissimo di Venezia. 
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et in construenda certa alia fortilicia et fatiendam certam viam ut in omni casu succurri 
posset civitati Brixie que pars in parte execptionem habuit, nunc autem parte vestrorum 
fidelium servitorum Materni et Gargnani supplicatum est quod S.V. dignetur..... mandare 
domino Rectori Riperie ut fortificare debeat dictum locum Brognoli..... Verum si S.V. hoc 
facere ricusat propter expensas occurentes ipsi supplicantes sint contenti hoc facere suis 
sumptibus et expensis cum hoc quod dicti homines dictorum Comunium intelligantur et sint 
exempti et immunes per annos viginta..... ab omnibus oneribus angariis et factionibus tam 
realibus quam personalibus etc.». (1) 

Ma neppure questo progetto di strada poté condursi a termine, cercando i Salodiani di 
convincere il Senato che più facile e opportuno sarebbe stato costruirla presso Salò. (2) Come 
al solito Venezia richiese i lumi dei Rettori di Brescia scrivendo che «fidelis comunitas Salodii, 
per suum oratorem ....summo studio et cura..... petifit et supplicavit ut pro tutela et 
conservatione ipsius loci dignemini provideri munitioni et fortificationi loci predicti: quia 
ultra beneficium quod capiet nostrum dominium ex assicurationem ipsius loci subditorum..... 
predictam viam commodius est quam aliunde in causa belli mitti potuit succursum ad 
civitatem Brixie. Contra nuntii illius ....(illi de Materno) negant penitus locum Salodii posse 
muniri et per illam viam tempore belli mitti posse succursum ad predictam civitatem, immo 
affermantes succursum predictum per viam Materni et aliorum locorum melius comodius et 
securius mitti posse....» (3) Perciò il Senato ordinava ai Rettori che uno di essi «secum ducens 
magistrum Enricum et Joannem Beretta.... ingeniarios.... cives Brixie intelligentes et peritos 
quos perfiscantur Salodium et Maternum.... et diligentissime exaniment predictos locos et 
c.» e dichiarino quale sia la spesa necessaria per l’una e l’altra delle due strade, indi i 
suddetti ingegneri vadano a Venezia a riesaminare ciò che già erasi fatto nel 1449 in seguito 
alle indagini allora condotte da Bernardo Dandolo, Pietro Avogadro e Antonio Martinengo 
allorché si deliberò di fortificare la strada percorsa da Guererio da Manzano, e scandagliato il 
percorso, informino il Duc. Dominio fino a che punto erano stati allora proseguiti i lavori e 
con quale spesa. 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Arch. Com. Maderno, V. 6. 

(2)
 ibid. 21 febbraio 1479. 

(3)
 ibid. 25 febbraio 1479. 
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Con tutto ciò la strada che avrebbe dovuto legare direttamente Maderno con Idro, non 
venne mai compiuta. 

Venezia intanto era angustiata dalla guerra contro i turchi che già le avean tolto Patrasso. 
Tutti i suoi, sforzi tendevano a difender Negroponte e già la Riviera avea dato 200 uomini 
condotti da un Bonfadini; altri 200 ne aveva levati quando nel General Consiglio prevalse 
l’idea di offrire denari e derrate anziché vite umane. Contro la pavida decisione insorse il 
rappresentante di Maderno che nella vicinia madernese aveva già esposto il caso 
ricevendone istruzioni perentorie (1) «In Consilio Materni..... propositum fuit per Antonium 
de Lancettis (ch’era il deputato presso la Comunità di Riviera) (2) quod cum sit capta pars in 
Consilio Generali Comunitatis de largiendam aliquam quantitatem denariorum aut alterius 
rei Serenissime Ducali Dominationi Venetiarum et multis aliis bonis respectibus habita tamen 
volumptate singularum Comunium qui magis facere volunt et quia videtur sibi bonum non 
mittere homines sed presentare aliquam quantitatem denariorum vel alterius rei et quod 
deliberent et mandent quid volunt facere et c. Super quo responsam fuit per omnes quod 
cum videant magis opus esse viris quam denariis Serenissimi D.D. nostre venetiarum in suis 
negotiis peragendis respondeatur quod se personaliter exponant et se paratos faciant 
personaliter ad eius mandata et potissime nunc contra Teucros qui quotidie nostram 
expugnare fidem non cessant et quod volunt quod balesterii jam ellecti vadant et si etiam 
pluribus opus fuerit quod eos mittant et sic impositum fuit per infrascriptam viciniam 
suprascripto Antonio quia pro parte sua non permittat aliud nisi personas et quod hoc faciat 
scribi». (3) 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Arch. Com. Maderno, V 3, V 5; 13 luglio 1470. 

(2)
 Con Bernardo Monselice aveva ottenuto nel 1465 la conferma dei privilegi della Riviera. 

(3)
 Il contributo d’uomini dato dalIa Riviera in quest’ultimo quarto di secolo fu del resto 
notevolissimo e devonsi ricordare nel 1475 quattrocento armati a Riva, nel 1480 duecento a 
Verona; altri a Brescia nel 1482 e trecento nel 1483. L’anno stesso cinquecento uomini della 
Riviera superiore presidiavano Salò; trecento andavano a Lonato, cinquanta a Riva, 
cinquanta a Rovereto. Nel 1487 quattrocento armati della quadra di Montagna andavano a 
Lodrone; cinquanta prima e poi altri cento in Val di Ledro. Centocinquanta provisionati 
abbiamo a Mantova nel 1498. L’anno dopo e ancora nel 1500 la Riviera offriva 400 ducati 
per le spese di guerra e il 15 agosto del 1500 bandiva la leva di navigaroli. (Lumen ad Revel. 
passim) Sfortunatamente non si può stabilire il contributo numerico di Maderno in queste 
continue somministrazioni di uomini. 
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È noto che la virile deliberazione dell’assemblea madernese non ebbe d’uopo di tradursi 
in atto, perché Venezia si appagò per quella volta di 200 some di frumento e di una certa 
quantità di armi. 

Anche per la guerra contro il Duca di Ferrara Maderno diede aicuni de’ suoi figli e 
Leonardo Monselice fu capitano di 200 navigaroli equipaggiati; Antonio, pur dei Monselice, 
con Giacomo della Dusa da Salò e Giovanni della Battista da Gargnano, condusse in guerra 
400 uomini. (1) 

Ma una eco diretta delle vicende che allora angustiavano Maderno non sale dai 
documenti sincroni che in misura inadeguata e sappiamo solamente che d’accordo con 
Toscolano e Gargnano, il 14 agosto 1483 provvedeva a fortificare il luogo del Brognolo e il 
portone verso Salò..... Tramontava infine un secolo che poche parentesi ebbe di pace fra un 
continuo corruscar di armi. (2) 

Più nulla restava a Maderno della supremazia antica, difesa con angoscia e con tenacia 
accanita, e solo poté consolarsi vedendo concesso ad una famiglia sua tra le più  insigni, 
quella dei Monselice, il titolo ambito di conti palatini, (3) e di scegliere a propri vicari civili 
uomini egregi per intelligenza e virtù. 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 C. FOSSATI I Bernardini di Monselice ecc. 

(2)
 Poche tracce abbiamo anche del viver civile e religioso. Nel 1446 i procuratori del Vescovo, 
stando in Maderno, investivano di certi beni i Comuni di Toscolano, Gargnano, Tremosine, 
Limone. Il 15 Gennaio 1447 il Vescovo stesso, abitando in Maderno citava a comparirgli 
innanzi i procuratori di Salò per sentirli in causa contro Gardone. Nel 1454 venivano iniziati i 
lavori alla Basilica di S. Andrea; nel 1484 Bernardino Monselice, Antonio Calapi e Bartolomeo 
Erculiani, tutti madernesi, presentavano per la revisione gli Statuti della Riviera. (Cfr. Arch. di 
Stato di Brescia, Investiture; ODORICI, cod. 61). 

(3)
 Venne concesso con patenti 22 maggio 1496 a Bortolo e Leonardo Monselice dal N.H. 
Sebastiano Delfino Patrizio Veneto, per facoltà concessagli da Sigismondo Imperatore. (G. 
BRUNATI. Dizionarietto degli uomini illustri ecc.). 
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IX.  
IL VICARIATO. 

 
È certo che il magistrato municipale di Maderno è dei più  antichi d’Italia e che ad esso si 

vennero accostando le popolazioni circostanti..... Così scrive il Fossati, aggiungendo poi che i 
centri minori, cresciuti d’importanza, parteciparono alla vita pubblica con l’elezione di un 
magistrato supremo essenzialmente militare (capitano) con giurisdizione estesasi a tutta la 
Riviera e durato in carica fino al 1344, anno in cui ebbe inizio l’invio di un Podestà veneziano. 

Per conto nostro non possiamo ammettere senza prove la derivazione del vicariato da 
una magistratura municipale, (1) ma pensiamo anzi a quei capitani che il Dugazzi dice eletti 
tra i Visconti d’apprima, e poi tra gli Scaligeri, i quali certamente mandavano in Riviera a 
rappresentarli un loro vicario. Ma su questi primordi del capitanato benacense, o madernese 
che dir si voglia, non possiamo dir nulla di certo. La cosa diventa evidente solo con l’avvento 
dei Podestà veneti, che in fondo non erano per nulla diversi dai precedenti Capitani, e che 
seco conducevano un loro vicario. 

Finché la residenza del magistrato principale fu a Maderno, la figura del vicario rimase 
sempre in ombra, distaccandosene però decisamente quando il Governo della Riviera venne 
trasferito a Salò 

 
 

__________________________ 
 

 (1)
 Vicario invece di carattere municipale quale intende il Fossati, era quel di Tignale che veniva 
sempre scelto tra gli originari del paese, ciò che invece non avveniva a Maderno, e questa 
esclusione dalla carica di elementi locali, è sufficiente a demolire l’ipotesi del Fossati. 
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assumendo caratteristiche proprie, ma restando emanazione del Provveditore, se pur con 
attributi analoghi a quelli del Podestà bresciano. 

Del vicariato madernese così costituito fanno menzione i capitoli del 1426 e del 1440, e 
del carattere suo primitivo, antitetico alle tendenze di supremazia bresciana, come anche di 
emanazione estranea ad una magistratura locale, fanno testimonianza le disposizioni 
statutarie che proibiscono di sceglierlo tra i cittadini del distretto e diocesi di Brescia e tra i 
nativi della Riviera. È solo col decadere dell’ufficio, cioè nel sec. XVI, e più  nei successivi, che 
troviamo dei nobili bresciani al posto di vicario, e poi qualche benacense, per diventare 
infine appannaggio di poche famiglie madernesi. Notiamo solo per incidenza che nel periodo 
di tempo intercorso tra la creazione del Podestà bresciano di Salò (1440) e quella del 
Provveditore veneto di Riviera (1443), tentò la città di valersi delle sue prerogative e di 
eleggere anche il vicario di Maderno ed i suoi ufficiali, il che per altro non le venne fatto. 

Siccome poi, almeno fino al 1470, Maderno rimase di diritto, se non di fatto, una delle 
residenze del Governo, la serie sicura dei vicari non comincia che da tale epoca. Né passiamo 
sotto silenzio la constatazione che se il Podestà di Salò era eletto dal consiglio cittadino 
bresciano, il magistrato madernese era invece scelto secondo gli statuti locali, 
rappresentando l’ultimo, se pur modesto ricordo della antica autonomia. 

Soppresso dal Billia nel 1510, il vicario venne subito ripristinato, e continuò fino al 1797: 
soppresso allora dal Governo Provvisorio Bresciano si tentò di farlo risorgere durante 
l’intermezzo austro-russo, ma vi si oppose il Cocastelli. Del resto la vita del vicariato 
madernese fu sempre insidiata per il concorso di fatti molteplici; anzitutto per l’invidia dei 
paesi vicini; secondariamente per l’ingerenza del Podestà di Salò; infine per la non chiara 
distinzione tra le cause civili e le penali, derivandone urti frequenti e liti inevitabili con lo 
stesso Veneto Provveditore. 

Sarebbe lungo, ma anche perfettamente inutile seguire tali vicende, sorgenti di un 
continuo diluviar di ducali, che nulla di notevole c’insegnano sul sistema giudiziario locale. 
Ma tutte queste invidie furono causa di gravi ostacoli al libero e sereno esercizio della 
giustizia, affrettarono il decadere del vicariato di cui gli stessi madernesi, verso la fine del 
sec. XVII, sentivano il peso, richiedendo spese esorbitanti, sì che nel 1603 la vicinia decideva 
di rinunciarvi. Fu allora il veneto Provveditore che ordinò di continuare nella nomina per non 
intralciare il corso della giustizia, ma già prima di allora le 
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vacanze erano state frequenti, interrotte da ordini perentori dello stesso Rettore e dalla 
minaccia di pene pecuniarie. 

Un riepilogo pressoché generale di tutte le vicende del vicariato, lumeggiante anche le 
questioni connessevi, si trova nella terminazione del Senato 11-12 febbraio 1508 che 
decideva su questi punti essenziali. (1) 

Che il vicario continui nel suo ufficio come in passato. 
Che sia eletto tra i sudditi della Repubblica e debba giurare l’osservanza degli statuti nelle 

mani del Provveditore Veneto. 
Che abbia competenza nelle sole cause civili con appello presso il Provveditore stesso, 

giusta il consueto. 
Che le cause per ingiurie, percosse e bestemmie siano considerate penali. 
Che il Podestà bresciano non intralci l’esecuzione delle sentenze vicariali. 
Che non possa emanare sentenze in periodo d’interdetto (cioè di vacanza del foro per 

lavori agricoli, pubbliche calamità ecc). 
Che i convenuti delle quadre al vicario sottoposte (cioè Maderno e Gargnano, coi paesi di 

Gardone, Toscolano, Tremosine e Limone) compaiano davanti al giudice stabilito nella 
citazione. 

Che i notari del banco civile possano essere non solo madernesi ma anche degli altri paesi 
delle due quadre suddette. 

Che il palazzo di Maderno sia riparato a spese di tutta la Comunità di Riviera, la quale 
provvederà anche alla sua manutenzione. 

Che la sede di secondo appello sia presso gli Eccelentissimi Auditori. 
Il vicario doveva mantenere un conestabile che sapesse leggere e scrivere; non poteva 

allontanarsi da Maderno senza licenza del Console, il quale, in caso diverso, doveva 
rispondere dei danni; nulla spettava al conestabile da parte del Comune e questo principio 
ebbe solo rari e fugaci eccezioni. 

Nessuna sportula spettava al giudice oltre al salario solito; il giuramento, che nel sec. XVI 
veniva fatto nelle mani del Provveditore, doveva inizialmente farsi nelle mani del Console. 
Assumeva la carica il primo gennaio, o nei primi tre giorni del mese, e durava in ufficio due 
anni, impegnandosi «ad sacra Dei Evangelia manibus tactis, bona fide sine fraude et dolo jus 
et justitiam uniquique reddere et pro posse suo iurisdictionem et privilegia..... Comunis 
defendere». 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 G. LONATI. Note benacensi, in La Sentinella, 13, 23 agosto 1925. 
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Le cause del Comune erano patrocinate gratuitamente a ciò bastando il salario che oscillò 
frequentemente attraverso i tempi. Nel 1472 era di L. 200 imperiali all’anno oltre 
l’alloggio;(1) il Comune poi appaltava i proventi derivanti dall’esercizio della giustizia, e cioè 
sportule, multe, diritti per pegni, ricavi di aste e così via. L’incantatore aveva privilegio di 
destinare persone di sua famiglia agli uffici di procuratore avvocato e notaro del banco. Il 
quale notaro doveva notificare al consiglio entro 15 giorni, le pene inflitte dal giudice, e 
tenerne i registri contabili. 

L’elezione del vicario era riservata alla general vicinia, non bastando la designazione 
fattane dal Consiglio speciale; la conferma spettava al Provveditore. Doveva essere dottore 
in ambo le leggi e suddito della Repubblica, con le restrizioni accennate più  sopra. Un 
tentativo fatto nel 1476 di eleggere un suddito di altra potenza, ebbe il divieto del Seren. 
Dominio. 

La designazione del nuovo vicario doveva farsi sei mesi prima della scadenza del biennio 
per poterne vagliare rigorosamente la scelta. All’eletto tributavansi onori speciali o 
particolari solennità accompagnavano l’apertura delle udienze. Un banco apposito o 
bradella, gli era riservato nella parrocchiale; nessun estraneo poteva servirsene, e 
unicacamente i Lancetta ebbero nel 1567 tale geloso privilegio, nel solo caso che il vicario in 
carica non avesse famiglia propria. Cinque donne che nel 1576 ebbero la sfrontatezza di 
occupar la «bradella» vennero punite con la multa di 20 soldi a testa. 

Era consuetudine d’incontrare il vicario al suo arrivo con la cavalcata di dieci o dodici tra i 
maggiorenti del paese, che non mancavano mai. Mancavano invece spesso i cavalli, che si 
procuravano a spese pubbliche. In testa alla cavalcata marciavano sei trombettieri. Soggetti 
speciali erano destinati a portare il tappeto alla sala d’udienza 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 più  tardi si ridusse a L. 200 pl. di moneta bresciana; nel 1548 il carico di pagare il vicario 
spettava all’incantatore del banco civile, ma derivandone controversie frequenti e obblighi al 
Comune di indennizzi e tacitazioni, tale sistema ebbe breve durata; nel 1551 il salario era L. 
260; poi di 300 (1561); 400 (1570); 500 (1578) oltre al frutto di una peschiera detta «re de’ 
fossi» e di una pezza di terra fruttante l’annuo reddito di L. 30. Gratuito inoltre era il 
trasporto del bagaglio. 

In seguito il salario subì continue modifiche, raggiungendo i 200 scudi nel 1633, le 800 L. 
nel 1637 e così via senza più  nessun carattere di stabilità, specialmente nel sec. XVIII, 
quando l’ufficio di vicario fu riservato a madernesi. 
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ed in chiesa, dove il vicario era accompagnato con la torcia accesa ed era ammesso al bacio 
dell’Evangelo. 

La giurisdizione era trasmessa dal cessante al nuovo eletto mediante la consegna di una 
breve canna, simbolo del potere; la campana arengaria segnava l’inizio delle udienze. 

Feste speciali si ebbero nel 1548 con la corsa di tre palii sul lago: uno di otto scudi d’oro; 
l’altro di sei e il terzo di quattro, concorrendovi tutti i comuni con le loro barche «grandi e 
piccole, armate come di vogadore et de ogni altra cosa che è necessaria a tal barche, 
talmente che ad ogni richiesta se atrovino prontissime ecc.» 

Ma anche queste innocenti esteriorità e lustre di decoro furono causa di molte noie ai 
buoni madernesi ch’ebbero il torto di prenderle troppo sul serio, quando ormai della loro 
magistratura non restava più nulla di meglio. 

Elenchiamo i nomi di Magistrati ch’ebbero la loro residenza in Maderno 
 

 PODESTÀ VENETI 
 

 1336. Nicolò Barbaro 
 1337.  Andrea Loredan 
 1338.  Nicolò Barbo 
 1339.  Giovanni Dandolo 
 1340.  Marco Dandolo 
 1341.  Pietro Morosini 
 1342-43. Andrea Zeno e suo vicario Francesco Fracassoni da Verona. 
 1344.  Marco Zorzi 
 1345.  Nicolò Barbarigo 
 1346–47. Pietro Badoaro 
 1348–49. Marco Morosini 
 1350.  Marco Bembo, e suo Vicario Giovanni Lana. 

 

 CAPITANI VISCONTEI 
 

 1351.  Filippino Cazola e suo Vicario Alberto Guastamestieri. 
 ……   Giovanni Boccacci 
 ……   Antonio da Rossignano 
 ……   Taddeo Pepoli 
 ……   Uberto Visconti 
 ……   Montevecchio co: Mirabella 
 ……   Antonio Galuppi 
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 1390 c. Pandolfo da Tolentino (1) 
 1395.  Riccardo Anguissola da Piacenza e suo Vicario Rolandino de 

Pazangaris da Bobbio 
 1399. Lodrisio Crivello e suo Vicario Tomaso da Morbegno(2) 
 1402. Giovanni Carli da Saluzzo 

 

 GOVERNO MALATESTIANO 
 

 1405. Giovanni de’ Meli da Osimo 
 1406. Francesco Gallucci e suo Vicario Jorio Gadaldi (3) 
 1408. Giovanni Gazzoni 

 

  CAPITANEI VISCONTEI 
 

 1422. Ambrogio de Coronis 
 1424. Ubertino da Pietrasanta 

 

Nel periodo di transazione in cui il Governo risiedette alternativamente a Salò e 
Maderno. 

 

  PODESTÀ VENETI 
 

 1428. Pietro Zeno 
 1431. Giovanni Venier 
 1433. Domenico Bono 
 1437. Alessandro Pasqualigo 

 

  PROVVEDITORI 
 

 1444. Paolo Paruta 
 1446. Orsatto Giustiniano 
 1448. Pietro Balastro 
 1451. Leonardo Calbo 
 1454. Venceslao da Riva e suo vicario Luigi Miani 
 1456. Pietro Foscarini 
 1459. Francesco Dandolo 
 1460. Francesco Mauro 
 1461. Leonardo Boldu 
 1462. Michele Cavatorta 
 1466. Francesco Morosini 
 
 
__________________________ 
 

 (1)
 ... in Materno, in domo Comunitatis Riperie ubi jura redduntur, juxta lacum. 

(2)
 Giudici in una causa tra Maderno e Bezuglio, risiedevano a Salò, e a Salò risiedeva anche 
l’Anguissola nel 1395. 

(3)
 Stando in Maderno, confermano i privilegi concessi ai Cattanei da Manerba. 
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VICARI ELETTI SECONDO GLI STATUTI DI MADERNO 
 

1467. G. Carlo Tiraboschi da Bergamo. Giura il 20 febbraio 1467. Il 1 febbraio 1469 vien 
deliberato di confermarlo in carica per altri due anni, avendo data ottima prova, e 
benché tale conferma sia contraria alle consuetudini. Un carme latino segnalatomi dal 
compianto prof. Mazzi, era dedicato «Ad carissimum iuris utriusque doctorem – 
dominum Joannem Carolum Tiraboscum - Materni magistratum». Durò in carica fino al 
31. Gennaio 1470 e il Comune gli accordò l’uso dello stemma od arma di Maderno per 
sé ed eredi, con facoltà di farlo dipingere, usare e portare a suo piacere. 

1470. Simone Carucci da Padova, dottore, giurava il 23 febbraio. Accettando l’ufficio con 
lettera del 18 dicembre 1469 pregava di prorogare l’inizio del suo ufficio fino al 1 
febbraio successivo, nominandosi intanto provicario Bernardino Monselice da Salò. 

1472. Francesco Angioletti da Vicenza. 
1474. Francesco Porcelli da Padova. Giurò il 6 gennaio. Era stato raccomandato dal Provv. 

Contarini con parole molto lusinghiere. Alla fine del suo biennio ebbe lettera di pubblica 
gratitudine. 

1476. Antonio Midana, bergamasco, ma dimorante a Trento. Giurò il 23 aprile. Era stato 
eletto fin dal 12 settembre, ma la sua nomina aveva incontrato le difficoltà del Governo 
Veneto che lo confermò in carica «in vista delle benemerenze del co: Pietro di Lodrone» 
che lo aveva fortemente raccomandato. 

1478. G.B. Nicolini da Vicenza. Era in Maderno nel marzo 1478, ma essendo in carica il 
Midana, alloggiò provvisoriamente in casa Monselice e giurò il 30 aprile successivo. 

1480. Antonio Lauro da Padova, famoso avvocato e conte palatino. Giurò il 1 febbraio, e 
cessò dalla carica alla fine del 1482. 

1483. Vincenzo Alvise da Thiene, vicentino. Giura il 17 gennaio. 
1485. Andrea Cartolario, veronese, scrittore di giurisprudenza. Giura il 2 gennaio. 
1486. Francesco Parise da Macerata (Maserada di Treviso?). Giura l’8 gennaio. 
……  Agostino Mazzanti, veronese. 
1496. Guglielmo Zorzi da Verona. Giura il 7 gennaio, 
1498. Paolo Bonfiglio, allora vicario del Podestà di Salò. Giura il 18 gennaio. Lo stesso 

Podestà lo dice «Dottissimo, pratico et di singular bonitate et integritate et di nobil 
portamento»: Col Bonfiglio eran stati proposti altri due candidati e cioè G.P. da 
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Castello e Marco da Schio, raccomandato dal Provved. Lodovico Dolfin. Venne decisa la 
nomina contemporanea dei tre candidati distribuendoli nei bienni successivi. 

1500. Gian Pietro da Castello, veronese. In lettere del febbraio 1497 di J.D. Alcherio e 
Gerolamo Tebelli, vien detto «honorabilis dignus doctor notarius et bonus pater et cum 
ingenio studioso, honorandus et bone conscentie». Aveva allora 28 anni. Nell’ottobre 
1500 non era ancora entrato in carica e lo sostituiva Bortolo Monselice. 

1502. Marco da Schio. Assumeva l’ufficio nell’ottobre 1501. 
1504. Adamo Colbertaldo da Asola. Il 2 gennaio 1502 Giorgio Cornaro aveva scritto a 

Maderno raccomandando questo «soggetto di singolar dottrina et di persona nobile 
honorata et favorita per sue virtudi». Il Procur. di S. Marco Gerolamo Trevisan univa le 
sue raccomandazioni assicurando che «haverete homo de grande dottrina, qual doveria 
esser pregato per la virtù et degna sua conditione». Ma avendo altre proposte, il 
Consiglio provvede a designar tre vicari ad un tempo e cioè il Colbertaldo pel biennio 
1504 – 1505; Francesco Vergilerse pel 1506 – 1507 e ancora il Bonfiglio nel 1508 - 1509. 
II Colbertaldo giurò il 26 nov. 1503, e venne invitato a prorogare il vicariato per altri 2 
anni, ma non accettò. 

1506. Francesco Vergilense, era già in carica il 20 Gennaio. Poco dopo lo troviamo a Venezia 
per difendervi i diritti del vicariato. Il 27 giugno 1507 l’Arciprete di Maderno lo 
scomunicava per concubinaggio. Rimase a Maderno anche dopo terminato il suo ufficio 
ma con incarichi più  modesti. 

1508. Paolo Bonfiglio per la seconda volta. Forse a causa degli sconvolgimenti politici 
sopravvenuti, non condusse a termine il suo ufficio. 

1510. Giulio Manzoni. Superò il periodo di crisi durante il quale parve che il vicariato di 
Maderno dovesse sparire. Il 6 luglio 1511 veniva confermato in carica per altri due anni, 
ma chiamato a Salò come vicario di quel banco civile, veniva sostituito da Giacomo 
Donato Alcherio che a nome del Comune, il 6 giugno 1512 giurava fedeltà a Marco 
Antonio Loredan, Provveditore, e il 22 successivo si receva a Venezia per ottenere a 
Maderno il mercato settimanale. 

1513. Calimerio Rosa, bresciano, giurò il 17 gennaio. Era già a Maderno come notaio del 
banco civile. Il 12 febbraio rinunciava, e in sua vece veniva eletto provvisoriamente 
Domenico Tebelli che 
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durava in carica tutto l’anno. Testando nel 1535, il Rosa lasciava un legato all’altare di S. 
Ercolano. 

1514. Carlo Manzoni. Dura in carica anche pel biennio 1515-1516. 
1517. Marco Antonio Emiliani, patrizio veneto. Giura il 27 febbraio. 
1519. .... sotto il 4 gennaio vien registrato il giuramento senza indicazione del nome del 

vicario. 
1521. Marco Mantova Benavides, da Padova. Giura il 6 genuaio. Era professore in quella 

Università e soggetto di grandi meriti. Ebbe la benevolenza di Carlo III. 
1523. Giovanni Angelo Bornato, bresciano. Invitato a prolungare il suo vicariato per altri due 

anni non accettò l’offerta. Perciò il 6 novembre 1524 vennero poste le candidature di 
Francesco da Paratico, Bernardino Ducco, Domenico Evangelista, Luigi Conforti, Pietro 
Cazzago ed altri. Riuscirono eletti il Ducco (15251526) e il Paratico (1527-1528). 

1525. Bernardino Ducco, giura il 6 gennaio. 
1527. Francesco da Paratico, giura il 10 febbraio, 
1529. ..... Il 24 gennaio giura il nuovo eletto, ma se ne ignora il nome. Vien poi confermato 

per altri due anni. 
1533. Francesco de’ Malfatti, giura il 5 gennaio. 
1537. Francesco Gallia. Venne confermato poi per un altro biennio. Ottenne la nomina 

dell’Arciprete Lodovico Lancetta nipote del defunto precedente arciprete Francesco 
pure dei Lancetta. Alla scadenza del suo vicariato venne proposto un dott. Castori, 
raccomandato dal Bonfiglio; altri candidati furono G.M. Panigarola, padovano; Pietro 
Paolo Cipriotto e Cesare Albergotti. 

1551. Pietro Paolo Singlitico da Cipro, giura il 6 gennaio. 
1543. Antonio Silvestri. Giura l’11, febbraio, supplito intanto dal pro-vicario Antonio Pilati, 

madernese. 
1545. Alvise Emiliani, veneziano. Giura fin dal 13 ottobre 1544. 
1547. M. Antonio Gregori da Treviso. Erano candidati con lui Giovanni Desiderati da Padova, 

e Iacopo da Ca’ Leoni da Padova; il Gregori dura in carica pochi mesi e nel maggio vien 
sostituito da Paolo Rapicio, bresciano. 

1549. Teseo Manerba, bresciano, proposto da Arcelino Alcherio contro la candidatura di 
Serafino (Medici?) da Gavardo. Procurò l’erezione del Monte di Pietà. Alla scadenza del 
biennio vien confermato per altri due anni, ma rinuncia. Si discutono allora i nomi di 
Gerolamo Marcobruni, Pietro Saibanti, Annibale Feroldi, questo ultimo raccomandato 
dal card. Duranti. Il Manerba nel 1589 fu Podestà di Salò. 
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1551. Pietro Saibanti, era di nobile famiglia trentina; ebbe anche la carica di Podestà di 
Rovereto. Venne accolto con feste eccezionali ed ebbe per pro-vicario Pietro Pilati. 
Finito il suo vicariato vennero proposti Gottardo Baitelli, Lattanzio Gigli, Angelo Bornato. 

1553. Andrea Scanzio, addottoratosi però solo dopo la nomina, diede luogo a qualche 
contrasto. Nell’aprile 1554 per la venuta a Maderno della «novizza» gli venne offerto un 
pubblico regalo. 

1555. Angelo Bornato. Eletto ma non entrato in carica, vien sostituito da Antonio Grappa 
fino alla venuta del nuovo eletto Pietro Desiderati. 

1556. Bernardino Ducco, giura il 26 aprile. Era già stato vicario del Podestà di Salò. 
1557. Francesco Selena Morandi; professore in Padova. 
1559. Marco Antonio Rossa. Rinuncia poco dopo a Girolamo Muzio che però vien sostituito 

perché non teneva un connestabile secondo gli statuti. Viene perciò eletto Francesco 
Noce il 18 febbraio 1560 ma muore nel settembre successivo e il vicariato viene assunto 
da Valerio Monselice. 

1561. Gio. Francesco Castiglione, proposto da Annibale Martinengo e descritto. come uomo 
«da bene, amorevole, intelligente e pratico» Giura l’11 maggio. 

1563. Celso Ducco; figlio di Bernardino. Giura il 14 marzo. Persona di merito, fu vicario in Val 
Camonica, Podestà di Salò. Durò in carica fino al settembre del 1565. 

1565. Lucrezio Romagnoli, sostituito da Francesco Sangervasio, e poi sino alla venuta del 
successore, da Antonio Grappa. 

1568. Bartolomeo Vitali, eletto nell’ottobre del 1567. Altri candidati proposti in tale 
occasione furono Andrea Metelli, bresciano e Francesso Panizza da Verona. Giura il 23 
maggio (1568). Costretto ad assentarsi nel 1569, si prega di prenderne il posto 
Francesco Morandi; l’assenza però fu breve e il 30 luglio sua moglie appare come 
madrina di battesimo di Francesco Fabrizio figlio di Giovanni Grappa. Alla fine del 
vicariato gli vien ofterta una medaglia in segno di riconoscenza. 

1571. Giulio Ducco. 
1573. Vincenzo Cazzago, sostituito poi da Diomede Martinengo al quale nascono in Maderno 

la figlia Olinda (3 maggio 1 573) e il figlio Barnaba Erculiano (21 giugno 1574). Fra la 
rinuncia del Cazzago e la nomina del Martinengo trovasi in carica il provicario Valerio 
Monselice. 
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1575. Giulio Ducco per la seconda volta. Fu anche vicario del Podestà di Salò e Capitano di 
Val Camonica. In Maderno gli nacquero le figlie Camilla (19 dicembre 1574) e Paola (23 
Aprile 1577). La sua venuta fu segnalata da speciali festeggiamenti, e al battesimo della 
figlia Camilla fu padrino Giacomo Donato Alcherio in rappresentanza del Comune. 
Invitato a rimanere altri due anni, rinunciò alla fine del 1577 e vennero riproposti il Vitali 
e il Cipriotto. 

1578. Pietro Paolo Singlitico da Cipro che però dura in carica solo fino al 25 febbraio, 
cedendo poscia l’ufficio a Valerio Monselice. 

1580. Bartolomeo Vitali. Viene poi confermato per altri due anni, e quindi per altri due. Nel 
1583 gli viene regalato un anello con l’arma del Comune. 

1586. Lelio Zanca, che sarà poi Vescovo di Retino a Candia, viene eletto in seguito a rinuncia 
di Celso Ducco e di Pietro Foresti. Non compie il suo reggimento e vien sostituito con 
Camillo Lancetta. 

1587. Galeazzo Foresti, nominato, ma non entrato in ufficio, dove il 25 gennaio eravi già 
nuovamente Bartolomeo Vitali. 

1589. Galeazzo Foresti, che fu anche vicario del Podestà di Salò a varie riprese e Capitano di 
Val Camonica. In Maderno gli nacque il figlio Vincenzo Aurelio (16 marzo 1590). Partì il 
22 luglio, sostituito da Scipione Fisogni, già stato Podestà di Asola, e poi Capitano di Val 
Camonica. 

1591. Camillo Peschiera, eletto il 5 maggio e sostituito provvisionalmente da Valerio 
Monselice. Nel 1584 era stato Podestà di Salò. Il 23 novembre vien battezzata sua figlia, 
Lodovica Laura. 

1593. Francesco Negroni, e provvisionalmente Antonio Monselice. 
1595. Francesco Maggi, già Podestà di Asola. Vien confermato per i due bienni successivi. 

Nell’ottobre 1600 e nominato provvisionalmente il Monselice. 
1601. Francesco Negroni, confermato poi per quattro anni. Passa in Val Camonica, vicario del 

Capitano Ottavio Feroldi. 
1607. Orazio Brognoligo, ballottato con Lattanzio Ugoni. 
1609. Prospero Cavalli. 
1611. Quirino Pescetta, veronese, soggetto «honorato et atto al servitio pubblico». Il 18 

giugno 1611 presenta in Consiglio una sua epistola laudativa di Maderno. Vien destinato 
poi come vicario in Sanguinetto. 

1612. Prospero Cavalli, sostituito provvisionalmente da G.D. Setti; vien confermato per il 
biennio successivo e poi per altri due anni. 
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Sposatosi a Maderno nel maggio 1613, gli nasce il 7 aprile 1614 il figlio Pietro Carlo 
Giuseppe. Nel 1616 passa vicario del capitano di Val Camonica. 

1616. Partenio Marini, già vicario del Podestà di Salò: poco dopo la sua nomina a vicario di 
Maderno, vien scelto da Brescia come nuncio a Venezia e viene sostituito nel suo ufficio 
da Marco Antonio Setti che continua fino alla morte avvenuta il 20 ottobre 1618, dopo 
una inutile candidatura di Camillo Cabruna. 

1619. Pace Paci da Trobiolo, eletto in via eccezionalissima, per essere rivierasco, dura in 
ufficio fino al ritorno di Quirino Pescetta nuovamente eletto. Nella parrocchia di 
Toscolano la pala rappresentante S. Cristoforo, datata 1602, è firmata Pace Paci. 

1621. Prospero Cavalli, che cessa dalla carica di vicario di Lonato. 
1623. Girolamo Rivato da Castelfranco. 
1625. Quirino Pescetta, confermato per un altro biennio. 
1629. Alfonso Buri da Verona, sostituito il 4 marzo con Pandolfo Attananti, e 

provvisionalmente con Bartolomeo Monselice. Scoppiata la peste del 1630 l’Attananti 
abbandona il paese senza autorizzazione e vien pubblicamente privato dell’ufficio e del 
salario. 

1631. Bortolo Giulio Monselice, eletto in luogo di Ventura Cerratto rinunciatario. 
1633. Giovanni Francesco Fantuccini, che continua per due bienni. 
1637. Ottaviano Buccelleni. 
1639. Pandolfo Attananti, che forse aveva potuto giustificare la sua fuga precedente. Segue 

un periodo di crisi nell’ufficio vicariale, ed avendo il Provveditore minacciato di 
concentrare in Salò anche il magistrato madernese, si provvede alla nomina rli Nicolò 
Alchieri. 

1643. Nicolò Alchieri. 
1635. Taffello Taffelli veronese, muore a Maderno nel 1647. 
1648. Francesco Morani, (forse della famiglia comitale bresciana che acquisterà poi le 

proprietà madernesi del Duca Gonzaga?) il 4 febbraio 1640 sposa Isabella del fu 
Erculiano delle Aste, madernese. Succede poi una nuova vacanza che dopo varii tentativi 
vien risolta nel 1652. 

1652. Pietro Pilati, madernese. 
1654. Pietro Pilati ancora, sostituito poi da Giustiniano Dugazzi. 
1655. Battista Bassani. 
1658. Bartolomeo Lancetta, che dura nell’ufficio fino al 1677. 
1678. Rizzardo Masperoni. 
1680. Bartolomeo Lancetta, forse ancora il precedente, che rinuncia 
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il 21 dicembre 1686. L’ufficio resta sospeso fino al 1693. 
1694. Bartolomeo Botticella, continuato fino al 1699. Dopo un anno di interruzione rientra in 

carica e vi dura sino al 1703, recandosi allora a Desenzano come commissario presso i 
francesi. Rieletto vicario dopo la guerra, vi continua fino al 1712. 

1713. Francesco Lancetta, che alterna poi la carica col Botticella di anno in anno, ma 
esercitando del pari alternatamente l’ufficio di pro vicario. Così fino al 1737 quando 
muore Bartolomeo Botticella. 

1737. Girolamo Botticella. 
1738. Francesco Lancetta e così via come negli anni precedenti fino al 1744 alternando 

l’ufficio col Botticella. 
1745. Giorgio Podestà. 
1746. Bartolomeo Lancetta. 
1747. Girolamo Botticella. 
1748. Giorgio Podestà. 
1749. Giorgio Maria Podestà, figlio del precedente, dura fino al 1752. 
1753. Girolamo Botticella. 
1754. Bartolomeo Lancetta, che alternandosi col Botticella di anno in anno, continua fino al 

1764. quando vien confermato per cinque anni continui il solo Lancetta, poi per altri 
cinque, e infine sino al 1779. 

1780. Girolamo Botticella. 
1781. Bartolomeo Lancetta, per cinque anni, essendo pro-vicario Giuseppe Sgraffignoli. 
1786. G.M. Roscio vicario e lo Sgraffignoli pro-vicario fino al 1794. Il 25 ottobre 1789, in 

segno di pubblico aggradimento, si regalano al pro-vicario 10 ducati. 
1794. Giuseppe Sgraffignoli, al quale si rinnovano le dimostrazioni di pubblico aggradimento 

in varie riprese. Il 1 gennaio 1797, vien pregato di durare in carica per altri due anni, ma 
nel marzo cessa l’istituto vicariale e lo Sgraffignoli vien chiamato a presiedere il Governo 
Provvisorio della Riviera. Dopo la controrivoluzione prende la via dell’esilio e vien 
condannato a morte in contumacia. 
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X.  
L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. 

 
Dovrebbe qui trovar posto un duplice ordine di documenti. Gli statuti cioè di tutta la 

Comunità di Riviera quali poi furono oggetto delle cure di Venezia fin dal 1334, e quali 
vennero confermati dall’arcivescovo Giovanni Visconti; e secondariamente gli statuti 
particolari di Maderno. 

I primi sono noti attraverso i frammenti pubblicati dal Bettoni; gli statuti criminali sono 
poche rubriche che servono di copertina al codice m.s. degli statuti civili viscontei conservati 
presso l’Ateneo di Salò. Più  diffusi sono questi ultimi, preceduti da una rubrica di 164 
paragrafi, ma da essi non si desume l’organizzazione civile della Riviera, formando piuttosto 
un vero e proprio codice civile inspirato a concetti giuridici generali. Invece i frammenti degli 
Statuti criminali ci lasciano arguire che le funzioni del Podesta visconteo erano 
essenzialmente giudiziarie, mentre la somma dell’autorità restava al Consiglio della 
Comunità di Riviera, la quale aveva anche una milizia propria governata da quattro «cellecti 
super stipendiarios. 

L’arcivescovo Giovanni, confermando nel 1351 tali statuti, rispettava la sovranità degli 
organi federali che, da quanto è possibile indovinare, erano formati da un certo numero di 
advocati (consiglieri?) tra i quali sceglievansi i Sindaci e infine i Sapienti. Assoluto era il 
dovere del podestà di rispettare le leggi statutarie e il divieto di ingerirsi nella 
amministrazione locale. 
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Possiamo senza tema supporre che questi criteri rispecchino fedelmente l’aspirazione 
autonomistica di quella federazione benacense, che vedemmo sorgere agli inizi del sec. XIV, 
e certo era già perfettamente organizzata nel 1334. 

Gli statuti di Maderno più  non esistono, e per ricostruire alla meglio il quadro della vita 
pubblica nel sec. XV e nei successivi, bisogna riferirsi alle disposizioni disseminate nei libri di 
provvisioni, le quali poi non risalgono più  in su del 1462. 

Che statuti locali esistessero è fuori di dubbio e una riforma di essi si ebbe il 20 aprile 
1466; una successiva l’1 settembre 1550 

Si potrebbe anche tentare la ricostruzione di uno schema di tali statuti raggruppando le 
disposizioni più  antiche, ma si darebbe vita ad un moncone informe e grave di troppe 
lacune. D’altra parte le basi della pubblica amministrazione non avevano un carattere di 
rigorosa stabilità, che anzi andavano continuamente modificandosi sotto l’azione di 
necessità nuove e incalzanti. In quest’epoca (sec. XV) capo del Comune è il Console, e il 
Comune vien concepito come figura giuridica rivestita di attributi che lo pongono al di sopra 
di ogni privato. Così nessun madernese poteva impunemente ergersi ad avversario del suo 
Comune, neppure nelle cause civili: benché si cercasse di salvare i diritti della giustizia, 
l’intentare causa al Comune veniva considerato colpa e se il litigante contro di esso perdeva 
la causa, doveva sottostare alla pena, alle spese, ai danni e interessi senza diritto di appello e 
querela, (30 aprile 1463). Nessuno abitante in Maderno, anche se non originario, pur che vi 
sostenesse oneri e fazioni, poteva essere procuratore in cause contro il Comune, sotto pena 
di perpetua interdizione dagli uffici e dai benefici (14 luglio 1509). Chi poi fosse indotto ad 
avvocare contro il Comune, veniva bandito per due anni (30 luglio 1531). Se il Comune 
interveniva in cause discusse al banco del Vicario, sia come attore che come convenuto, non 
era tenuto ad aggravio pecuniario ma godeva il gratuito patrocinio, (10 marzo 1499) e così si 
potrebbe continuare senza venir meno al concetto basilare che il Comune era considerato da 
più  del privato e non si poteva tentare di menomarlo senza grave rischio. 

Il nativo che se ne allontanava era messo al bando della cosa pubblica; chi non vi abitasse 
pur essendone originario e avendovi possessioni, non ne godeva i benefici (1 febbraio 1469); 
perciò il nativo che abbandonava la sua terra veniva considerato come forestiere. In ogni 
statuto locale, fino alla rivoluzione francese, vien ribadito sino alla noia il concetto della 
differenza tra originari e forestieri. Remotissima del resto è tale distinzione che risale alla 
differenza fatta in 
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Roma tra i nobili e la plebe (1) o più  specialmente a quella tra gli abitanti della civitas e 
quelli del suburbium o territorio extra moenia nelle città medioevali (2) avendo i suburbani 
diritto di rifugiarsi entro le mura in caso di pericolo sostenendo determinati oneri, ma non la 
possibilità di partecipare alla vita attiva cittadina. Comunque anche in Maderno i forestieri 
vennero sempre considerati come inferiori e nel 1630, a mo’ di esempio, furono banditi in 
massa e all’improvviso. Proprio come avveniva nelle città medioevali, erano esclusi dai 
benefici della vita pubblica e dei beni comuni, ma dovevano sopportare gli oneri, e prima di 
venir ammessi in paese dovevano dar pieggeria de bene vivendo e di essere in grado di pagar 
le taglie; (4 luglio 1462) pieggeria che poco dopo venne concretata nell’obbligo di versare 
subito dieci ducati d’oro (26 maggio 1468). Il 1 febbraio 1469 si ripete che nessuno, se non è 
originario, possa venire ammesso ad ufficio o beneficio di sorta, e se non può pagare la 
garanzia fissata, la paghi per lui chi lo alloggia. 

Per l’accusa contro il forestiero non occorre prova testimoniale; basta il giuramento (8 
ottobre 1469) e se pur non abitando in paese vi possiede dei beni, il non originario è 
soggetto all’onere dei campari. (7 ottobre 1472). Questo stato di cose finisce naturalmente 
col ritorcersi contro il paese stesso: la qualifica di forestiero che pesa come una colpa di 
generazione in generazione, sottrae energie nuove e preziose, ostacola il rinnovarsi del 
sangue nelle vene dell’organo pubblico. 

Perciò si cercano dei temperamenti, blandi, lenti, circospetti, dopo aver rincrudito magari 
le vessazioni stabilendo che i beni dei forestieri siano allibrati all’estimo per L. 1 ½  più  del 
loro valore reale (12 ottobre 1547), ma poco dopo concedendo che i forestieri abitanti 
possono accusare con le formalità stesse prescritte per gli originari (11 settembre 1558). 

Avviene talvolta che si ritorni sulla strada già percorsa, sopprimendo la facoltà «di aver 
cariche, neppure quelle consentite» (18 ottobre 1635) escludendo i forestieri dalla 
concessione di portare armi, (19 giugno 1639) ma nel complesso il concetto di allargare le 
basi della cittadinanza tende sempre di più  a farsi strada. Disseminate tra le provvisioni 
troviamo spesso decisioni di ammettere in comune indi- 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 A. DE MARCHI. Plebe e patriziato di Roma antica alla luce di un ricorso ecc., in Rendic. Istit. 

Lomb. vol. XLI, fasc, III, 1912. 
(5)

 G. MENGOZZI. La città italiana nell’alto M.E. cit. 
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vidui o famiglie forestiere, ciò che per altro non implica la concessione della cittadinanza. 
Così il 27 novembre 1476 viene ammesso Domenico Pilati; il 14 maggio 1462 Bonaverio da 
Sacco, il 27 maggio 1498 Bortolomeo e Michele Voltolina: il 24 maggio 1518 Pietro Pilati; il 
20 ottobre 1520 Pasquetto e Leonardo Ceruti..... Per una sola famiglia viene fatta eccezione, 
ammettendola senz’altro ai diritti stessi degli originari: cioè per Gio. Battista, Andrea, 
Giuseppe ed Ercole Podestà, di famiglia ragguardevolissima, altri rami della quale già 
risiedevano in Maderno. 

Come cercavasi di tutelare la figura giuridica del Comune, così si procurava di 
salvaguardarne il decoro della casa, vietando, sotto pena di venti soldi, di deporre legna, 
occupare o ingombrare in qualsiasi modo la loggia pubblica; infliggendo a chi giocasse alla 
palla nel cortile del palazzo, la multa di 3 L. pl. (se il colpevole era minore di 14 anni, la multa 
riducevasi a 20 soldi). L’aula delle udienze, alle quali poteva assistere il vicario, con la facoltà 
analoga a quella goduta dal Provveditore veneto rispetto al Consiglio Generale della 
Comunità, veniva adornata nel 1574 con due ancone, dipinte l’una con l’immagini del 
Redentore e della Vergine, l’altra con quelle dei SS. Andrea ed Ercolano. 

Nel 1621, più  non bastando la vecchia casa comunale in piazza, vennero elette tre 
persone, con l’incarico di fabbricarne una nuova e capace, per accogliervi anche il Monte di 
Pietà e la Commissaria Monselice, destinandovi 400 ducati da prelevarsi in parti uguali dalle 
casse dei due Enti. Tale casa servì poi per altri tre secoli e vide il solitario tramonto della 
Comunità madernese. 
L’organizzazione dei pubblici uffici era abbastanza complessa. Alla fine del sec. XVI pesavano 
sul pubblico bilancio numerosi salariati, tra i quali includevansi anche i sacerdoti aventi 
determinati incarichi: e cioè il Rev. Arciprete con l’obbligo della manutenzione dell’oratorio 
di S. Martino, tre sacerdoti per le messe derivanti dai lasciti di Bertolino da Sasso, Cristino 
Cristini ed Ercolano Monselice. Erano inoltre a carico del Comune: il Vicario, il Deputato 
presso la Comunità della Riviera, il Notaro generale del Comune, il. Sindaco, il Contradditore, 
i tre Ragionati, i tre Giudici delle razzie, i Custodi delIa villa di Bezuglio, i Provvisionati 
(militari non delle cernide) un Organista; i Campari, il Regolatore dell’orologio; gli Officiali del 
Comune, i Beccamorti, il Concionatore, i componenti del Consiglio Speciale, i cavalieri del 
Comune, i cavalieri sulle vettovaglie, gli eletti per le vie dei monti, i custodi delle armi della 
milizia. Di questi uffici erano soggetti a contumacia variabile per la durata, solo il con-
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tradditore, i giudici alle razzie, i deputati a Salò, il massaro e i sorveglianti alle strade. 
Capo del Comune era il Console, scelto tra i componenti del consiglio speciale, ma una 

disposizione del 31 marzo 1463, ci fa conoscere che il Console veniva allora scelto al di fuori 
del corpo vicaniale e l’ufficio ne veniva messo..... all’incanto. Tale consuetudine durò solo 
fino al 1476, anno in cui si ritornò all’uso antico; durava in carica un anno, aveva l’obbligo di 
rendere giustizia fino a una determinata somma due giorni la settimana (lunedì e sabato 
oppure mercoledì e sabato); doveva sorvegliare e sollecitare le cause interessanti il Comune, 
vigilare e ispezionare almeno una volta al mese le vie dei monti, vendere mediante incanto 
roba di proprietà pubblica ma con l’assistenza di due o tre persone elette dalla general 
vicinia; provvedere personalmente al sequestro di beni dei debitori pubblici ; accusare i 
consiglieri non intervenienti alle sedute; espellere dalla vicinia quelli introdottisi senza 
averne diritto, cioè i forestieri, gli originari non abitanti e quelli non macinanti nei molini 
comunali; sorvegliare la custodia delle armi; denunciare quelli che in consiglio parlassero 
extra arengum; far la polizza di quelli che portano il baldacchino in processione: curare 
l’inventario dei beni del Vicario, del palazzo e dei molini; alle quali attribuzioni si aggiunse col 
tempo quella di far celebrare una messa ogni mese nella chiesa di S. Urbano spendendo 10 
soldi pl. Era inoltre sua facoltà disporre senza controllo fino a 20 soldi del pubblico danaro. 
Godeva la precedenza su tutti gli altri magistrati (eccettuato il vicario) nelle pubbliche 
funzioni, e aveva il diritto di stare sotto il baldacchino durante le processioni..... anzi 
l’obbligo, perché i trasgressori eran puniti con multa di L. 5. 

Il Sindaco aveva funzioni strettamente giudiziarie. L’ufficio ne venne istituito il 30 maggio 
1479 per difendere il Comune in tutte le cause in cui si trovasse implicato e poiché tali cause 
potevano essere istruite sia dal Vicario in loco come dal Podestà di Salò a piacere della parte 
attrice, si procedette dal 1551 in poi alla nomina di due sindaci, uno a Maderno, l’altro a 
Salò. Percepiva la sua mercede solamente a causa ultimata, volta per volta, e senza diritto a 
cavalcata (oggi diremmo trasferta). Nel 1576 gli fu messo ai panni anche un sollecitatore 
delle cause che durava in carica un anno. Mensilmente i sindaci dovevano dar conto al 
Consiglio delle liti in corso; quello eletto a Salò poteva anche non essere madernese e perciò 
troviamo i nomi di Bernardo Cominelli (1637) Andrea Monselice, del ramo di Salò (1649), G. 
Giacomo Dugazzi (1656) Giuseppe Cominelli (1657) e così via. 
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Benché col tempo si perdesse di vista la natura primitiva di queste cariche, sino a farle 
diventare un privilegio o quasi, sta il fatto che la loro origine è da cercarsi nell’incarico dato, 
a chi ne era investito, dalla general vicinia, per curare gli interessi pubblici. Prima che il 
sistema amministrativo diventasse una macchina fredda e insensibile, la sua base viva era in 
questa assemblea di capi di famiglia originari soggetti all’estimo e partecipi degli utili dei 
beni comuni. Riunita intorno a una pianta, a un sasso, poi sotto una loggia di legno, 
discuteva delle cose interessanti la Comunità investiva uno o più individui di determinati 
poteri, o lo delegava a trattare certi affari; finito lo scopo pel quale era eletto, l’individuo 
tornava ad essere un vicano qualsiasi, né lo stesso consolato fu, dapprincipio, se non incarico 
occasionale e transitorio. Oltre ai casi di incompatibilità suaccennati, era escluso dalla vicinia 
il figlio di famiglia, finché il padre era in vita, e chi avesse meno di vent’anni; il Consiglio non 
era valido senza la presenza dei due terzi dei componenti, ma tale criterio variò molto col 
tempo, specialmente quando l’istituto viciniale avviavasi verso la decadenza. Decideva nei 
casi di speciale interesse pubblico, quali l’elezione d’Ambasciatori, del Vicario, dei sacerdoti 
aventi usufrutto di beni o di legati; del notaro generale, dei componenti del consiglio 
speciale, dei deputati a Salò. Gli eletti a rivestire una carica non potevano rifiutarla sotto la 
pena di 5 L.; secreto era lo scrutinio; multato il consigliere non intervenente alla vicinia; e 
così via di seguito. 

Emanazione diretta del consiglio generale era quello speciale, valido anch’esso colla 
presenza dei due terzi degli eletti; mutevole la durata in carica che fu di un anno (1485) poi 
di due (1487) per ritonar ad uno poco dopo, riscontrandosi uguale instabilità anche negli 
anni successivi. La più  notevole di tali mutazioni ci sembra quella avvenuta nel 1619, quando 
il numero ne venne elevato a 36, cioè 24 del piano e 12 del monte, da rinnovarsi ogni 3 anni, 
ma con la scelta mensile del console; il consiglio speciale così eletto avrebbe dovuto avocare 
a sé tutti gli attributi della vicinia, che però insorse ed ottenne dal Provveditore la revoca 
della deliberazione e l’annullamento di tutti gli atti del consiglio in tal modo eletto. 
(L’ingerenza del Provveditore era legittimata dalla norma statutaria che sottoponeva al suo 
placito la conferma del Consiglio Speciale dopo la designazione fattane dalla vicinia). Mentre 
questa si riuniva ordinariamente alla fine d’anno, il Consiglio speciale riunivasi ogni seconda 
domenica del mese che non fosse però la Pasqua, la Pentecoste e le principali feste della 
B.V. L’eletto non poteva né ricusare né rinunciare; il figlio poteva sostituire il padre senza 
licenza del Console; nello stesso consiglio non potean 
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sedere più  di due membri per famiglia; furono esclusi col tempo (1549) quelli aventi estimo 
inferiore a L. 8 pl. 

Il Consiglio Speciale poteva prendere qualsiasi decisione salvo sempre l’approvazione 
della vicinia; approvazione che non era necessaria per l’elezione di deteminate cariche, come 
il Console, il contradditore, i rationatores, i commilitoni per le vettovaglie, il conservatore e 
massaro del Santo Monte, e altre minori. Fissava inoltre i giorni per la riunione della vicinia, 
decideva l’ammissione in paese di foresteri. Le riunioni erano annunciate dal suono della 
campana arengaria; le sedute avevan luogo anticamente in una casa posta fra l’oratorio di S. 
Giovanni e un orto di proprietà Alchieri, cioè a un dipresso, dove ora sorge la Canonica. 

Venduta questa prima casa nel 1524, si trasferì in un’altra posta sulla piazza, e 
finalmente, venduta anch’essa nel 1621, si fabbricò la casa comunale alla quale già 
accennammo e che servì fino al 1928. I Consiglieri giuravano di difendere e non violar gli 
statuti, e fungevano come giudici di appello nelle sentenze per le razzie. Soggiacevano a 
contumacia che fu talvolta di otto anni. 

I sapientes giudici per le razzie, appaiono in atto del 1463, ma ciò non esclude che 
l’ufficio ne fosse più  antico. Nel 1566 esso venne abolito e il compito di giudicare tale sorta 
di reati venne affidato al vicario. I sapienti erano scelti fuori dal consiglio e soggiacevano a 
contumacia di due anni. Le udienze avevan luogo la seconda domenica di ogni mese. 

I danni ai terreni coltivati erano oggetto di repressione energica e assidua, 
particolarmente colpite erano le «incisioni di albero fruttifero» e ciò con pena di 20 soldi se 
compiute di giorno, 40 se di notte; chi fosse sorpreso a cogliere uva in vigneto altrui, chi 
tagliasse erba comunale, chi spigolasse prima dell’epoca fissata per la vendemmia, era 
soggetto a sanzioni di varia natura, che però riducevansi alla metà se il colpevole era di età 
minore e se i danni erano recati nei monti, sempre che non si trattasse di alberi fruttiferi «o 
di condizione». Se il furto invece era compiuto nei luoghi circondati da muri la pena era 
doppia dell’ordinaria; il padrone rispondeva per i «famuli» il padre per i figli: eran puniti 
I’incendio doloso o no, provocato nei monti, e il pascolo abusivo. 

Gli originari non potevano venir accusati che con la testimonianza di persona fededegna; 
solo i consiglieri in carica potevano accusare col solo giuramento: vedemmo che diversa era 
la cosa nei riguardi dei forestieri, ai quali veniva pareggiato il «camparo» che tradisse il suo 
ufficio e venisse sorpreso a rubare la roba altrui. L’accusatore, in ogni caso, doveva essere 
maggiore di età. Nelle accuse 
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contro forestieri, l’accusatore percepiva i 2/3 della pena; negli altri casi 1/3. La norma 
generale che l’originario fosse accusato mediante testimoni, pativa una eccezione, quando 
cioè l’accusatore fosse lo stesso derubato, nel qual caso bastava il giuramento. 

La sorveglianza su questo genere di reati frequentissimi nelle località agricole e con un 
vasto retroterra montuoso, era affidata ai campari eletti dapprima mensilmente, e poi 
d’anno in anno. Tale ufficio era disciplinato da molte norme che ne regolavano il numero 
secondo il bisogno, le stagioni e il particolare scopo (campari ai monti ai lavoranti, all’uva 
ecc.) Era pagato con salario fisso e con 1/3 delle pene pecuniarie. Se il camparo veniva 
sorpreso a danneggiare piante, sottostava alla multa fissa di 30 soldi; norme speciali 
regolavano le accuse contro donne, servi e minori, per i quali tutti rispondeva, come 
vedemmo, il pater familias. L’ufficio di camparo, ch’era in origine elettivo, finì col diventar 
completamente mercenario mediante pubblico incanto, al quale erano ammessi anche i 
forestieri (1553) La importanza del camparo, che altrove era detto saltario, ricordando i 
funzionari longobardi addetti al governo dei boschi, (saltus) derivava dal concetto giuridico 
che il Comune era responsabile dei danni recati alla proprietà privata, e nel loro compito i 
campari avevan l’aiuto dei pubblici stimatori che dovevano valutare il danno arrecato e 
stabilire l’indennizzo. 

Dapprima eletto saltuariamente, indi con carattere di stabilità era il contradditore, che 
durante ogni proposta e deliberazione doveva sostenere l’interesse del Comune 
rappresentando una specie di avvocato fiscale. 

E altro compito fiscale era quello dei rationatores che invigilavano sulla erogazione del 
denaro pubblico, e mentre duravano in carica, non potevano rivendicare alcun loro credito 
personale verso il Comune. Erano in numero di tre, uno per il monte, uno per il borgo, il 
terzo per la piazza; sottostavano alla vacanza di due anni ed erano scelti fuori dal consiglio 
speciale. Avevano l’obbligo di tener registro di ogni liquidazione fatta in base ai documenti 
che i creditori dovevano presentare entro un mese dell’accensione del credito, sotto pena di 
decadenza; le polizze venivano poi liquidate di due mesi in due mesi; i «raggionati» 
percepivano salario e potevano rifiutare l’ufficio; dei loro atti rendevano conto al consiglio 
prima ogni tre mesi, poi ogni quattro. 

All’ufficio di massaro (esattore) vennero ammessi anche i forestieri almeno dopo il 1613. 
Durava in carica un anno, eletto originariamente mediante voto, poi scelto invece con 
pubblico incanto: 
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né il massaro né i suoi famigliari potevano appartenere al consiglio speciale. Era suo compito 
riscuoter le taglie, le multe, le razzie, ed ogni altra somma di ragione del Comune, eccettuati 
però i proventi del Castello pei quali eleggevasi apposito massaro. 

Entro un mese dalla fine del suo ufficio doveva aver riscosso ogni credito arretrato, o 
pagare del proprio: non poteva esercitare per interposta persona; era tenuto a dare 
fideiussione e la sua accusa era valida anche senza la prova testimoniale. Per gli atti esecutivi 
poteva servirsi degli officiali del vicario di Maderno o di quelli del Podestà di Salò. 

Anche il Comune aveva però officiali e ministrali con funzione di polizia. Su di essi 
vigilavano due sindaci appositamente eletti. 

Funzionario dell’annona era il commilitone che doveva denunciare i macellai 
contraffacenti alle norme statutarie, vigilare sui venditori di pane e grassina, e impedire che 
persona non autorizzata, portasse in paese vettovaglie per rivenderle a scopo di lucro. 
Doveva altresì impedire che la piazza (od altro luogo pubblico) venisse ingombrata con 
pietre, calce o legname; punire chi vi facesse battere biade ecc. 

Di primaria importanza, fra tanta copia di uffici, era quello del notaro del Comune, eletto 
prima mensilmente, poi con maggior vantaggio per la casa pubblica, di anno in anno, e 
finalmente per un tempo illimitato. L’elezione facevasi imbussolando i nomi di tutti i notai 
autorizzati, originari, abitanti, purché non appartenenti al consiglio speciale. Era sottoposto a 
contumacia di due anni, teneva registro di tutte le parti o deliberazioni dovendone la 
compilazioni essere prima approvata dal Console. Ogni anno nella prima seduta del 
consiglio, doveva leggere l’articolo dello statuto che proibiva l’ammissione dei forestieri alle 
pubbliche cariche, e il notaro che avesse dimenticato tale letturä, decadeva ipso facto 

dall’ufficio. Ogni parte doveva essere tracritta nell’apposito registro non oltre i quindici 
giorni; entro tre giorni il notaro citava i consiglieri non intervenuti e ne riscuoteva la relativa 
multa; nel pomeriggio di ogni domenica leggeva pubblicamente le condanne per danni, e..... 
per finire, l’8 aprile 1612 venne inflitta una multa al notaro che aveva trascritto gli 
ordinamenti in latino..... lingua non più  intesa dai consiglieri. 

Nell’epoca di cui parliamo, cioè già nel sec. XV, i beni comunali venivano affittati 
mediante incanto; il che dimostra che essi consideravansi proprietà del Comune concepito 
come ente e non già quali indivisa proprietà dei vicari pleno iure. L’incanto veniva fatto 
annualmente e l’adirvi era riservato agli originari. 

Uffici occasionali erano quelli dell’avvocato, del sollecitatore, del Nuncio e Ambasciatore. 
Col progredire del tempo fu compito del 
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Comune eleggere il medico, l’aromatario, il precettore, l’organista, e cura speciale fu in ogni 
secolo dedicata alla scelta del predicatore o concionatore, specialmente per la quaresima. 

In tanta abbondanza di funzioni pubbliche, bisogna riconoscere che l’amministrazione di 
un Comune che raramente superò le mille anime, era presa con molta serietà.... Forse anche 
troppa! 
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XI.  
LA LEGA DI CAMBRAI. 

 
Anche l’ultima parvenza di autorità, cioè la stessa giurisdizione vicariale, era destinata a 

patire l’urto di avvenimenti più  vasti che sconvolgevano dalle fondamenta i veneti possessi 
in T.F. I preliminari della lega di Cambrai avevano già delineato lo smembramento della 
Riviera (1) ma nessuno certo immaginava che il destino benigno avrebbe piegato le 
tracotanze nemiche per salvare Venezia da la rovina. Contro quelle dell’Europa intiera, 
Venezia schierò le sole sue forze e munì, fra gli altri, anche i castelli di Salò, Padenghe, 
Manerba e Pozzolengo, (2) guarnì i passi dell’Adige e gli sbocchi del Trentino per la via di 
Tremosine. (3) 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Al marchese di Mantova eran destinati «Pischera, Asula, Salodio et Garignano a Venetis 
usurpatis» Brescia con la Val Camonica, Rovereto, Verona e la parte superiore del lago 
venivano destinate all’imperatore Massimiliano. A. LUZIO. I preliminari della lega di Cambray 
concordati a Milano e a Mantova, in Arch. Stor. Lomb. 1921, fasc. 3. 

(2)
 Fin dal 13 aprile 1501 era venuto a Salò un incaricato della Repubblica per fortificare i passi 
e luoghi più  importanti, e nuove disposizioni vennero date in tal senso il 24 aprile 1509. 
(Lumen et revelationem) 

(3)
 Il 7 febbraio 1508 la Magnifica Patria mandava a Riva 50 provvisionati al comando di 
Francesco Ferrari da Salò e 20 guastatori comandati,da Pietro Zucchetta da Manerba. 
Nell’ottobre ogni Comune dovette mandare un congruo numero di guastatori. (MARCHESINI. 
La lega di Cambray e le spese di guerra di un Comune della Riviera, in Arch. Veneto T. X p. I. 

1873) I primi tentativi di Massimiliano furono diretti verso Tremosine e la via del lago oltre 
che per il Friuli (BETTONI, vol. II.) Nell’aprile 1509 il Vescovo di Trento cercò di sorprender Riva 
dove erano accentrati altri 90 uomini, e altri ne giungevano da Verona. La squadriglia 
ancorata a Lazise passò allora al comando di Giovanni Moro capitano del lago. (AGOSTINI. 
Lazise, op. cit.) 
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La battaglia di Agnadello (14 maggio 1509) mise la Lombardia e la Riviera con essa, in 
balia del vincitore. La ducale 16 maggio che ordinava di sollecitar le difese nelle vicinanze del 
lago non ebbe alcun seguito perché Brescia aveva già fatto omaggio ai francesi, e le terre 
benacensi si affrettarono a fare altrettanto.(1) Affrettarono, è la parola giusta perché quando 
Salò decise di darsi alla nuova Signoria, aveva ancora dentro la mura il Provveditore veneto 
Francesco Duodo, che ne partì solo il 26 maggio. (2) Fu dopo tale partenza che Maderno, 
ultima fra le terre benacensi che ancora tenessero alto il vessillo di S. Marco (3) si diede ai 
francesi. 

«In Consilio Comunis Materni congregato sub die 26 mensis mai 1509 captum fuit ut 
infra. In suprascritto consilio; omissis multis iustis et onestis urgentissimis causis et multis in 
dicto consilio dictis et allegatis et auditam requisitionem factam per Tubicinum Nuncium 
Sacre Regie Majestatis Regis Francorum sub die hesterna in mane et requisitionem 
replicatam per magnificum dominum Petrum de Luchis Riperie Potestatem et spectabilem 
dominum doctorem Ludovicum de Luchis ejus vicarium cum duobus aliis nunciis simul cum 
eis destinatis hora vesperorum nomine prelibate Regie Majestatis et impetrata licentia et 
delactione maxima cum difficultate et attento quod magnifica civitas Brixie simul cum 
universo territorio suo et terra Salodii et Gardoni cum tota Riperia inferiori prestent 
obedientiam dicte Regie Majestati, ellecti fuerunt sp. cl. Andreas de Valentis, et sp. d. 
Bartolomeus de Bernardinis et ego Valerius Setti qui vadant Salodium ad Magnificum 
Dominum Comissarium suprascriptum ad jurandam et prestandam obedientiam et c.» (4) 

Fino al 30 maggio il Rettore veneto col conestabile Calzone e col capitano del lago 
Zaccaria Loredano, si aggirò nelle vicinanze della Riviera sperando forse in una possibilità di 
riscossa, ma caduta 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Il card. di Roano entrò in Brescia il 20 maggio e Luigi XII il 93. (Cronaca anonima in Cronache 

bresciane inedite, vol. I, e Cronaca di BERNARDINO VALLABIO ibid.). 
(2)

 Il nuovo capitano del Lago, Zaccaria Loredano, vista inutile ogni resistenza, abbruciava la 
flotta a Garda e riparava in Verona, seguito dal castellano Giacomo Condulmer. (M. SANUTO, 
Diari, vol VIII.), 

(3)
 Si eccettua Tignale che ancora pendeva incerta tra francesi e tedeschi e si diede poi al 
Vescovo di Trento. 

(4)
 Arch. Com. Maderno, V. 5. 
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poi anche Peschiera, decise di ritirarsi per i passi di Tremosine e la Val di Notta fino a 
raggiungere il territorio veronese. 

Poco dopo il Re di Francia infeudava la Riviera al Cardinale Giorgio di Amboise, che elesse 
a rappresentarlo Girolamo Cisoncello da S. Felice (1) cui spettò il compito sgradito di far 
atterrare tutte le fortificazioni. Il 5 Settembre venne portato in consiglio e discusso a 
Maderno tale ordine e «recordatum fuit per dominum consulem quatenus heri factum fuit 
perceptum uti consuli comunis Materni per spectabilem d. Johannem Franciscum Sabatinum 
dignissimum vicarium Salodii quod in pena rebellionis et confiscationis omnium dicti 
Comunis debeat dirui facere Brognolum et portonem usque ad fundamenta, termino dierum 
duodicim p. f. incipiendo statim..... Qua recordatione facta, electus fuit sp. Juris utroque 
doctor d. J. Anrlreas de Valentis qui ire debeat ad Magnificum dominum Capitaneum Salòdii 
et eius vicarium ad habendam ferman intentionem predictorum judicum circa predicta una 
cum Domenico Tebello consuli».(2) 

Tale ruina non ebbe poi seguito, perché le trattative intavolate salvarono non solo le 
poco importanti fortificazioni di Maderno, ma fors’anco qualche altra rocca della Rivicra; alla 
cui Comunità il Regio Luogotenente citra montes scriveva in data del 12 novembre 
successivo: «Avemo ricevuto la lettera vostra, et avemo inteso cum piacere la prontezza 
vostra circa al ruinar la casa di Bernardino Peltraro et de le fortezze, di che ve ne laudamo 
assai, et per farvi dimostrazione che avevamo grata la obedientia et prontezza vostra, avemo 
scripto al Capitano di Sallo che attendendo alla ruina delle rocche di Boargis et Padenghe e 
del Castello di S. Felice, siamo contenti che non ne faccia novità ad alcun altro et così ne 
restammo soddisfatti di voi». (3) 

Varie scissioni erano intanto avvenute nel corpo della Riviera bresciana, al cui governo 
era il milanese Leonino Billia, succeduto al Cisoncello. Pozzolengo e Desenzano eransi date al 
Marchese di Mantova, e i francesi le avean punite con l’ammenda di 1000 ducati (4 luglio). 
Riva fin dal 29 maggio era tornata al vescovo di Trento, seguita poco dopo anche da Tignale; i 
conti d’Arco occupavano Tor- 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 La sponda veronese passò in dominio dell’Imperatore che pose a Verona il suo L.T. e 
governatore imperiale Giorgio di Neydeck vescovo di Trento. Il 23 agosto 1510 Lazise veniva 
infeudata a Giovanni Gonzaga. 

(2)
 Arch. Com. Maderno. V. 5. L’ordine di spianare i fortilizi era del 1 Settembre. 

(3)
 CANTONI. Osservazioni critiche alle Storie Bresciane di F. Odorici, p. 217, m.s. Ateneo di Salò. 



 128

bole, Nago e il castello di Peneda; anche i Lodroni s’insediavano in alcune terre vicine al lago. 
Per facilitare lo smembramento della travagliata Riviera, il Billia cercò di abolire anche la 
giurisdizione vicariale di Maderno, ma gli interessati ricorsero al cardinale che allora si 
trovava in Peschiera, quindi a Milano, per ottenere il rispetto dei loro privilegi. (1) Il ripristino 
della magistratura non avvenne subito né senza contrasto, (2) perché la cattiva volontà del 
Billia era assecondata dalle manovre della Comunità di Riviera. Solo il 15 febbraio 1510 la 
vertenza poté considerarsi risolta, come ne attesta lettera da Milano diretta al Billia, che 
esponendo le lagnanze fatte dai nunci di Maderno e Gargnano come capoluogo di quadra, 
esaminati i privilegi degli Imperatori, dei Duchi di Milano e della Veneta Signoria, confermati 
anche recentemente dal re di Francia, imponeva di non molestare più  oltre il vicario di 
Maderno e di permetterne la giurisdizione...(3) 

Erano, in fondo, meschini motivi di malcontento, ma che aggiungevansi ad altri ben più  
gravi e profondi, sicché il grido di S. Marco, non erasi mai spento nelle bocche dei benacensi. 

Morto l’arcivescovo di Roano (25 maggio 1510) il feudo della Riviera passò al nipote Carlo 
d’Amboise, ma morto poi anche questo, tutti i diritti tornarono al Re che mandò a governarci 
A.M. Pallavicini (febbraio 1511) e poco dopo Enea Crivello. 

Fino al febbraio 1511 era però rimasto il Billia, che per la sua rapacità ed intrighi era 
odiato dai benacensi. Il 5 aprile 1510 egli avea emanato un bando draconiano contro i ribelli, 
e da esso apprendiamo il nome di due cittadini della Riviera compagni del celebre 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 «Magnificus Eques ecc. Li homeni di Maderno se doleno che voliati tolerar tengano il suo 
vicario secondo sono consueti. Pregovi non inovarli cosa alcuna contro il solito, et lassarli el 
vicario como erano soliti al tempo de Veneziani et a voi ne offero et raccomando» Pischeriae 
XXVIII octobris 1509. V.M. tamquam frater Lanfridus Caruli preses Mediolani, (a tergo: 
Magn. Equiti domino Leoni Bilia et questoribus intratarum Riperie et Salodii capitaneo.) 
Arch. Com. Maderno, V. 6. 

(2)
 E il Cardinale replicava: «El Comune de Maderno de novo s’è doluto non volete osservar 
quanto vi scripse in permettere ch’el vicario suo ministri rasone secondo se constumava al 
tempo passato de Venetiani. Pregovi de servarli circa esso Vicario el consueto. Et quando 
forse habiate qualche cosa in contrario, datene haviso de la causa ne movete ad non 
permettere questo effetto.» Mediolani, XIII novembris 1509. 

(3)
 B. VITALI. Rerum matern. et privileg. fragmenta. Ms. Arch. Com. Maderno. 
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Calsoni nella fedeltà a Venezia.(1) Numerosi altri suoi ordini rimangono a dimostrarci le 
continue imposizioni fatte alle nostre contrade.(2) 

Si preparava quell’atmosfera satura di ribellione che porterà alla celeberrima congiura di 
Brescia. Ma non possiamo trascurare altre vicende che interessano davvicino Maderno e il 
suo vicariato. È 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 «Acciò che questa Comunità di Riviera non possa haver imputacione et alchun tempo non 
habia fatto et quotidie se sforza de fare quello richiede la vera fidelitade verso il 
Christianissimo et justissimo nostro Re de Franza et el Reverendissimo ed Illmo mons. 
Cardinal Roano etc. (omissis) se notifica et se fa intender a qualunque de Comuni infrascritti 
et homini... che se in lor Comune.... se venerà alchuno bandito de ribello... de qual se sia 
stato, over al servitio de Venetiani et alogiasse per una ora in casa di una special persona 
over di detti Comuni.... siano obligati a piliar eld bandito et quello prescntare al oficio 
nostro... Item el fa notificare a qualunque Comuni et homeni... che sel sarà alchuno (che) 
piliasse con la forza, conducesse o amazasse... li (banditi) Franccsco Calsone de Salò; 
Bernardino Pilocco similiter in Salò solito habitare, Zuan Morello de Roina infestissimi del 
prefato Christianissimo Re etc.... (sia premiato con 100 ducati da prelevarsi sui beni di essi 
ribelli confiscati alla Camera Regia). 5 aprile 1510. 

(2)
 È necessario riassumerli per smentire quanto ebbe a scrivere il Bettoni che nel 1510 il Billia 
venne arrestato per malversazioni. – 6 maggio 1510. Ordina che i Comuni contribuiscano 
guastatori per il Campo Regio o tre ducati per ogni uomo assegnatogli. Maderno è colpita 
per 9 guastatori - 3 giugno. Richiede che ogni Comune fornisca un «pocho numero di citroni 
e altri frutti che a chadaun de loro parerà aciò (possa) fare lo Ill. monsignor parte del debito 
suo come ricercha la Signoria Sua. – 4 giugno. Ordina l’estrazione di altri guastatori e 
Maderno ne fornisce altri 9. – 21 giugno. Simile. Maderno contribuisce con 14 uomini. – 9 
agosto. In seguito ad ordine analogo del Cardinale, ordina che «soto pena di scudi 200 per 
cadauno contrafaciente et de la indignation Regia... debiano far portar a Peschera quela 
bona e magior quantità de pane e vino, de carne, polami, formai e biava de cavallo li sarà 
possibile. – 13 Settembre. Richiede altri guastatori. Maderno ne manda 4. – 14 Settembre. 
Richiede 100 guastatori per Peschiera. - 17 Settembre. Che siano mandate a Salò tutte le 
barche grandi e piccole... per beneficio universale. - 18 Settembre. «Gravissimi mandati 
(perché vengano somministrati all’esercito) gran quantità di strami, cioè palie, feni, nonché 
pane, vino, formaio, carne fresche e salse e ogni altra sorte de vivande. - 19 Settembre. 
Siano mandati 12 uomini per ogni quadra, scelti tra i più  forti abili e gagliardi per armare le 
barche addette alla custodia del lago. - 8 novembre. Che subito subito in bona obbedientia 
in pena de la forcha... si conducano a Salò tutte le barche e che siano a Salò all’alba. - 28 
febbraio 1511. «Per servitio del Ill. et Rev. mons. L.T. Regio che stando per unirsi per cose 
importantissime in quelle contrade del mantuano li Ill. Ambaxatori de la Cesarea Maestà, de 
la Cristianissima maestà del nostro Re, deli 
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solo per dimostrare in quale stato d’animo inquieto vivessero i benacensi, mordenti il freno 
ma pur sempre ansiosi di ritornare al dominio veneto che ricordiamo il decreto emanato nel 
novembre 1511 da Ludovico Cozzaglio «legum doctor et locum tenens magnifici domini 
Potestatis et Capitanei Riperie Salodii» ordinante a Maderno di preparare gli alloggiamenti 
per «una bandiera de la fanteria grixona in executione de lettera de lo illustrissimo 
monsignor de la Palisa» (1). Orbene, è questo lo stesso Cozzaglio che verrà poco dopo 
«condannato al bando dai francesi con la confisca del patrimonio e seguirà il campo 
veneziano al quale forniva preziose informazioni» (2). La quale condanna dovette essere di 
pochi giorni posteriore alla sua luogotenenza, sicché può sospettarsi, che avuto sentore della 
congiura strettasi in S. Domenico e dei suoi prossimi frutti, lasciasse la Riviera per 
raggiungere il campo veneziano. (3) È noto che le truppe del Gritti, d’accordo coi congiurati, 
dovevano entrare in Brescia il 18 gennaio 1512, è noto altresì come furono rese frustranee le 
intenzioni dei veneziani e come la ribellione prese altri sviluppi. Nel campo del Gritti, oltre al 
ricordato Cozzaglio, v’erano altri benacensi, tra i quali il madernese Girolamo Monselice. 
Vincendo ogni ostacolo il conestabile Calzoni piombava su Salò d’onde fuggiva il Crivello, e 
riunito il consiglio della Comunità (31 gennaio) investiva il Cozzaglio dei pieni poteri, 
ordinava la leva di 500 uomini per soccorrere Brescia, e il 6 febbraio accoglieva il 
Provveditore Almaro Gritti. (4) 

Due giorni dopo gli ambasciatori di Tremosine, cioè Pietro Cozza- 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

re de Ungheria, Inghilterra, de Spagna et de Portogallo et havendo in expressa commissione 
de honorare quello sarà possibile li prefati Signori ambaxatori.... habiamo ordinato... si debia 
far ogni debita provisione per honorar li prefati Signori et comitive loro de logimento feno 
spelta palia et altre vitualie...» È questo l’ultimo ordine del Billia al quale succede il 
Pallavicino. Il 6 luglio 1511 Maderno conferma a suo Vicario Giulio Manzoni ch’era stato 
luogotenente del Billia. 

(1)
 Arch. Comunale Maderno, P. 6. 

(2)
 C. FOSSATI. Notizie intorno a Francesco Calzone. 

(3)
 G. LONATI. Un episodio sconosciuto di storia benacense, «Giornale del Garda» 4 novembre 
1929 e segg. Molti certamente erano questi esuli volontari, e il 17 settembre 1510 Leonino 
Billia aveva chiesto l’elenco dei benacensi assenti dalla Riviera da un anno e mezzo per 
qualsiasi motivo, notificando il nome dei loro parenti, la professione ecc. 

(4)
 Tra i primi atti del quale va ricordata la leva di 300 uomini di Tremosine e Tignale per la 
guardia ai confini. Se non erriamo è questa la prima notizia sicura di cernide rivierasche, 
benché la loro presenza ad Agnadello sia segna- 
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glio e Stefano Pasquetti si presentavano al veneto Rettore, ed esponevano il desiderio di 
formare una giurisdizione a sé stante (includendovi anche Limone) separata dal vicariato di 
Maderno. Premesso che Riva e Tignale erano in mano degli imperiali, mostravano la 
impossibilità di continuare a dipendere dal magistrato madernese, perché obbligati ad 
attraversare territori stranieri o a prender la via del lago resa difficile dalla mancanza di porti 
e di imbarcazioni. Esposte poi aItre difficoltà di vario genere, concludevano chiedendo 
l’elezione di un cittadino tremosinese scelto tra i più  provetti nella amministrazione del 
diritto civile con facoltà di esercitarlo in loco creando un’istituto vicariale del tutto simile a 
quello che i tignalesi godevano per loro antiche prerogative. (1) 

Il privilegio sospirato non venne e i due Comuni rivolsero poi altrove i loro tentativi 
secessionisti. Infatti i conati veneziani di rivincita erano rapidamente crollati: i francesi 
riprendevano Salò il 20 febbraio insediandovi nuovamente Enea Crivello, attaccatissimo al 
programma di continue requisizioni. (2) Senonché la morte di Gastone 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

lata da qualche autore. Le cernide o milizie paesane, furono istituite nel 1507 con obbligo di 
attivo servizio militare e non solo per le maestranze deI campo. Il 30 dicembre 1508 Zitolo 
da Perugia ebbe incarico di levare 1000 cernide nel bresciano, come era già stato fatto con 
buon esito nel veronese. Inquadrate coi provisionati fecero la mostra generale a Pontevico e 
il Bembo attribuì alla loro imperizia (e peggio) la disfatta di Agnadello. Storici successivi le 
lavarono da colpa sì grave, dimostrando che nel generale sfacelo esse compirono il loro 
dovere, le benacensi in modo speciale, che con le trevisane, padovane e friulane andarono a 
difendere Venezia. L’Alviano provvide a dar loro stabile ordinamento mentre ancora durava 
la guerra: abolì i balestrieri sostituendoli con gli schiopeteri. Le riforme di Francesco Maria 
della Rovere valsero a temprarne lo spirito militare (1532) rafforzato poi dalle successive 
innovazioni di Giordano Orsini (1563). L’armamento era a carico dei Comuni che cercavano 
di farlo con la minor spesa possibile..... L. CELLI. La ordinanza militare della Repubblica Veneta 
nel sec. XVI in Nuova Antol. 1894, 1 settembre e segg. 

(1)
 Archivio Com. Tremosine, Provvisioni. 

(2)
 15 marzo 1512. Per esecuzione di mandati del Generale di Normandia e per provveder del 
necessario la rocca di Brescia, avendo richiesto all’uopo anche l’opera di Faustino da 
Bergamo in simili cose espertissimo, viene ordinato che la Riviera fornisca la necessaria 
quantità di legname che dal detto Faustino sarà richiesta. 12 marzo. - Nessun comune ospiti 
alcun ribelle o bandito dalla giurisdizione di Sua Maestà Christianissima. – 17 aprile. Per 
ordine dell’Aubigny governatore di Brescia, siano forniti 300 guastatari. Maderno ne manda 
9. – 3 maggio. Maderno fornisca alloggi per le truppe del Frangipani che sarà in paese il 
giorno dopo. Viene accolto in casa di Gian Marco Monselice. 
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di Fois e più  il voltafaccia di Massimiliano preparavano altre sorti alle armi veneziane. Un 
curioso episodio affiora dalle carte madernesi dimostrando come i benacensi si burlassero 
dei francesi, tenendo vivo lo spirito di ribellione: ci è rivelato da un ordine 17 maggio del 
capitano del castello di Brescia, diretto ai consoli di Toscolano e Maderno, nel quale confessa 
di aver inteso «cum grandissimo dispiacere la captura del (suo) capellano miss. Domenico 
Nachilla piliato per prigione ne la chiesa di Toscolano per li infrascritti Pietro de la Serina di 
Materno, Constantino fiolo del Bombarda de Materno, Zamipero Parolaro de Tusculano e 
Zuan fiolo barbero de Tuscolano quali subito per quanto stimasi di non esser messi a ferro et 
a focho l’ha da ritornar per rispeto nostro subito in haver et in persona in pristino stato 
senza un fallo al mondo.....» 

L’ordine ebbe esecuzione, ma il 26 maggio lo stesso Calzoni ritornava a Salò insediandovi 
il Veneto Provveditore M. Antonio Loredano(1) che il primo giugno mobilitava tutta la Riviera 
imponendo che ogni Comune si tenesse pronto con tutti gli uomini validi, cavalli, muli e mule 
da someggiare, e con tutte le barche, in attesa di ordini; l’otto successivo, avendo il consiglio 
della Magnifica Patria deliberato la leva di mille balestrieri e schioppetteri, nonché l’offerta 
di 1000 ducati «pro bello contra Gallos» (17 luglio), (2) il Loredano affidava il comando delle 
cernide al conestabile Andrea Benaglia da Maderno, con facoltà di scegliersi le persone più  
atte alla armi, che furono 28 di Gardone, 31 di Maderno, 50 di Toscolano e così via. Il 28 
luglio tutti i Comuni mandavano le loro ordinanze a Bedizzole dove il Calzoni ne assumeva il 
comando: 70 guastatori giungevano a Carpenedolo il 3 agosto; tre navi destinate all’assedio 
di Peschiera si armavano il 17 settembre, e altri 400 guastatori si requisivano poco dopo. (3) 

Il ricupero di Brescia poteva dirsi sicuro se il generale spagnolo non si fosse intromesso 
pretendendo per sé la consegna della città; i veneziani si ritirarono in Riviera dove rimasero 
col Provveditore Daniele Dandolo fino al 27 giugno 1513. E fu il Dandolo che 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Il 6 giugno (1512) Maderno elesse Giacomo Donato Alcherio perché giurasse fedeltà al 
dominio veneto. 

(2)
 Lumen ad revelationem. 

(3)
 Ricordiamo anche l’arruolamento di guastatori del 22 e 23 giugno (Maderno ne diede ogni 
volta 25) e del 21 agosto (Maderno ne diede 8). 
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il 3 dicembre 1512 ordinava a Pietro Cozzaglio di arruolare le cernide in Riviera, mentre militi 
in numero adeguato andavano a guarnire i passi di montagna e a presidiare Rocca d’Anfo. (1) 

Il trattato di Blois (14 marzo 1513) aveva alleato Venezia e Francia contro Spagna, ma le 
vicende della nuova guerra non sollevarono le sorti della Riviera corsa e devastata dalle 
milizie del Rogendorff e delle bande dei conti di Lodrone, schieratisi ormai contro la 
Repubblica. A vendicar tanti affronti tornava a Salò il Calzoni con un altro benacense, 
Scipione Ugoni, e assaliti i partigiani dei Lodroni, combatteva con l’usato valore, avendo con 
sé i madernesi Andrea Benaglia, Bortolo, Leonardo, Andrea, Battista, Antonio, Giulio e Marco 
tutti dei Monselice, come lo era Girolamo che si distinse in modo speciale durante tutta la 
campagna. 

Il 26 giugno la Riviera cadde in mano degli spagnoli, e, fuggito il veneto Provveditore, ne 
assunse il governo Francesco Valdes a nome del Re di Spagna, quindi (27 gennaio 1514) 
Guglielmo Castillio. Il giorno stesso in cui Daniele Dandolo abbandonava la travagliata Salò 
(26 giugno 1513) il consiglio generale o vicinia di Tremosine, incaricava Pietro Cozzaglio (lo 
stesso che comandava le cernide dell’alta Riviera per vigilare i confini!) e con lui Michele 
Marchetti, Stefano Pasquetti e Fabiano Ambrosi perché come «sindaci nunzi e comissari» 
andassero dal capitano di Riva e Tenno, Eustacchio di Neydech «ad iurandam fidelitatem..... 
Reverendissimo domino Episcopo Tridenti et L.T. Verone», il che significa che i tremosinesi 
non avevano aspettato la caduta di Salò per intavolare e concludere le trattative della nuova 
sudditanza. Al vicariato di Maderno veniva così sottratta buona parte della sua giurisdizione, 
perché i due comuni di Tremosine e di Limone non tornarono a farne parte che dopo il 
1516.(2) 

La morte di Giulio II (21 febbraio 1513) di Lodovico XII (gennaio 1515) e l’avvento al trono 
di Francesco I, preparavano intanto 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Lumen ecc. 

(2)
 La dedizione, cominciata lietamente, venne coronata da una visita del capitano di Riva, 
accolto a Vesio con l’onor delle armi. S’informò delle condizioni del paese al quale impose 
poco dopo la taglia ordinaria «absque scusantes et tergiversantes aliqua». La defezione non 
valse ai due paesi l’ambito privilegio che venne chiesto invano al vescovo di Trento, nuncio 
anche allora il solito Pietro Cozzaglio. Morto nel giugno 1514 il vescovo Giorgio, nuove 
premure vennero fatte al celebre Bernardino Clesio, succeduto nella cattedra, ma senza 
risultato alcuno. 
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nuovi mutamenti di destino per Venezia e per la nostra Riviera che le si manteneva fedele. (1) 
Dopo la battaglia di Marignano (15 settembre 1515) il governatore spagnolo Guglielmo 
Castillio fuggiva da Salò (30 settembre) dove entrava il veneto Provveditore Zaccaria 
Contarini. Ancora una volta la primavera in fior ricondusse i tedeschi, di fronte ai quali le 
truppe franco-venete cedettero la Riviera, occupata il 13 marzo 1516 in nome 
dell’imperatore Massimiliano da Eustacchio di Nejdech, lo stesso ch’era stato capitano di 
Riva e avea condotto le trattative con Tremosine. Rimise a Salò il Castillio che ne partiva il 4 
maggio sostituito da Antonio Bagarotto e poi da Francesco d’Arco. 

Ritiratosi inopinatamente l’imperatore, i veneziani riebbero la Riviera il 18 maggio (1516) 
e Brescia il 24, ma il loro nuovo dominio non fu legittimato che l’anno dopo coi trattati di 
Noyon e Bruxelles. 

Finiva così un lungo periodo di angosciose e di arruffate vicende, durante le quali 
Maderno potea vantarsi di essere stata l’ultima terra staccatasi dalla fedeltà di Venezia nel 
1509 e di aver ininterrottamente fornito i suoi figli migliori alla causa di S. Marco. (2) 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 È dimostrato dall’invio di cernide a Peschiera il giorno 11 ottobre 1515, dall’armamento di 
due barche sul lago il 10 ottobre dell’anno stesso e di altre due il 20 maggio 1516, dall’invio 
di 360 uomini a Malcesine per molestare i nemici il 1 ottobre 1516. (Lumen ecc.) 

(2)
 Nel riparto dei danni, regolato dai cinque Savi sopra le mercanzie con sentenza 30 dicembre 
1521, Maderno ebbe assegnata la cifra di L. 25.323,10 su un totale di L 808.776,8 (C. FOSSATI. 
Notizie intorno a F. Calzone, ecc.) 
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XII. 
LE FORTIFICAZIONI. 

 
Quali erano le fortificazioni madernesi che il Re di Francia voleva distrutte? Vediamolo 

brevemente. 
L’ipotesi avanzata da un cronista locale del sec. XV che il castello di Maderno risalga 

all’epoca romana, non ha nessun conforto di documenti. L’asserire anzi com’egli fa, che la 
torre eretta da Marco Merula e Druso Fedele, dedicata a Bellona ed alta cento piedi, sia da 
identificarsi con l’attuale campanile della nuova parrocchiale, toglie serietà all’asserzione. 
Ma che negli anni in cui Maderno accolse militi romani della Legione Rapace, vantasse anche 
un fortilizio sia pure modesto, non si può escludere in modo assoluto. Non potrebbe 
neppure spiegarsi senza la logica di una continuità reale e tradizionale il fatto che nell’alto 
medio-evo e nell’età di mezzo, fino verso alla fine del sec. XIII, Maderno è l’unico paese 
dell’antico pago che vanti un castello, solo allora costruendo i gastaldi del Vescovo qualche 
cinta fortificata a Toscolano. (1) 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Alcune note del dr. Salvadori per un Numero Unico pubblicato inaugurandosi l’Asilo Infantile 
di Toscolano, fanno menzione di un castello longobardo esistente sull’area della parrocchiale 
di Gaino, dedicata a S. Michele..... La notizia però non ha riferimento a fonte di sorta e però 
non possiamo darle alcuna importanza. Poté allora esistere a Gaino la dimora del decano, 

ma come parlare di castello senza averne le prove? 
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Nessun scrittore dubita che alla fine del sec. IX, durante le invasioni degli ungari, la nostra 
rocca venisse rafforzata (1). Il Bettoni per altro esclude che tali opere venissero compiute dai 
monaci leonensi, dicendo che il diploma di Berengario II relativo ai beni madernesi del 
monastero è del 958. Veramente quella di Berengario è conferma di donazioni ben più 
antiche, ma l’esclusione fatta dal Bettoni è sostanzialmente vera, non avendo il monastero di 
Leno che il possesso di piccola parte del territorio, onde è più logico pensare che le opere di 
rafforzamento venissero compiute da qualche gastaldo regio se non per iniziativa degli 
alloderi e livellari già orientati verso una forma embrionale di organizzazione. 

La prima menzione precisa che ne vien fatta è però solo del 1279, e allora troviamo il 
castello già sistemato a palazzo, forse per la dimora che in esso avevano i funzionari della 
curia vescovile. 

Che però servisse anche nei secoli successivi a scopi militari lo provano gli episodi della 
guerra contro Filippo Maria Visconti. L’antica cartografia non risale oltre i primi anni del sec. 
XV, ma documenta il carattere guerresco del castello di Maderno, che appare con le sue torri 
e la cortina merlata (2). Di particolare importanza pel nostro asserto è la carta topografica 
della Lombardia disegnata da Giovanni Pisato e ceduta dal benemerito prof. Bosmin 
all’Archivio di Stato di Treviso, nella quale appaiono segnate anche le fortificazioni del 
Brognolo. sicché può dirsi che Maderno costituisse nel suo complesso un robusto caposaldo 
difensivo, del quale il castello era il centro, dominando il passaggio del guado sul Toscolario 
(vo, vadum, vadus) e la via Regia verso la valle. Ai due limiti estremi del paese tale via era 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Nell’899 Berengario concede la costruzione di rocche, castelli e fortilizi..... «aedificande 
castella in opportunis locis una cum berticis, merulorum propugnacolis, aggeribus atque 
fossatis, omnique argumento ad paganorum deprimendas insidias». MURATORI. Ant. Ital, 

(2)
 Cfr. V. FAINELLI, Il Garda Scaligero, in il Garda, Verona gennaio 1927; la antica carta del 
territorio veronese illustrata da R ALMAGIÀ in Atti della Ii. R. Accad. dei Lincei, 1923 vol. XXXII, 
fasc. 5, 6, e che trovasi nell’Archivio di Stato di Venezia; la carta della Lombardia di G. Pisato, 
della quale scrisse M. Baratta nella Rivista Geografica ltaliana del 1913 e quella dell’Estense 
di cui trattò lo stesso Baratta nel Bollettino della soc. Geog. Italiana dell’anno 1913. Cfr. 
anche la Descrittione del territorio bresciano con i suoi confini fatta per..... LEONE PALLAVICINO 

Pittore, l’a. 1597, nella quale sono ancora visibili le forti linee del castello, benché allora già 
in completa decadenza. 
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sbarrata dai Portoni, anch’essi fortificati (1); e il colle a sua volta era munito di varie opere 
costituenti un complesso sistema difensivo, chiamato appunto il Brognolo, e delle quali non 
rimane più che la Rocchetta sopra Fasano. Una delle molte noiose inconcludenti beghe con il 
resto della Riviera pel concorso alle spese di riattamento e manutenzione di tale opere, e 
che Venezia si guardava bene dal risolvere, giovò a conservarci una breve descrizione di 
questi luoghi quali erano nel sec. XVI. 

«Maderno - scrive l’anonimo informatore – è per natura forte et sicurissimo da ogni 
grande incursione et bataglia, essendo la terra situata sotto il monte con la strada discoperta 
del tutto che conduce a Salò per longhezza quasi d’un mezzo miglio, ristretta tra il lago et 
una costiera di monte molto alta et inaccessibile da quella parte che non è più larga di due 
tre quattro et sei brazza al più, in capo della qual costiera che va declinando verso Salò per il 
corso di un mezzo miglio come si è detto, vi è fabbricato in cima un antico baloardo con 
piccole cannoniere per difendere la salita del monte da quella parte, di sopravia per corso di 
un miglio e quello conduce sopra Maderno, la qual salita però e difficilissima, mediante un 
solo sentiero bistorto, molto erto né più largo di due brazza, onde deffendendo quella salita 
sebbene gli inimici passassero più oltre per la strada che conduce a Maderno la qual è sotto 
il monte, facilissimo (sarebbe) il ributtarli mediante un Portone che in capo di questa strada 
è vicino alla terra con ponte levadore et altre piccole cannoniere che battono la strada a 
diritto filo, oltreché può star molta gente in cima alla costiera, e bastariano le donne a buttar 
giù sassi, che sosteriano un miglione di homini, siccome dalla parte del lago, con barche si 
potrebbe anco batter per fianco, aggiungendosi anche che dopo questo Portone 
continuando la strada addirittura in strettezza di quattro braccia verso terra per due 
archibuggiate tra muri di giardini posti sotto alla costiera da una parte et il lago dall’altra, si 
può in un’istante fare un’altra chiusura per fare una ritirata et pur anco il castello batte per 
fianco tutta 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Di quello verso Toscolano vedesi ancora uno spigolo in pietra viva a forti bugnature. Nei 
documenti se ne hanno poche notizie. Il 30 maggio 1540 ordinavasi a Valerio Setti di far 
riparare «turrim porte burci». Il 25 agosto 1549, il consiglio deliberava di eleggere persona 
con salario congruo che «facere debeat guardiam ad portonum burgi superioris». 
Finalmente il 9 agosto 1711 si accettava l’offerta di Andrea Tebelli che voleva demolire a sue 
spese la muraglia sopra il portone del borgo, pagando al Comune L. 15 per il materiale. 
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questa strada in modo che non possono venir nemici dalla parte di Salò». (1) 
Un’altra relazione di pochi anni posteriore aggiunge che al luogo del Portone «al capo di 

questa strada al partir di Maderno, vi è fabbricata una muraglia a traverso con una porta che 
si serra, con fossa et ponti levadori, dalla quale con sei otto o dieci cannonierette come sono 
in essa muraglia, la strada resta tutta battuta». E prosegue: «Il palazzo poi della terra, qual 
discopre anco questa strada che cammina a Salò, è posto in fortezza, che si dimanda il 
castello, ed è fabbricato dalla banda di mezo giorno sopra del lago, per via del quale da 
quella parte resta forte. Et dalle altre tre bande è circondata di bona muraglia da batteria da 
mano, et doppia fossa, con alcune torri tra le quali una fortissima fabbricata per la maggior 
parte di pietra viva rossa a ponte di diamante. La entrata del quale castello dalla piazza che è 
da ponente et passando per le due fosse per strada inflexa, si entra in un cortile largo 
sessantaquattre brazza et longo cinquantotto, in capo del quale è situato il palazzo, in mezzo 
del quale, a dritura della entrata del cortile si apre un portico a terra piano che camina verso 
levante in longhezza di sesantasei brazza come è tutto il palazzo, dalle bande del quale vi 
sono quattro et quattro stanze terrene le due prime delle quali sono larghe dodici brazza et 
longhe ventuna et le altre sei ogni una larga quindici brazza et longa ventidue ma tutte otto 
alte (manca) brazza. Et però atte tutte a fabricarvi a mezzo l’altezza moltissimi mezzadi. Di 
sopra poi si entra in un gran salone un tanto e mezzo grando come quello di Salò che è lungo 
cinquantun brazza et largo vintidue et è aperto da tre bande con finestre che da mezogiorno 
guardano sopra del lago et da ponente. sopra del cortile ma di sopravia della muraglia 
scoprono anche parte del lago et tutta la piazza con la chiesa, et parte delle altre case della 
terra et da poi quella il colle anchora et li monti più alti, et da tramontana guardano sopra un 
orto assai capace et il Montibaldo da lontano che è oltra il lago. Et a mezzo di esso salotto 
verso levante si apre un andito largo anca lui brazza (manca) et che discorre sino all’ultimo 
del palazzo et resta aperto in capo riguardando sopra del terreno che e tra esso palazzo et la 
muraglia et dalle bande di esso andito vi sono tre et tre camere larghe ogni una brazza 
(manca) et longhe (manca) tre delle quali guardano sopra il lago et tre sopra l’orto, 
essendovi anco 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Arch. Com. Maderno, busta V. 7. 
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comodità di fortissirne pregioni et molte in numero nelle torri oltre che vi è altro terreno 
parte un poco fabbricato et parte da fabricar per alogiarvi il giudice, il canceliero i cavaglieri. 
Ma questa fabbrica però assai guasta e resa molto pericolosa dalla antichità, perché non 
solamente vi sono alcune torri da una parte cadute, ma il muro anco del palazzo ha contratto 
aperture molto grandi et molto pericolose, siccome parimenti il tetto etc.... Questo palazzo 
(conviene) venga riparato... non solo in riguardo di questo fortissimo sito al quale a tempi 
più importanti ha giovato in infinito come al tempo della guerra col duca di Milano 1438 sino 
al 1448 et al tempo della guerra con francesi 1509. Et nell’anno 1516 dove in questa terra et 
nelle altre che gli sono alle spalle verso li confini del Trentino quasi per tutto l’anno furono 
tenute le genti del Dominio da piedi et da cavallo per non haver sicuro ricetto in alchun altro 
luogo, che anco molte volte senza le guerre, in tempi di peste in Salò, il Clarissimo 
Reggimento della Riviera et il Governo si è ridotto in Maderno»

 (1)
. 

L’importanza non erane negata neppure da Venezia, che riconosceva il dovere, da parte 
dei vari Comuni benacensi, di concorrere alle spese di manutenzione del palazzo, il che non 
avveniva per le altre fortificazioni madernesi, tanto che nella famosa ducale 7 dicembre 
1448, avendo Maderno richiesto che l’obbligo delle spese in comune fosse esteso anche al 
Brognolo il Senato rispose di aver bensì avuto in proposito buone informazioni, ma di voler 
prender tempo a decidere, il che, praticamente, equivaleva a un rifiuto. Il superiore 
riconoscimento patì naturalrnente delle eccezioni, come allora avveniva con frequenza, 
magari per opera degli stessi funzionari veneti, e così nel 1462, benché la Comunità di 
Riviera avesse deciso di concorrere a tali spese, il Provveditore annullò la «parte» e volle che 
Maderno restituisse quanto aveva già incassato (2). 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Arch. Com. Maderno, V. 4. Il Sanuto toccando di Maderno e del palazzo lo dice «grando et fu 
già castello». Il Cattaneo nelle sue XII giornate, lo vide quando già era in isfacelo. «Vicino alla 
piazza vi è un Palagio anch’esso antico e quasi tutto in rovina, avvegnaché anco si abiti in 
una parte così malagevolmente per lo vicario del luogo, del quale considerando noi la qualità 
del sito, li fondamenti, le stanze reali ben intese e comode, la grandezza delle sale loggie e 
cortili da muri alti et da peschiere (che invece di fossi servivano) artificiosamente 
circondato..... non potemmo se non giudicare questo esser già stato un de’ più vaghi adorni 
e superbi Palagi che per addietro veduti fossero in quelle contrade e forse altrove.....» 

(2)
 Lumen ecc. 17 ottobre 1461 e 13 gennaio 1462. 
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La necessità di difesa per occasione di guerre e di pestilenze non veniva meno per gli 
arbitrî dei signori Provveditori, e abbondarono i pacifici accordi tra Maderno e i paesi vicini 
onde riattare il Brognolo e il Portone a spese comuni. Nel 1469, ai 12 di luglio, riunivansi gli 
eletti dai singoli comuni, e cioè Bonato Martini per Gargnano, Luigi Turelli per Tremosine, 
Pietro Ferrari per Limone, Giovanni Vinciguerra, Giovanni Bonaverio, Antonio Pasini e 
Giorgio Caravaggi per Maderno; Luigi Pilati e Domenico Tamagnini per Toscolano; Angelo 
Cozzaglio per Gardone e Giovanni da Boarno (Vobarno) per quella quadra che si riteneva 
interessata alla difesa. Venivano scelti il Pilati e Cozzaglio per conferire coi paesi della Riviera 
inferiore e stipulare un generale accordo. Dopo tale data le disposizioni analoghe si 
moltiplicano e non servono infine che ad avvalorare il concetto della necessità di difender 
Maderno per il bene di tutti e solo col tempo tali accordi si limitarono ai paesi soggetti al 
vicariato (1). 

Sin da’ tempi antichi il Brognolo era anche il luogo riservato alle esecuzioni capitali ed 
eravi piantata la forca(2); è anzi da ritenersi che col tempo non servisse ad altro scopo, 
perché le opere militari andarono decadendo durante tutto il sec. XVII e il successivo. 

Il l8 febbraio 1638 veniva tolto il ponte levatoio del Portone che minacciava rovina; il 18 
novembre 1640 si otturavano le balestriere nel muro; il 2 giugno 1658 si murava il casello 
(corpo di guardia) divenuto asilo di malviventi, e infine nel 1736 (22 maggio) il casello stesso 
veniva affittato a Domenico Benati, che vi cercava ricovero per tutta la stagione di pesca 
delle «avole» offrendo due libre di cera all’altare della B.V. nella parrocchiale di Maderno, e 
due a quella di Monte Maderno. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Nel 1479 in occasione di peste vi concorre solo Gargnano; il 14 ottobre 1483 in occasione 
della guerra di Ferrara, accordansi Toscolano e Gargnano, che partecipano alle spese anche 
il 18 settembre 1529 e il 29 aprile 1576, eleggendosi per Maderno Valerio Monselice e 
Giovanni Grappa; il 13 luglio 1543 Erculiano Crotta stipula un accordo con Salò e Gargnano. 
Nel 1701 e ancora nel 1751 vi concorrono invece anche Tremosine e Limone; ma a queste 
ultime riattazioni mosse ostacoli l’arciprete che aveva dei fondi nelle vicinanze e che dopo 
varie trattative conchiusesi nel 1576, cedeva varie terre di sua proprieta nelle contrade 
Rovinato Bornico e Portone, ottenendone in cambio altre di uguale valore in contrada 
Castello. (Arch. Parrocchiale). 

(2)
 Furce plantari debeant expensis Comunis juxta consuetum ad locum Brognoli (8 luglio 
1505). 
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Dal decadimento e dalla profanazione non andava immune il Castello: su una delle torri 
venne collocata una campana, tolta dal campanile della parrocchiale, per segnare le udienze 
del vicario (17 aprile 1524); (1) nel 1549 (29 settembre) Alessandro ed Ercole Bonaverio, con 
Giulio Monselice, stipulavano i capitoli per la costruzione di un ponte in muratura in luogo di 
quello levatoio; nel 1572 si adattava opportunamente una torre per custodirvi i pegni del 
Santo Monte, previo il consenso del Sommo Pontefice; (2) nel 1605 si discuteva l’opportunità 
(! ) di smaltare tutto il fianco verso il lago, essendolo già la facciata verso piazza, altre 
modifiche venivano decise per compiacere al Duca di Mantova.... finché l’incendio del 1645 
non venne a distruggere ogni cosa, lasciando ritti pochi scheletri di muraglia. 

Non sono infrequenti le deliberazioni della Magnifica Patria relative ad opere compiute 
nel Palazzo di Maderno, giusta l’obbligo antico,(3) confermato con la sentenza del 1598, alla 
quale però non parve adattarsi di buon grado la Comunità di Riviera che si appellò a Venezia 
per mezzo del nuncio nuovo eletto, Alberto Zanetti. Solo nel 1600, ai 16 di dicembre, 
presenti il Provveditore Veneto, e Fermo Alcherio da Maderno, il cancelliere Bartolomeo 
degli Oddi e altri testi, nonché i rappresentanti delle varie quadre, e cioè Nicola Morani per 
Gargnano, Silvestro Bona per Maderno, Andrea Rotingo per Salò, Bartolomeo Barucco per la 
Montagna, Girolamo Barzoni per la Val Tenesi e Giovanni Andreis per la Campagna, eletti a 
studiare la cosa con spirito di conciliazione, essendo il Provveditore andato varie volte a 
Maderno, proponevasi che le altre quadre dessero a Maderno una equa quantità di denaro, 
non perché ne avessero l’obbligo(sic) ma per venire una buona volta a un accordo, 
stabilendo di pagare 350 scudi da L. 4 : 2 rateandoli in tre annualità pagabili il 31 luglio 1601, 
il 31 dicembre 1602 e il 31 dicembre 1603(4). 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Venne sostituita con altra campana il 19 gennaio 1550. 

(2)
 Provvisioni, 28 dicembre 1572. 

(3)
 L’11 luglio 1461 veniva decisa la fabbrica di una scala, il 1 settembre 1469 di coprire altra 
parte del castello; il 12 marzo 1472 e il 3 luglio 1473 di pagare a Bortoldo Turazza da Gaino 
certe opere fatte al Castello..... Se ne trovano anche alla fine del sec. XVI e inizi del XVII, 
proprio mentre ferveva la grande lite fra Maderno e Salò. 

(4)
 Arch. Com. Maderno, V. 5 e D. 1. 
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Manco a dirlo neppur questa era la soluzione buona perché ancora nel 1605 veniva 
stanziata dalla M.P. una somma integrata da Maderno con L. 145 avendo le spese per 
riparazioni al Castello superato le previsioni. 

Ben può dirsi che quello del Palazzo era il pensiero più grave che logorasse il cervello dei 
reggitori madernesi, i quali, piuttosto che abbandonare il testimonio di loro antica 
grandezza, ne avrebbero volentieri assunto tutto il peso,(1) e nominavano perciò ogni anno 
un soggetto idoneo che vigilasse sulla sua manutenzione(2). 

Benché il 15 giugno 1547 il Console eleggesse un consigliere, che, accompagnato dal 
Vicario cercasse a Brescia un architetto per rendere il palazzo comodo e decoroso, non 
conosciamo l’entità dei lavori allora compiutivi, anzi il sapere che non molti anni dopo Silvan 
Cattaneo trovava l’edificio in grave decadimento, ne fa sospettare che i progettati lavori non 
venissero compiuti. Infatti, oltre alla deliberazione aprile 1548 nella quale si confessava che 
ancora «nihil factum fuit et (suprascriptum pallatium) stat in magno periculo...» e ancor più 
decisiva l’altra del maggio 1561 nella quale, per desiderio del Vicario, vengono eletti Antonio 
Grappa, Giulio Monselice e Cristoforo Benamati per scegliere un architetto che fornisca il 
modello per la sistemazione del palazzo. La conclusione di tanti bei progetti fu che... venne 
rifatto il pavimento e furon messe le tende alle finestre. 

Di entità ben maggiore furono i lavori compiuti fra il 1576 e il 1591 dichiarando allora il 
notaio G. Domenico Setti che la spesa era salita a ben 4696 : 11 L. pl. (3) sicché riteniamo che 
proprio allora il Castello assumesse l’aspetto che appare nella tela raffigurante l’approdo a 
Maderno della barchetta miracolosa contenente il corpo di S. Ercolano, tela della scuola di 
Palma il Giovane ed unico documento iconografico della rocca. 

Anche dopo di allora lo sfacelo continuò rapidissimo e già nel 1630 dovevasi confessare 
che le serramenta erano rotte dovunque e i vetri mancavano persino nella sala delle 
udienze, mentre la parte destinata ad alloggiare il vicario era ridotta inabitabile. 

Ciò del resto era fatale, perché la spesa esorbitante doveva col tempo sfuggire a tutte le 
possibilità del bilancio madernese, già gravato 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Provv. 3 agosto 1481. 

(2)
 Provv. 19 ottobre 1505. 

(3)
 Arch. Com. Maderno, V. 1. 
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dal carico vicariale, e ben poco aiutato dagli incassi per le multe, dagli introiti del castello 
stesso, (1) dalle pene inflitte a chi veniva sorpreso a pescare nelle fosse o nelle vicinanze fino 
alla distanza di 30 braccia,(2) dal ricavo degli affitti di case,(3) dalla vendita di erbe del brolo e 
della palude,(4) di multe inflitte a chi dicesse parole oscene o giocasse alla palla nel cortile del 
palazzo, introiti tutti destinati alle necessarie riparazioni di questo. Ma i proventi venivano 
poi gradatamente a mancare, dovendosi fornire gratuitamnite gli alloggi al ministrale del 
Comune per la custodia dei pegni e all’officiale; assegnandosi parte delle multe al massaro 
del banco civile e destinandosi ad altri scopi anche l’incanto dei fondaci, dell’uva, delle fosse 
ecc. Benché il Comune eleggesse un massaro apposito e istituisse registri per le entrate del 
Castello, mai non vien meno un senso penoso di fatalità che prelude alla completa rovina 
portata dall’incendio del 1645. Tentatosi allora invano di ottenerne da Venezia il ripristino, 
vennero venduti i materiali, le ferramenta ancora utilizzabili: ed i cipressi cresciuti nell’orto e 
poi abbattuti furono ceduti all’arciprete per riparare la canonica. 

Chi poi avesse vaghezza di conoscere l’arredamento della parte migliore del palazzo 
destinata al Vicario, stupirebbe vedendo la semplicità, direi quasi umiltà, con cui vivevano 
personaggi ragguardevoli, scelti fra la migliore nobiltà bresciana e di città vicine e pei quali 
abbondavano solo i titoli di eccellentissimo, di illustrissimo e di magnifico (5). 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Provvis. 16 marzo 1489. 

(2)
 Provvis. 21 sett. 1474. 

(3)
 Il 30 gennaio 1475 venivano affittate all’ex vicario Tiraboschi; nel 1512 a Matteo Avogadro; 
nel 1550 tale affitto fruttava 80 lire annue, ma v’erano anche abitazioni più piccole entro il 
recinto delle mura, che venivano affittate a parte. 

(4)
 Provvis. 27 marzo 1475. 

(5)
 II console aveva l’obbligo di eseguire la consegna del mobilio ad ogni rinnovazione 
dell’ufficio vicariale, e perciò rimangono negli atti del Comune parecchi di tali verbali, tutti 
della metà del sec. XVI. Ne trascriviamo uno che può essere non inutile per la storia dei 
costumi. In Christi nomine, amen. Anno Domini corrente M.D.L.X.IV. ind. VII de mense 
octobris die vero veneris XX in pallatio Comunis Materni, presentibus infrascriptis testibus. 
Ibi per me notorium infrascriptum de ordine et comissione domini Caroli de Lancettis 
Consuli comunis et hominum Materni et sic ad eius instantiam in ordinationis et comissionis 
factis per consilium predicti Comunis ipsi domino consuli sub die VIII instante ut in 
provisionis comunis factum fuit inventarium sen nota bonorum mobilium dicti comunis 
existentium in pallatio Materni, quoe bona alias fuerunt consignata 
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Il senso eroico risorse per breve ora durante la guerra per la Successione di Spagna allorché i 
tedeschi rabberciarono qualche muro per ripararvi le loro truppe, (1) ma nel 1742, 
destinandosi l’area del castello alla costruzione della nuova parrocchiale, segnavasi la fine 
anche degli ultimi avanzi... Ultimi no, veramente, perché una parte di torre verso occidente 
ancora esisteva nel 1825, quando la nuova chiesa venne inaugurata, e perché l’altra torre, 
quella di pietra rossa a punta di diamante, resiste ancora saldissima all’irrisione degli uomini 
che l’han camuffata da goffo campanile. 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

eccelentissimi domini Celso de Ducchis olim vicarius Materni et sub die jovis XII dicti per 
ipsum excellentissimum dominum Celsum fuerunt consignata dicto domino Consuli ut 
ibidem asserint ipse dominus consul in quo die excelentissimus dom. vicarius ab officio 
vicariatus Materni se absentavit. Et primo. Una tavola di pezzo alla romana con li sui trespidi; 
un quadro di pezzo in la camera del studio, scagni cinque di nogara in la camera predicta, la 
spesa del studio con le scanzelli. 
(Secondo) un desco de cosina in cosina; una credenza di peltro; una spera per la finestra de 
la cosina; una credenza con doi credenzoni in la cosina. 
(Terzo) in la camera del salva robbe: una letéra de pezzo; una banca longa; un banco longo 
con tre coverchi; un bugatodor da farina; un credenzone per salva robbe; una spera per la 
finestra di detta camera. 
(Quarto) in camera de le audientee; una letéra de nogara con le sue colonelle una tavola con 
doi trespi; doi banche; un banco da doi coverchi; una crosera da metter suso la veste; la 
spera su la finestra di detta camera. 
(Quinto) in la camera del forno, un seragio et redabol dal forno; la gramola da far il pane, 
una mesa da far il pane, l’asse del pane, una cariola de pezzo senza fondo; una impanada. 
(Sesto) in la caneva: due vezoli novi, un carerolo vecchio. 
(Setimo) in la stalla; una bancha, una tavola con doi bussi; un descho de cosina senza i piedi, 
diverse chiavi del palazzo. 
Quoe omnia bona per ipsum dominum Carolum consignata fuerunt domine Margaritta 
ancille excellentissimi domini Ant. Silvestri veronensi, vicarius ellecti venturi die XXII mensis 
octobris et c. 
Arch. Com. Maderno, D. 1. 
Dopo l’incendio la campana delle udienze fu ricollocata sul campanile «per pubblico 
decoro». 

(1)
 Cronaca di G.B. GIACOMINI, in Cronache Bresciane inedite, vol. III. 
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XIII.  
LEPANTO - S.CARLO BORROMEO. 

 
Le vicende delle guerre combattute tra Francesco I e Carlo V ci toccano solo 

indirettamente per una serie ininterrotta di requisizioni e gravezze, che talvolta degenerano 
in saccheggi. La momentanea occupazione di Salò da parte del Brunswich portò seco anche il 
pagamento di una grossa taglia (21 maggio 1528) e un succedersi di angherie che non 
cessarono neppure negli anni successivi.(1) 

Ma su Venezia pendeva la minaccia sempre più grave del turco, che in oriente agognava 
alla presa di Cipro. Fin dal 1561 la Repubblica aveva messo in mare 80 nuove galee sulle quali 
erano imbarcati 150 rivieraschi; altre 30 navi armava nel 1570, sulle quali salivano 630 
uomini di Brescia, Asola e Riviera. Per aumentare l’arruolamento il veneto Provveditore 
promise l’amnistia ai banditi o condannati per delitti comuni, e ai campagnoli assicurò 
esenzioni fiscali. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 È facile seguire attraverso le deliberazioni della M.P. il continuo passare di milizie che 
lasciavano dovunque una lunga eco di guai. Il 27 gennaio 1527 veniva alloggiata la 
compagnia di Camillo Orsini; si ponevano taglie staordinarie per fortificare Brescia e per 
infinite altre cause di guerra. Nel 1522 (12 maggio) la Riviera accoglieva 252 cavalli e 275 
fanti francesi; il 13 giugno 100 cavalli; il 27 settembre le truppe del contino (Martinengo); il 
16 maggio 1523 alcuni reparti svizzeri; il 31 gennaio 1525. le milizie di Antonio Maria 
Avogadro; l’11 agosto quelle del capitano Falcone; il 18 gennaio 1527 le lance del co: Alberto 
Scotti e le compagnie di Valerio Orsini e Cesare Fregoso; nel novembre 1526 si destinavano 
le solite cernide alla difesa dei confini, minac- 
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Maderno, trascinata dal generale entusiasmo, destinò un regalo di 12 L. pl. ad ogni 
volontario arruolatosi. Il 16 marzo 1570, presiedendo il veneto Provveditore al Consiglio 
della Comunità di Riviera, e presente anche il Podestà Bresciano Altobello Averoldi, 
annunciavasi ai consiglieri la necessità di soccorrere la Patria. Maderno era rappresentata dal 
suo deputato Giovanni Grappa e dai consiglieri Lucio Pilati e Paolo Monselice. Si offersero a 
Venezia cento uomini che servissero sotto le insegne venete a spese della Riviera traendo il 
danaro dal Monte Grani. Venezia accettò con lettere presentate il 22 marzo. (1) 

Fra i candidati ad assumere il comando della centuria fu il madernese Stefano Alcherio 
ch’ebbe però solo 10 voti favorevoli e 26 contrari. (2) 

Il 23 aprile i militi salparono da Salò diretti a Lazise e proseguirono quindi per Venezia. (3) 
Passati agli ordini del Pallavicini parteciparono a varie scaramuccie in Albania, quindi col 
bresciano co: Luigi Martinengo ebbero parte in altri combattimenti. Solo 22 sopravvissero 
dei cento partiti, e ritornarono in patria il 13 marzo 1571, senza partecipare quindi alla 
battaglia di Lepanto. (4) Di due soli ma- 

 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

ciando la calata del Freundsberg; il 2 aprile 1527 alloggiava in Salò il co: Ambrogio Landriani 
L.T. del Duca di Urbino; il 10 ottobre 1527 transitavano i lanzichenecchi; il 19 maggio 1528 
Arrigo di Brunswich Lussemburgim poneva la taglia di 20 m. ducati e solo l’intervento di 
Eustacchio di Neydeck salvava la Riviera dal ferro e dal fuoco riducendo la taglia alla metà 
(sua lettera del 20 maggio). Nel gennaio 1529 troviamo in Riviera il duca d’Urbino; nel marzo 
1531 Cesare Fregoso; nel giugno 1536 S.E. Stefano Theopulis Sapiente in T.F. che manda in 
Riviera Bernardo Stella a disporre gli olloggi per i tedeschi che scendono dalla Germania; il 
30 settembre 1539 vi capitano gli spagnoli; il 2 agosto 1541 il marchese del Vasto; il 3 
settembre Gian Giacomo Medici; il 16 ottobre G.B. Savelli con 300 armati; al passaggio per 
Desenzano, Carlo V viene ossequiato dal Cisoncello, da un Bettoni e un Monselice; e 
potrebbesi continuare all’infinito, con quale gioia delle popolazioni è facile immaginare. 
(Arch. Com. Salò, Repertorio M.P.) 

(1)
 Lumen ecc. 

(2)
 Riuscì eletto Giuseppe Mazzoleni, ch’ebbe per suo L.T. Cornelio Fontana e porta stendardo 
Antonio Mazzoleni, tutti Salodiani. 

(3)
 Furono presentati al doge dall’oratore di Riviera Scipione Tracagni che li aveva preceduti. Da 
Venezia salpava poi la galera di G.B. Quirini carica di cernide benacensi. 

(4)
 C. FOSSATI. La Riviera e la battaglia di Lepanto 1571 - Salò, F. Conter. 1800. 
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dernesi è rimasto il nome: G.B. Cipani di Bastiano e Antonio Scudellari di Salvo, ma certo altri 
ve n’erano, che oggi è impossibile identificare. Ugualmente ignoti sono i nomi delle cernide 
che combatterono a Lepanto comandate da G.B. Quirini. 

Nel febbraio del 1573 veniva a Maderno il duca di Mantova Guglielmo Gonzaga e sotto la 
data del 14 trovasi registrata la provvisione con cui «il spettabile vice console Cristoforo 
Benamati espone che l’Eccelentissimo Duca di Mantova verrà a Maderno e per decoro del 
Comune occorrerà provvedere di letti opportuni per la famiglia del Duca e che tali letti si 
cerchino gratis et se ciò non si potrà vengano pagati a conto del Comune». Ma già il giorno 
innanzi la corte ducale erasi partita da Desenzano diretta a Padenghe e Guglielmo aveva 
mandato alla consorte un regalo di «trutte et carpioni». Da Padenghe voleva proseguire per 
Maderno, ma dovette rinunciarvi per lo stato del lago «non tanto quieto». Venne però poco 
dopo e alloggiò in casa di Carlo Lancetta. Il Duca, a cavallo si spinse fino ad una chiesa 
lontana un miglio da Maderno (forse Fasano) e il giorno dopo percorse buon tratto di Riviera 
scherzando coi suoi cortigiani, interessandosi ai preparativi della festa dei SS. Faustino e 
Giovita, alle accoglienze da farsi al nuovo vicario Diomede Martinengo. 

Il 16 sceglieva per meta Toscolano e dimorava una notte nella canonica stessa dove nel 
1490 era stata accolta Isabella d’Este; il 17 saliva a Idro, sconsigliandolo i cortigiani di recarsi 
a Gargnano perché località «non lodata». 

Il 18 scendeva a Salò, ospite di Paolo Rovellio; il 19 si recava a predica in Duomo col 
Provveditore veneto e non lasciava la Riviera che il giorno 22 per trasportarsi a Maguzzano. 

A Maderno tornava però nel novembre successivo e forse a quest’epoca risale l’idea 
concretata poi dal Duca Vincenzo I di costruirvi un palazzo dove cercar ristoro alla malferma 
salute. (1) L’idea di sceglier Maderno poté forse venirgli suggerita dal madernese frate Andrea 
Alcherio, inquisitore a Mantova, dov’era succeduto a Benedetto Erba. Esclusa la residenza di 
Salò ch’era sede del governo della Riviera, altra scelta infatti non restava, essendo Maderno 
il solo paese abitato da ragguardevoli famiglie che avevano in pugno i traffici e le industrie 
locali, ma che sapevano anche coltivare le arti le lettere e 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 G. LONATI. La dimora di Gonzaga in Riviera. A. Giovanelli edit. 1927, in 8. 
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la vita mondana. Tali erano le famiglie Podestà, Monselice, Botticella, Grotta, Pilati, Alcherio, 
Lancetta, Grappa, Bonaverio, Setti; ecc., delle quali parleremo a suo luogo. Erano esse che 
vigilavano alla conservazione del decoro di Maderno dove avevano sperato di veder sorgere 
anche il palazzo del marchese Sforza Pallavicino; con molte di esse si legò di cordiale amicizia 
anche il duca Vincenzo, non alieno, fin dal 1593, dall’entrare nella cordiale intimità delle loro 
case, e che nel 1594 aveva già in paese varie proprietà, costituenti l’area vastissima sulla 
quale doveva sorgere la villa futura. 

Inevitabile conseguenza della guerra era la peste, della quale si ebbero i prodromi non 
fallaci nel 1567 infierendo sopratutto a Desenzano che fu messa al bando. Di una pestilenza 
che desolò Maderno in modo speciale parla il Gratarolo senza indicarne la data precisa e 
limitandosi a dire che «fu poco sopra la nostra età» (egli scriveva nel 1581) e aggiungendo 
«che fece restare in quella terra un proverbio che ancora durava al suo tempo e cioè che 
volendo augurar male a qualcuno maggior imprecazione non si poteva fare se non: ti venga 
la moria di Maderno». (1) 

Portata dalla regione di Trento, la peste del 1576 si diffuse in modo rapidissimo ma 
nessuna memoria speciale ne rimase a Maderno dove tutto l’ingranaggio dei pubblici servizi 
rimase inceppato. È quindi giocoforza distendere un velo di silenzio su questa pagina 
dolorosa che mise in luce la bontà energica e sapiente del Cardinal Borromeo, vicino al quale 
è degno di memoria il benacense Mattia Bellintani. 

La visita apostolica alla diocesi di Brescia era già stata deliberata nel 1575 con quella delle 
diocesi di Cremona, Bergamo, Lodi e Novara. 

S. Carlo che trovavasi a Roma pel Giubileo, ne trattò caldamente col Pontefice, che il 22 
aprile 1575 segnava il motu-proprio col 

 
 
__________________________ 
 

(1) G. SOLITRO. Benaco, p. 606 in n. 
Seguendo le elezioni di deputati alla sanità e di guardia ai luoghi soliti, si rintracciano 
minaccie di pestilenza in date innumerevoli e il 16 giugno 1567 l’urgenza di guardie era tale 
che gli eletti riconosciuti non idonei a sopportare il peso di tale servizio dovevano mantenere 
a proprie spese altri individui che il facessero. Elezioni di guardie e deputati alla sanità si 
trovano nel 1466, 1473, 1478, 1484, 1497, 1504, 1510, 1512, 1524, 1549,..... Il 9 gennaio 
1575 si fissava un salario per le guardie e il 2 settembre 1576 il numero di deputati era 
accresciuto fino a 12. Molte altre elezioni ricorda il Solitro, che confermano lo stato precario 
della pubblica salute. 
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quale la Santa Sede, in forma canonica inoppugnabile e inappellabile concedeva al Borromeo 
ogni facoltà di procedere alla visita delle accennate Diocesi come Delegato Apostolico. 
Tornato a Milano comunicò immediatamente ai vescovi interessati la sua prossima venuta. Il 
nostro Bollani (1) n’ebbe diretta notizia da Roma, per lettera del fido procuratore Giacomo 
Rovellio (2) prima ancora che S.S. firmasse il motu-proprio, quindi ne ebbe la conferma 
dall’Arcivescovo medesimo con lettera affabilissima. Il Bollani, accerchiato da precedenti 
opposizioni palesi e velate alla sua opera prudente ma zelante di riformatore, desiderava 
assai il provvidenziale aiuto e ne scriveva al Rovellio da Padova nel febbraio 1576. (3) S. Carlo 
cominciò la visita da Cremona dove molti bresciani gli indirizzarono memoriali e denuncie di 
abusi. Nella nostra diocesi l’opera risanatrice intrapresa dal Bollani non ebbe un 
continuatore nel vescovo Giovanni Delfino che da tanto non aveva «né la coltura, né lo 
spirito, né il valore». 

Condotte a termine le inevitabili trattative col governo veneto, S. Carlo contava di venire 
a Brescia nella seconda metà del 1576: ma il sospettoso governo, irrigiditosi nel dubbio che 
la visita celasse scopi politici, si diede a osteggiarla in mille guise; onde nuovi negoziati ai 
quali venne improvvisamente ad unirsi il fatto nuovo e ben più terribile della peste. 
L’amicizia col nostro vescovo (che nel 1578 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Eletto Podestà di Brescia nel 1558, il Bollani ne divenne Vescovo il 14 marzo 1559 solo più 
tardi ricevendo gli ordini maggiori e la consacrazione episcopale. Tempi calamitosi per. 
guerre, congiure, devastazioni, eresie, generavano nei laici e nel clero ogni sorta d’abusi, di 
corruzione, di superstizioni, di vizi, di ignoranza. Più di 120 parrochi erano lontani dalle loro 
sedi per la pluralità dei benefici ond’erano investiti, mancavano scuole e maestri, il 
chiericato era ignorante, la diocesi in isfacelo, senza vicari foranei, senza ordinazioni di 
Sinodi.... Il Bollani intraprese con grande energia la sua opera e nel 1567 visitò la Riviera. A 
Maderno ordinò che si erigesse il cimitero; a Gardone concesse il fonte battesimale, staccò 
Morgnaga dalla pieve di Salò. Nel 1572 delegò alla visita pastorale il sac. dott. Cristoforo 
Pilati che ispezionò la diocesi e confermò le prescrizioni del Vescovo, aggiungendone però di 
nuove. Il Pilati, che credo madernese, era arciprete di Toscolano. 

(2)
 Per la biografia del Rovellio rimandiamo alle opere del GUERRINI sui bresciani insigniti della 
dignità vescovile, al Dizionarietto del BRUNATI e al volume di mons. L. FÈ D’OSTIANI: Il Vescovo 

Domenico Bollani. Memorie storiche della Diocesi di Brescia. Brescia, Ist. Pavoni, 1875. 
(3)

 P. GUERRINI. La visita apostolica di S. Carlo alla diocesi di Brescia, in Brixia Sacra, 1910 p. 261. 
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gli moriva tra le braccia) e con vari bresciani, tra i quali i benacensi Giacomo Rovellio, 
Antonio Scaino, Paolo e Mattia Bellintani, acuiva il desi derio dell’Arcivescovo di venire a 
Brescia: trattò direttarnente la cosa a Venezia, e rimossi finalmente tutti gli ostacoli, il 23 
febbraio 1580, in giorno di mercoledì, entrava nella nostra città. Seguendo il piano 
prestabilito, e per «aggravar quel meno che possibile fosse il clero» (1) mandò nelle varie 
parti della diocesi otto convisitatori, ottenendone altrettante relazioni ch’egli verificò poi di 
presenza. In Val Sabbia e Riviera venne Giovanni Maria Pionni, dottore, prevosto della 
collegiata di S. Stefano di Olgiate Olona e primo amministratore del Seminario di Milano. Nel 
suo citato lavoro, il Guerrini diede l’accurato itinerario della visita di S. Carlo, fatta per 
controllare la precedente del Pionni. 

24 luglio - 8 agosto. Salò e sua Riviera. 
10 agosto Tremosise. 
11 agosto Gargnano. 
12 agosto Toscolano e Maderno. 

Le accoglienze fatte dai Salodiani al visitatore apostolico vennero descritte dal prof. 
Bettoni in un suo lavoro molto diligente; (2) i risultati della visita a Tremosine ricordò il Tiboni, 

(3) a Gargnano mons. Conforti, (4) a Maderno d. Andrea Setti, (5) sicché può dirsi che nulla di 
nuovo si possa aggiungere al fin qui detto: ricorderemo che a Gargnano obbligava l’arciprete 
d. Ercolano Setti, ch’era madernese, a sottoporsi entro due mesi ad un severo esame di 
teologia morale. A Maderno, per riferire ancora le parole del Guerrini, «la visita di S. Carlo è 
legata alla memoria del Santo vescovo Ercolano, protettore di tutta la Riviera benacense, e 
sulle cui reliquie, che quivi veneravansi con grande pietà, volle istituire uno di quei processi 
di ricognizione per cui egli fu scherzosamente chiarnato il disturbatore dei vivi e dei morti..... 
Nel medesimo giorno della festa di S. Ercolano, S. Carlo sottoscriveva e promulgava i decreti 
di riforma per molte parrocchie visitate in quei giorni e quindi si incamminava per Vobarno». 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Relazione e memoria del venerabile Alessandro Luzzago. 

(2)
 P. BETTONI. S. Carlo Borromeo a Salò, in Brixia Sacra, 1910. Meritava di esservi ricordato il 
precedente lavoro di P. Perancini tutt’altro che spregevole. 

(3)
 Tremosine e suo territorio, Brescia, Apollonio, 1859. 

(4)
 La parrocchia di Gargnano, Salò, Devoti, 1898. 

(5)
 Ragguaglio della vita di S. Ercolano, Brescia, Apollonio, 1861. 
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Presenti alla ricognizione furono i sacerdoti «Francesco Zanetti da Salò, Ercolano Setti 
arciprete di Gargnano, Tommaso Setti arciprete plebano di Maderno, Lodovico Moneta, Gio. 
Andrea de’ Peoni previsitatore del prefato Ill. e Rev. Cardinale» e inoltre i signori Agostino e 
Sigismondo Bertazzoli da Salò, Erculiano Viani da Maderno, Feliciano Colosini da Toscolano, 
Andrea Rotingo da Salò, Andrea Setti da Maderno, i due ultimi dottori in ambo le leggi, 
Bernardino Anellini da Villavetro, e molti altri. Ordinò S. Carlo che sull’arca del Santo venisse 
scolpita un’iscrizione e la vita del Santo venisse raccolta in volume; il che venne fatto dal 
vicario Bartolomeo Vitali; varie altre disposizioni interessanti l’architettura della basilica di S. 
Andrea si leggono negli atti che trascriviamo qui di seguito. Non tutti gli ordini furono 
eseguiti dai madernesi che preferirono conservar l’altar maggiore al titolare S. Andrea, ma 
demolirono gli altari di S. Caterina, di S. Bernardino, della Vergine nella navata di ponente, e 
quelli di S. Lorenzo e del S.S. a mezzodì, per ridurli a cappella. Inoltre decisero di rivolgersi al 
Santo Padre Gregorio XIII chiedendo di poter costruire un nuovo altare ove riporre le 
reliquie, promettendo di farlo con la necessaria generosità per decoro della chiesa, rimasta 
momentaneamente sprovvista di altari «essendo stati gettati (a terra) gli altri per non essere 
in cappella al modo ed uso dell’Ill. Borromeo, et i patroni di essi non si curano di fabbricargli 
per non aver il modo». Il card. Ludovico Madruzzo, con sua lettera del 2 luglio 1583 al 
vescovo Dolfin chiedeva di disporre nel modo migliore pel decoro della chiesa ed affidava la 
commendatizia ad Antonio Monselice a ciò eletto dal Comune di Maderno. Il vescovo a sua 
volta ne interessava Cristoforo Pilati, arciprete di Toscolano e v.f. il quale approvava l’idea 
dei madernesi che il 27 settembre 1583 ebbero licenza di costruire l’altare. Il nuovo vescovo 
nel frattenipo eletto, Gio. Francesco Morosini, venuto a Maderno in visita pastorale nel 
maggio 1587 trasportava nella nuova cappella, non per anco finita ma pronta per essere 
ornata di stucchi, l’urna delle Reliquie. La presenza del vescovo diede occasione a grandi 
feste che il Setti descrive nel suo opuscolo citato, e che si protrassero vari giorni, indi, chiuso 
il sacro deposito nella nuova cappella, ornato l’altare con un cancello adorno di fregi e 
statuette di bronzo, venne decorato con la pala raffigurante il Santo, opera pregevole di 
Paolo Veronese. 
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Decreta Sancti Caroli 
In Archipresbiterali Ecclesia S. Andreae loci Materni (omissis) Pro arca Sancti Herquiliani. 
Capsa stanea fiat bipartita in cuius una parte omnia ossa etiam que ex cineribus in arca 

repertis colligi poterunt panno serico albo involuta, in alia vero cineres ille simili panno 
serico albo involute reponentur, una etiam cum instrumento illo recognitionis facte per Rev. 
Episcopum Brixiensem de anno 1486. 

Tabella enea inaurata in ea includatur qua nomen cuius Sancta Ossa sunt literis incisum 
demonstrentur in ea. 

Arca transferatur sub altari maiori arte sculptoria opereque levigato intus et foris expolita 
fiat in ea capsa stanea reponatur. 

Inscriptio preterea in arca lapidea inciclatur ex qua Sancti nomen cuius Santa Ossa sunt 
quo tempore recondita unde traslata et a quo prespicuo cognascatur facta etiam mentione 
alie recognitionis facte de anno 1486. 

Operculo suo festigiato cooperiatur quod cum Arca fibulis ferreis plumboque et bitumine 
ita conglutinatum sit ut ne rimula quidem appareat. 

Mensa altaris quatuor columnellis in angulis suffalta super arca construatur et ut 
commodius consecrari possit, fossaque pro sigillo conservationis in medio superfici mense 
excavetur. 

Reverendissimus Episcopus diligenter servatis que de recognitione reliquiarum a quarto 
provinciali concilio constituita sunt ex probatis codicibus ex certis monumentis antiquave 
traditione et ommi denique alia ratione qua constet vitae. Sancti Episcopi historiam colligi et 
in codicem certo loco in Sacristia osservandum refferri curabit..... (omissis). 

A parte evangelii in capella majori fenestella construatur ad forman et in ea oleum 
infirmorum in vase et scatula decenti ponatur. 

Testudo confessionis destruatur et planum illius situ sita extolatur ut planum corporis 
Eeclesiae cubito uno et oncis tribus saparetur. 

Gradus tres mormorei fiant in transverso Ecclesiu. in loco ubi nunc est frontispicium 
confessionis (omissis). 

Altare maius construatur sub medio capelle nove et sub illo transferatur Archa S. 
Herculiani u.s. (omissis). 

Chorus post altare fiat in capella nova. (omissis). 
Altaria Sanctorum Chatherine Bernardini et Beate V.M. a parte aquilonari infra quatuor 

dies tollantur quibus elapsis in Eccelsia non celebretur donec sublata erunt et eorum onera 
emolumenta ex nunc ad altare maius transferentur. (omissis). 
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In facie Eccelsiae fiat due aliae janue in capite navium lateralium et super eas fiant 
fenestre et ante portam maiorem fiat vestibulum infra sex menses. 

Altare SS: Sacramenti intra capellam transferatur (omissis). 
Cappella Sancti Laurentii amplietur ad formam intra curtem domus Archipresbiteri per 

patronos dicte capelle infra duos menses. (omissis). 
Sepolture omnes termino triorum mensium cum duobus operculis petre solide aptentur 

ad formam ne fetorem emittant (omissis). 
 

In oratorio Sancti Johannis Baptiste. 
Infra quindecim dies sepolture omnes in oratorio supra humo impleantur et pavimento 

adequentur ed pavimentum decens conficiatur, in eius medio construatur battisterium 
forma secunda instrutionum adhibito sub vase minore in quo nunc acqua baptismalis 
asservetur (omissis). 

Altare in nicia eiusdem oratorii fabricetur et in pariete seu in Icona pingatur imago Sancti 
J. Baptistae D.N. Jesum Christum baptizmantis. (omissis). 

Archipresbiter infra quatuor menses in domibus prope Ecclesiam habitet ibidem dormiat 
et cibum capiat sub pena aureorum quinquaginta fabrice ecclesiae applicandorum et aliis 
poenis a jure statutis et interim illa domus archipresbiteralis instauret et ab altera domo in 
qua coloni habitant penitus muris separetur. (omissis). 

Schola S.S. Sacramenti que cum non docuerit de eius legiptima erectione erecta est tam 
nunc per Illustrissimum Visitatorem servent regulas comunes ad usum Provincie 
Mediolaneiisis editas. (omissis). 

 
In hospitale Materni. 

Comune et homines Materni qui curam habent huius hospitalis redditus et proventus 
eiusdem augere studeant quibus anticum hospitalitabis institutum retineri possint. (omissis). 

 
In Monte Pietatis Materni. 

Deputatis huius,’ montis qui certam erectionem non habent, legiptimam procurent 
erectionem et aprobationem regule eiusdem montis a Reverendissimo Episcopo (omissis). 

 
In oratorio S. Faustini in Monte Materno 

Altare ad forman reducatur..... Altare S. Bartolomei tollatur infra tres dies. Altare Beate 
Marie Virginis fiat bradella lignea. 
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Canzelis ligneis claudatur infra mensem, ornet icona et pingatur capella infra sex menses 
(omissis). 

Cum vicinis huius Ecclesie qui sint n. 300 vel circa ob locorum distantiam et montius 
asperitate non sine magno incomodo ad sacramenta percipienda et divina audienda in 
Ecclesia parochiali Materni accedere possint..... in dicto oratorio SS. Faustini e Jovite 
sacerdos idoneus perpetuo sustineatur qui in suprascripta ecclesia SS. Faustini et Jovite 
resideat missas celebret et Sacramenta ministret. 

 
In Ecclesia Sancti Petri Martyris fratrum servorum 

Altari Sancti Joseph muniatur fenestre vitreis. 
Provideatur de cruce infra quindecem dies. 
Altare S. Nicolai de Tolentino tollatur et eius onera et emolumenta ad altari S. Petri 

Martyris transferantur. 
Altare S. Petri M. provideatur de candelabris eneis infra quindecim dies (omissis). 
 

In Oratorio Sancti Martini 
Petra sacrata ad formam comparetur. 
Ornet Altare et claudatur canzellis ligneis infra tres menses (omissis). 
 

In Oratorio Sancti Urbani 
Altare ad forman reducatur. Provideatur de petra sacrata, candelabris, missali, de palio et 

de tobaliis. 
Nec ante que de supracsriptis et aliis necessariis provisum sit in eo celebret sed clausus 

teneatur. 
 

In Oratorio S. Michaelis de Sur 
Porte valvis quibus pesulo et clave munite sint claudatur. 
Altare claudatur ornetur et providetur de nesessariis et clausum teneatur. 



 155

XIV. 
LA VITA RELIGIOSA. 

 
I decreti di S. Carlo lasciano intravedere una miseria più materiale che morale nella 

chiesa di Maderno, il che depone a tutto favore del nostro paese, dove la vita religiosa fu 
sempre intensa e profonda. 

«Tutta quanta la nostra storia fino alla morte di Dante Alighieri è una continua 
dimostrazione che la vita religiosa ha in essa un’importanza di primissimo ordine»(1) e la 
constatazione vale per ogni luogo, sopratutto per ogni tempo. Ma fino alla fine del secolo XIII 
può dirsi che la storia di Maderno si innesta essenzialmente sul ceppo della corte vescovile. 
Solo successivamente prevale il carattere civile. Allora le preferenze di Berardo Maggi si 
orientano verso Toscolano, scegliendovi la sua dimora e provvedendo a rafforzarla. (2) Ma nel 
tempo stesso Maderno, come vedemmo, diviene capoluogo della Riviera e vi si inizia il 
movimento di emancipazione dal potere vescovile, senza per altro intaccare la coscienza 
religiosa del popolo. La quale ancor oggi è vivissima ed ha la sua massima, espressione nel 
culto di S. Ercolano. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 P. VILLARI. L’Italia da Carlo Magno ad Arrigo Vll. Milano, Hoepli, 1910. 

(2)
 «Berardo Maggi edificò (a Toscolano) un vasto palazzo, e case rustiche, mentre i suoi 
gastaldi vi eressero mura e bastioni e il Sanuto vide sorgere un fortilizio guelfo tra quelle 
macerie denominate Muraltus e Castrum vetus.» C. FOSSATI. Una villa romana ecc. 
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Il Brunati argomenta che già nel 1052 il corpo del Santo fosse trasportato a Maderno, 
dove, nel 1282, giusta il Gradenigo, venne scoperto nella chiesa parrocchiale. È probabile che 
in quest’ultima epoca si facessero cerimonie religiose solenni, col trasporto delle Reliquie in 
processione, e che allora i toscolanesi tentassero di impadronirsene, credendo averne il 
diritto, per essere divenuta la loro terra residenza del vescovo. 

Il Bettoni dice invece che il trasporto avvenne nel 1466, ma di un fatto così inusitato e 
avvenuto in circostanze miracolose, non v’è traccia negli ordinamenti e repertori locali. Del 
1466 invece è la elezione di S. Ercolano a patrono di tutta la Riviera. Vent’anni dopo il 
vescovo Paolo Zane effettuava una ricognizione dei sacri resti, della quale ci è rimasta 
memoria.(1) «Constet omnibus qualiter currente anno Domini M.CCCC.L.XXX.VI. 
Reverendissimus d. Paulus Zane, Dux Marchio et Comes electus Episcopus Brixie, cupiens 
videre gloriosum corpus Sancti Herculiani, reconditum in Arca in Ecclesia S. Andreae di 
Maternum magna clericorum et familiarium ac hominum de Materno comitante caterva, et 
aperuit Arcam Gloriosissimi Sancti in qua reperta sunt ossa tria magna et multa alia parva, 
nomine divino prius invocato, et cineres consumpti. Quae ossa et ceneres magna cum 
reverentia luminaribus accensis recondidit in capsula nucis involuta in bombice et in quodam 
mantile. Quorum presentium nomina fuere videlicet. D. presb. Homobonus, reverend. 
domini cappellanus; D. presb. Franciscus Antonius de Tarvisio capellanus; d. presbiter 
Franciscus de Fossato Archipresbiter Tusculani vicarius prefati Rev. Domini; d. presbiter 
Leonardus de Valtrumpia; d. Franciscus Lancetta archipresbiter Comunis Materni; 
Pasquettus de Stina consul; Antonius Bernardinis.... et Franciscus Paryse de Macerata doctor 
ac Materni vicarius...» 

Seguì a questa la ricognizione eseguita dal Borromeo, il quale ordinò che venisse 
compilata una vita del Santo Patrono, dandone incarico al cav. Bartolomeo Vitali, 
giureconsulto, che presentava il manoscritto al consiglio Madernese il 26 gennaio 1581. Il 15 
marzo successivo si disponeva perché l’operetta venisse stampata, ma solo il 27 febbraio 
1583 ottenevasi lo «imprimatur» del rev. Inquisitore, sicché la stampa non venne compiuta 
che l’anno successivo. Una posteriore ristampa del 1614 verra affidata dal consiglio a 
Girolamo Viani. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Codicetto membranaceo dell’Arch. Comunale di Maderno. 
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Nel 1647, i vescovi di Brescia e di Verona riconoscevano festivo il giorno 12 agosto 
dedicato a S. Ercolano. Da parte dei madernesi fu sempre celebrato con decoro 
straordinario, del quale si hanno varie eco nelle provvisioni, sia per l’intervento del veneto 
Rettore, come pel concorso della cassa pubblica che vi contribuiva con dieci ducati annui. 

Nel 1623 si poneva «un’inferriata di ferro» (sic) nel luogo dove la barca miracolosa era 
approdata, e poiché in seguito la piazza venne ampliata verso il lago, fu posta una lapide 
ov’era anticamente l’approdo, per ricordare la particolare venerazione ond’era circondato. 

Un ordine del Provveditore proibiva poi che nei giorni dedicati al Santo, i venditori 
ambulanti disturbassero le preghiere, collocando le loro merci nei pressi della chiesa. Nel 
1728 si pregava il Sommo Pontefice affinché il giorno 12 agosto fosse di plenaria indulgenza 
e un breve di Sua Santita del 3 luglio 1751 dichiarava privilegiato per tre giorni alla settimana 
l’altare di S. Ercolano, purché vi si celebrassero quindici messe al mese. Lungo sarebbe 
ricordare le molte oblazioni fatte per divozione particolare, e gli altri segni di culto; il 29 
dicembre 1580, ad esempio, Cristino Cristini assegnava un’annua rendita per celebrazione di 
messe all’altare del Santo, e analogamente disponeva nel 1675 l’arciprete G. M Merici; il 23 
aprile 1706 il Comune facea voto perpetuo di una messa cantata a ricordo della liberazione 
dalle armate straniere che avean desolato il paese. 

Talvolta i festeggiamenti assumevano carattere di eccezionale solennità, come avvenne 
per la traslazione delle Reliquie dall’antica alla nuova parrocchiale, (1825) per l’esenzione 
dall’epidemia colerica, (1836) per l’inaugurazione della statua eretta nel 1838 di fronte alla 
antica pieve; per la traslazione eseguita nel 1863 dalla povera urna primitiva ad una più 
decorosa offerta dalla pietà dei fedeli..... Una gentile consuetudine perpetuava il ricordo del 
prodigioso approdo della barca giunta con le spoglie del Santo nel quieto porto di Maderno, 
ed era l’annua offerta di carpioni che il cappellano di Campione faceva al nostro arciprete. 

Nel 1725 si disponeva per una adorazione solenne delle Reliquie, col concorso di tutti i 
paesi del lago, essendo iniziatori della celebrazione i membri delle principalissime famiglie di 
Riviera, cioè i Delaj, Bettoni, Bernini, Conter, Parentini, Moniga. 

Né facilmente obliabili sono le feste del 1897, alla presenza del Vescovo Principe di 
Trento, e del 1925 pel centenario della Parrocchiale allietate entrambe dalla presenza di 
mons. Vescovo di Brescia. Le visite di questi alla Riviera in genere e a Maderno in particolare 
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furono sempre frequenti. La più antica di cui ci rimanga localmente memoria, è del 1447, 
allorché «die dominico quintodecimo januarii, Sasanus q. Johannis de Sasanis; Bertazolus q. 
Petribeni et Nicolinus dictus Rubeus de la Campana, ellecti fuerunt in pubblica vicinia 
Comunis Salodii que die crastina sextodecimo januari comparere debeant coram 
reverendissimo Episcopo in terra .Materni pro occasione differentiis existentibus inter 
Comune et homines Salodii et Gardoni occasione decimarum territorii Gardoni, de qua 
investiti sunt Comme et homines Salodii per feudum honorabilem et antiquum».(1) 

Altre visite ricordansi posteriormente a quelle del vescovo Bollani e del Dolfin; di Marin 
Giorgio cioè nel 1597, nel 1604, nel 1606, 1608 e 1620, allorché fu accolto con «solennissime 
cerimonie massime per avere il vescovo il titolo di Duca di Maderno» (sic); nel 1606, era 
venuto al seguito del Patriarca di Venezia. Nel 1646 venne il vescovo Marco Morosini; nel 
1659 Pietro Ottoboni, nel 1667 e 1673 Marino G. Giorgi; nel 1683, 1684 e 1691 Bartolomeo 
Gradenigo; nel 1702 Marco Dolfin; nel 1711 e 1713 Giovanni Bodoero; nel 1729 il card. 
Querini; nel 1760 Giovanni Molino e così via, durando anche nel secolo scorso una certa 
assiduità nelle visite pastorali, specialmente dei vescovi Nava e Verzeri. L’archivio 
parrocchiale conserva gli atti di Marino G. Giorgi (3 ottobre 1667 e 27 settembre 1673) di 
Vincenzo Giustiniano (27 ottobre 1633) del card. Pietro Ottoboni (13 ottobre 1659) del card. 
Quirini (17 maggio 1729) e di Giovanni Molino (8 maggio 1760). 

Le Reliquie di S. Ercolano non erano le sole venerate nella pieve di Maderno, e nel 1343 il 
Podestà veneto Andrea Zeno costruiva a proprie spese l’altare di S. Marco, forse per 
mostrare che i buoni rapporti suoi coi madernesi non erano venuti meno durante le passate 
contrarietà, e nell’altare venivano riposte varie Reliquie preziose, cioè «de cruce Domini et 
de terra ubi posita fuit dicta Crux; de vestimentis Beate Marie Virginis, de carene Sancti 
Bartolomei Apostoli, de ossibus Sancti Cosme martiris, de ossibus sanctorum Ursicini, Felicis 
et Faustini episcoporum Brixie et de XI Virginibus». Nel 1736, ai 25 di marzo, G.B. Veronesi 
offriva al Comune una Reliquia di S. Filippo Neri. 

Un esponente non trascurabile della religiosità dei madernesi è dato dalla beneficenza, 
della quale ci occuperemo tra breve, e che 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 ODORICI, m.s. Quiriniano 61, b. 
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assunse forme veramente encomiabili, dimostrando in varie guise l’attaccamento di essi alla 
chiesa e lo spirito di cristiana fraternità che legava tra di loro le varie classi. sociali. Né meno 
significativa e la presenza di confraternite, nelle quali raccoglievansi le principali famiglie del 
paese e che si rafforzarono in modo speciale come reazione al diffondersi del 
protestantesimo. (1) 

Generalmente le scuole del Santissimo risalgono all’opera risanatrice del Beato 
Bernardino da Feltre, ma non possiamo precisare quando sorgesse quella madernese. Altra 
confraternita era quella della B.V.; la compagnia del Suffragio aveva lo scopo di prestare 
assistenza agli ammalati e di suffragarne la morte; quella del Rosario è certo posteriore 
all’ordine di Gregorio XIII del 1 aprile 1573, di celebrare la vittoria di Lepanto. 

Presso la chiesa di S. Pietro Martire, officiata dai padri serviti, troviamo la confraternita di 
S. Giuseppe, e una seconda scuola del Santissimo si formò dopo il 1707 nella nuova 
parrocchiale di Monte Maderno. 

Alle annue rogazioni, eredi dell’antichissimo rito pagano della «lustratio pagi» dovevano 
intervenire tutti i capi di famiglia, e abbondano le deliberazioni comminanti pene di varie 
entità per quelli che non vi intervenissero senza giusto motivo. La rogazione si spingeva 
anche in tempi a noi vicini fino alle chiese di S. Michele in Valle di Surro e della B.V. di Fraole, 
che trovansi ora in territorio di Gardone. 

L’elezione del predicatore era oggetto di speciali cure da parte del Consiglio, che 
designava per la scelta individui di fiducia provata. Tale scelta era fatta senza speciali 
limitazioni ma con riguardo essenzialmente ai meriti del prescelto. Solo nel 1659 si decise 
che per dieci anni continui il predicatore fosse un cappuccino, e, decorso il decennio, si 
limitò la scelta ai cinque ordini presenti in Riviera, e cioè.» somaschi, scarpanti, zoccolanti, 
cappuccini, carmelitani, ai quali si aggiunsero poco dopo i serviti e agostiniani. Ma nel 1673 
prendevasi una decisione feroce. «La religione somasca sia esclusa per sempre dalla 
predicazione e da qualunque onore preminenza facoltà. emolumento ed altra cosa benché 
minima, per avere mancato di parola il predicatore». Certo anche i tentativi fatti poco dopo 
per sopprimere il sussidio corrisposto ai somaschi di Salò in aiuto delle scuole pubbliche da 
essi ammini- 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 P. GUERRINI. La preriforma cattolica e le confraternite del SS. in Miscellanea di Storia e Coltura 

Ecclesiastica, Roma, nov. 1904. 
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strate, è da mettersi in relazione con questo affronto inaudito. 
In Maderno non sorse altro convento che quello dei Serviti di S. Pietro Martire, 

dovendosi quello della Religione attribuire a Toscolano. 
L’asserzione di alcuni storici locali, primo fra tutti Mattia Butturini, che i francescani 

avessero in Maderno un loro convento, e che esso emulasse in antichità quelli di Gargnano e 
dell’Isola, non ha conforto di documenti. Le recenti ricerche di P. Sevesi, la massima autorità 
in materia, lo escludono anzi in modo assoluto, ed io penso che nascesse equivoco coi beni 
possedutivi dal bresciano monastero di S. Francesco. La domanda inoltrata nel 1677 dalle 
clarisse di Trento per costruire in Maderno un loro cenobio a spesa di persone divote, venne 
respinta dal consiglio speciale. 

Due volte Maderno appare colpita dalla scomunica, nel 1602 e nel 1688, ma invano 
abbiamo cercato di chiarirne le cause e le vicende. 

L’imposizione della tenuta dei registri canonici fu resa generale nel Concilio di Trento; a 
Maderno si trova un libro dei battezzati anteriore di poco al 1550, con notizie abbastanza 
precise ma senza particolare importanza. I volumi rimasti sono pochissimi per i matrimoni ed 
i nati; nessun registro di morti è anteriore al sec. XVII. 

Varia fu l’origine dei beni assegnati in beneficio alla pieve: che alcuni siano di donazione 
vescovile può supporsi vedendo l’onere di livelli che l’arciprete manteneva verso la mensa 
episcopale di Brescia; mentre conseguenze di compravendita o di permute poterono essere 
gli oneri verso i canonici della cattedrale e il monastero di Leno. È noto che le pievi 
cominciarono ad avere proprietà terriera fin dal sec. VI, ma nel caso nostro nessuna ipotesi è 
lecito avanzare in proposito. L’arciprete aveva altri livelli passivi a favore della parrocchiale. 
di Toscolano e dei frati della Religione, frutti anche questi di permute od acquisti. 

Nel 1596 le proprietà della pieve erano costituite da una casa di abitazione situata in 
piazza e adibita a canonica; da altri due corpi di case nella piazza stessa; da altri due in 
contrada del Borgo; da una casa di abitazione a Maclino per uso del prete di S. Faustino di 
Monte Maderno; una casa a S. Martino; una a S. Urbano; un giardino (1) in contrada del 
Borgo; un giardinetto nella stessa contrada; e 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Giardino vien chiamato per antonomasia un terreno con colonnati e uscere adibito a 
coltivazione di agrumi. 
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quindi appezzamenti di terra ortiva a S. Martino e Maclino, certatamente annessi alle case 
rispettive. Possedeva molte pezze di terra boschiva a Monte Maderno, nella localita detta lo 
Spinone, al Pra del Barbio, a S. Urbano, nelle contrade Castello, Vigne, Terrine, Pagnaga, 
Zolino, Crocetta, Bornico, Capra (di Maderno) Breda S. Faustino, Breda di Capra, Breda 
Grande, Solero, Longura, Gerre, Folto, Termine, Scardovera, Promontorio, alle quali tutti si 
aggiunsero nel 1605 altri appezzamenti in contrade Capra, Procco e Stropia. Nel 1772 le case 
erano sparite ma restavan la canonica e 21 pezze di terra. Poi il patrimonio tutt’altro che 
disprezzabile scomparve e ai tempi napoleonici (1) la pieve di Maderno fu tra quelle ammesse 
al sussidio governativo non avendo la possibilità di provvedere da sola al proprio decoro. (2) 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 7 febbraio 1808. Vien pubblicato il decreto napoleonico che accresce l’entrata a «parochi 
perché compresa quella che ora hanno, abbiano ad aver in tutto lire 500 d’Italia.» A. BAZZINI. 
Cronache bresciane inedite, vol. III. 

(2)
 G. LONATI. Intorno alIa chiesa, Toscolano, Giovanelli, 1925, in 16. 
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XV.  
LA BASILICA DI S. ANDREA. 

 
Durante il sec. XIII tanto oscuro per le condizioni politiche della Riviera, sorgeva in 

Maderno la basilica di S. Andrea. Sorgeva non è la parola più adatta. L’architetto Arcioni, 
nella sua monografia dedicata a questo tempio, non grande di mole, ma giudicato il gioiello 
più prezioso delle contrade benacensi, ritiene infatti che l’attuale sia la trasformazione di 
uno precedente del sec. IX. È già questa un’epoca assai remota, ma non può escludersi 
quanto già supponemmo più innanzi, che il primissimo nucleo più modesto sorgesse dalla 
distruzione del sacello romano preesistente, il cui materiale servì in parte per la fabbrica 
della chiesa cristiana. Il sorgere di questa fu probabilmente cura della organizzazione 
arimannica piuttosto che l’iniziativa di un privato perché solo più tardi avvenne che le pievi, 
come ogni altra istituzione ecclesiastica, avessero la «protezione di una famiglia o di un 
signore potente». (1) Ignota è l’origine del beneficio, ma nell’elenco delle chiese tassate dalla 
Sede Apostolica nel 1335 ricordandosi i benefici che dovevano essere devoluti alla 
amministrazione della Santa Sede e la quota pagata alla Camera Apostolica, è fatta menzione 
dell’«Archipresbiteratus Ecclesie de Materno»,(2) che riappare nel 1410 per lo stesso 
motivo(3) e ancora ritor- 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 P. GUERRINI. Il Castello feudale e la parrocchia di Orzivecchi, in Brixia Sacra 1913. 

(2)
 A. SINA. La parrocchia di Lovere, in Brixia Sacra, 1913. 

(3)
 P. GUERRINI. Per la Storia della organizzazione ecclesiastica della diocesi di 

Brescia in Brixia Sacra, 1924. 
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na nel catalogo Quiriniano dei benefici compilato nel 1532, essendo allora Maderno in 
beneficio del can. Pietro Duranti, pel valore di 80 ducati. (1) 

Per tutte le notizie stilistiche relative alla basilica rimandiamo alla bella monografia 
dell’Arcioni, ripubblicata dal Bettoni senza mutarvi parola, e ci soffermeremo solo sui pochi 
documenti rimastici a illustrare le deturpazioni patite dalla basilica nei sec. XV, XVI e XVII. 

Possiamo suddividere tali manomissioni in tre epoche: la prima abbraccia quasi 
completamente la seconda metà del sec. XV; la seconda va dal 1565 al 1575; la terza infine è 
compresa fra il 1580 e il 1607. 

Fino al 1454 circa possiamo ritenere che la basilica di S. Andrea conservasse inalterata la 
sua struttura originale di stile lombardo. 

Tra i pilastri che dividevano dalla centrale le navate laterali, ed alternate con essi, 
sorgevano quattro colonne per lato, a base circolare senza toro, e poggianti direttamente sul 
pavimento o con plinto di poco sopraelevato da terra. Erano rastremate in alto e coronate 
da un anulo dal quale nasceva il capitello istoriato e perfettamente in istile con quelli dei 
pilastri. Sui capitelli delle colonne come su quello dei pilieri poggiavano gli archi a tutto sesto 
quali ancora si vedono sulla ala destra del presbiterio, dove sorse la cantoria. In 
corrispondenza alla seconda colonna di sinistra aprivasi una delle porte laterali con accesso 
alla strada pubblica, ed una porta simile si apriva certamente nell’altro fianco verso il 
sagrato. Finestrelle senza incassatura correvano lungo le navi minori, ed altre simili, delle 
quali furono scoperte le traccie all’interno, davano luce alla navata centrale. Nel mezzo della 
basilica dove ora si stendono i gradini di accesso al presbiterio, era la cripta, della quale non 
si hanno notizie, e che il Brunati assicura fosse circondata da cancelli di ferro, «forse - 
aggiunge - al modo di quelli dell’altare del corpo di S. Zenone a Verona nella sua basilica». 
Nella confessione era collocata l’arca di marmo rosso veronese già contenente il corpo di 
Cassia Festa e poi adattato a custodir le reliquie di S. Ercolano. 

Un altare dedicato a S. Andrea, (2) sorgeva nell’abside, che alcune traccie superstiti 
osservate dall’Arcioni e recentemente rimesse 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 P. GUERRINI.Per la storia ecc. cit. 

(2)
 Un altro altare, dedicato a S. Marco, nel quale custodivansi preziose reliquie di Santi, fu 
eretto nel 1343 a cura del Podestà veneziano Andrea Zeno. 
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allo scoperto, ci assicurano fosse semicircolare. Tale a un dipresso, era la fisionomia sobria e 
severa della chiesa, sorgente quasi a riva di lago, «esattamente orientata secondo l’uso delle 
basiliche cristiane fino quasi a tutto il sec. XIV». 

Dopo il 1454, prospettandosi per l’avvenire qualche probabilità di benessere e di pace, 
maturò nei madernesi l’intendimento di modificare la linea della loro parrocchiale per 
adattarla alle nuove esigenze del culto e forse anche per velleità di magnificenza. 

L’aver ottenuto nel 1466 che S. Ercolano venisse proclamato protettore di tutta la 
Riviera, richiamava su Maderno l’attenzione dei fedeli prossimi e lontani: la fabbrica 
intrapresa in Salò di un duomo suntuoso, accendeva nei nostri terrieri uno spirito acuto di 
emulazione. Il primo documento che ci parli di lavori intrapresi è però solo del 4 aprile 1469, 
e ordina che per il comodo e il decoro della popolazione venga innalzato il campanile. 
Sarebbe troppo poco per inferirne che altri lavori fossero allora iniziati, se non ci apparissero 
vari fatti legati tra loro da un nesso logico abbastanza saldo. E infatti, che i lavori non 
cominciassero dopo tale data è provato dal fatto che nessuna parte presa nel consiglio 
madernese fino alla fine del secolo accenna ad inizio di lavori e ad elezione di deputati alla 
fabbrica della chiesa: ma che in effetti vi si lavorasse, emerge dagli stanziamenti di somme a 
carico della cassa pubblica e da due fatti che non lasciano dubbio. E cioè, anzitutto, la visita 
del vescovo Paolo Zane avvenuta nel 1486 e consacrata in atti dalla deliberazione del 
consiglio speciale il 23 luglio, e dal verbale di apertura dell’arca contenente le Reliquie, 
trascritto in un codicetto pergamenaceo dell’archivio comunale. La visita del vescovo 
significa che i lavori erano già proceduti di molto e, se non erano compiuti, tuttavia la 
popolazione desiderava che il proprio Pastore sanzionasse, con la sua benedizione, quanto 
erasi fatto per l’onore del culto divino. 

L’apertura poi dell’arca, e il riconoscimento ufficiale delle Reliquie, ci testifica che la 
circostanza era ritenuta di un’importanza specialissima e che i madernesi volevano dare 
inizio con un atto solenne e inusitato alla nuova vita della loro Parrocchiale. 

Che se ancora qualche dubbio potesse rimanere, ecco con deliberazione 19 luglio 1495 
assegnarsi alla costruenda chiesa del convento di S. Pietro Martire, prima una e poi tre altre 
delle colonne levate dalla basilica di S. Andrea, segno evidente che già si era data a questa la 
nuova sistemazione e che il materiale non utilizzato attendeva ancora di essere sgombrato 
nel modo migliore. Continuava però ancora il lavoro, almeno per le parti ornamentali e 
decorative perché 
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gli affreschi delle pareti presso il portale e delle lesene a fianco degli altari portano la data 
del 1499. (1) 

Il periodo della prima trasformazione è quindi assai lungo, né ciò deve stupire, pensando 
che la spesa era sostenuta con le offerte non vistose della cassa pubblica, e con le elemosine 
della popolazione di un paese di scarsi abitanti, uscito appena da un lungo periodo di guerre 
e devastazioni. 

In questo primo tempo eransi adunque levate tre per ciascun lato delle colonne messe 
tra un pilastro e l’altro, e gli archi a pieno sesto poggianti su di esse, eransi riuniti a due a due 
in un unico arco a sesto acuto gravitante direttamente sul capitello dei pilastri. Così tra una 
campata e l’altra potevano trovar posto altrettanti altari e per accrescerne il numero 
vennero chiuse le porte laterali, talché nella parete verso strada, si vedono chiaramente 
alcuni dei frammenti di arco in pietra lavorata adoperati come materiale da fabbrica. 

Chiuse venivano inoltre le finestrelle delle navi laterali. Gli altari allora eretti erano rozzi, 
con la mensa di mattoni non sormontata da soasa ma da una nicchia non profonda incassata 
nel muro. In quella dell’altare dedicato a S. Caterina vennero eseguiti gli affieschi che ancor 
oggi si vedono, discretamente conservati, rappresentanti la risurrezione del Cristo. Intatto 
rimase l’abside, che venne toccato solo un secolo dopo, e qui erra l’Arcioni che attribuisce 
invece al sec. XV la costruzione del presbiterio. 

Per quanto poi riguarda la cripta è fuor di dubbio che continuò ad esistere perché 
chiaramente ne parla il Cattaneo che la visitò verso la metà del sec. XVI e la descrisse fornita 
di «volti sotteranei dove l’oracolo dava li responsi.... nel qual luogo -aggiunge- è ora la 
sepoltura di S. Ercolano». 

Gli altari nuovamente eretti dal lato aquilonare vennero intitolati, l’uno a S. Caterina e S. 
Bernardino, l’altro alla Vergine, e il terzo ai SS. Rocco e Sebastiano.(2) 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Di fattura posteriore e molto migliore giudichiamo la figura di Evangelista affrescata nel 
pilastro sorreggente il pulpito e forse sincrona a questo (1575). 

(2)
 Il culto di S. Rocco nel bresciano ebbe origine dal voto fatto dalle popolazioni durante la 
peste del 1468. (P. SEVESI. S. Rocco di Brescia e la Congreg. dei Capriolanti, in Brixia Sacra, 

1925. P. GUERRINI. S. Rocco. Appunti critici intorno ad una devozione popolare, in Scuola 

cattolica, settembre 1921). 
Non molto dopo quest’epoca dovette erigersi l’altare del Santissimo Sacramento, forse 

trasformando quello di S. Marco, e nel 1549 lo si trova eretto 
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Dal lato verso mezzogiorno uno solo venne costruito, dedicandolo a S. Lorenzo. 
Questi altari s’arricchirono poi di legati e basterà qui ricordare il legato di Bertolino da 

Sasso all’altare del S.S. (1) quello di Ercolano Monselice, per l’altare della Vergine, altro legato 
Monselice per l’altare di S. Caterina e i vari legati dei Lancetta per l’altare di S. Lorenzo. 

Nel marzo 1501 venivano issate sulla torre le due campane fornite dalla fonderia 
bresciana di Giovanni Alberto da Como, e battezzate rispettivamente coi nomi di Andriana 
ed Herquiliana, e con questo atto lieto e solenne si chiude il primo periodo di lavoro, che 
doveva mutare tanto profondamente l’aspetto della nostra basilica. (2) 

Il secondo di tali periodi comincia con la deliberazione presa il 16 settembre 1565 di 
costruirne il pulpito, compiuto l’anno successivo e addossato al secondo pilastro di sinistra 
col sacrificio di una parte del capitello e di un terzo circa della semicolonna esterna. Il 5 
aprile 1573 una parte ben più importante stabiliva che la chiesa venisse «fabbricata giusto le 
esigenze» nuove e designava sei persone tra le più adatte per sovra intendere ai lavori. Tali 
esigenze erano suggerite eminentemente dal difetto di spazio, e gli studi compiuti all’uopo 
por- 

 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

in cappellania con lascito di Bartolomeo Giacomini, che aspirando ad averne il jus-patronato, 
dovette sostenere un’aspra lite col Comune. 

L’altare del Rosario non sorse che nel 1604, quindi con un ritardo rispettabile sulla data 
della battaglia di Lepanto. Nel 1614 ancora non era finito e il Comune destinava a tale scopo 
la tassa di una giustina ogni focolare. (19 maggio). 

Detto altare era forse anticamente dedicato alla Vergirie ed eravi annessa, ancor prima del 
1563, una scuola o disciplina; poi fu modificato per ordine di S. Carlo. 

I Lancetta avevano il jus - patronato dell’altare di S. Lorenzo, e per l’officiatura della 
cappellania annessavi, potevano anche disporre dei paramenti della parrocchiale. 

Per voto in occasione di peste vennero fatti anche certi affreschi sulle pareti. La figura di S. 
Nicola che ancora si vede reca la scritta «pro peste» e la data 1499. L’affresco sulla mensa 
dell’altare dei SS. Caterina e Bernardino rappresenta il Cristo che sorge dal sepolcro. La 
figura del Santo da Siena e ritratta con un certo verismo, benché l’affresco nell’insieme sia 
molto brutto. 

(1)
 La vicinia, in seguito al legato di Bertolino da Sasso, eleggeva annualmente un sacerdote con 
l’incarico di celebrare una messa quotidiana. 

(2)
 Cfr. G. LONATI. La basilica di S’Andrea durante due secoli di rifacimenti, Toscolano, Giovanelli, 
1926, in 4 e Giornale del Garda, 25 settembre. 2 ottobre 1926. 
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tarono alla necessità di abbattere l’abside primitivo e di allungare il presbiterio coronandolo 
di una cupoletta. Le deliberazioni consigliari che riguardano questo secondo periodo sono 
abbastanza numerose e parlano costantemente di assegnazioni di fondi, anche per cifre non 
lievi, segno evidente che la fabbrica andava assumendo proporzioni sempre crescenti. Per 
armonizzare la nave centrale con il resto della costruzione, si dovette togliere il tetto antico 
che era scoperto e a soppalco piano di legno dipinto - come asserisce l’Arcioni - e sostituirlo 
con volti a crocera e archi a pieno centro. Per ciò fare, si rese necessaria la sopraelevazione 
dei muri esterni per parecchi centimetri, e a testimonianza dell’opera compiuta, venne incisa 
a punta metallica in un cartiglio di intonaco, e precisamente nello spazio di muro di recente 
rialzato, la data del 1575. 

L’altare di S. Andrea si spostò verso il fondo de l’abside nuovo e fu addossato al muro, 
costruendogli a tergo il coronamento in colonne di scagliola dipinta che portano sulla base, 
in lettere romane, da un lato «Comune Materni construxit» e dall’altro «Anno Domini 
M.D.LXXVII» 

Questa inscrizione, coperta dagli scanni del coro, sfuggì certo all’Arcioni, in uno con la 
data incisa nell’intonaco sotto lo spiovente del tetto. Per questo, e basandosi su lievi 
elementi stilistici, egli poté asserire che la fabbrica del presbiterio e la costruzione delle volte 
a crociera potevano attribuirsi al sec. XV. 

Anche da questo secondo rifacimento usciva rispettata la cripta bastando alla 
popolazione di aver accresciuto la visibilità dell’altare maggiore spostandolo verso il fondo. 
La visita di S. Carlo ebbe per conseguenza di far trasferire l’arca di S. Ercolano, non sotto 
l’altar maggiore come il Santo visitatore aveva disposto, ma in un nuovo altare 
opportunarnente decorato. La cripta venne distrutta e il presbiterio separato da la platea 
con un congruo numero di gradini. 

L’altar maggiore venne costruito nel mezzo del nuovo spazio derivato dalla demolizione 
della cripta e sistemazione del piano del presbiterio. 

Vennero modificati ma non distrutti l’altare della B.V. quello dei S.S. Bernardino e 
Caterina. l’altare del S.S. fu ridotto a cappella; la nicchia di S. Lorenzo fu ampliata in modo 
decoroso.(1) Nello spazio 

 
 
__________________________ 
 

(1) 
Quello dei SS. Bernardino e Caterina nel 1650 fu abbellito con la soasa abbastanza pregevole 
che ancor vi si ammira. Il maestro che la fabbricò venne pagato il 27 giugno 1675. 



 168

tra i due ultimi pilastri verso levante, il Borromeo fece costruire un’altra cappella per riporvi 
gli arredi sacri e gli oggetti di culto da adoperarsi nelle ricorrenze solenni. E più avrebbe 
voluto..... Per esempio far aprire due porte nella facciata corrispondenti alle navate laterali, 
e costruire un pronao dinnanzi alla porta..... ma fu vera fortuna che madernesi non 
eseguissero tali ordini tutt’altro che opportuni. 

Del resto il consiglio dimostrava la massima buona volontà, e fin dal 21 agosto successivo 
alla visita, il console poneva parte che si iniziassero i lavori giusta gli ordini ricevuti. E da 
allora in poi le deliberazioni si susseguono con estrema frequenza, pur non recandoci 
elementi notevoli, se eccettuiamo quella assai tarda del 20 agosto 1681 per chiudere l’altar 
maggiore con una balaustra di pietra e costruir le pile dell’acqua santa. 

Vedemmo già come sorgesse e si compisse l’idea del nuovo altare ove riporre l’arca di S. 
Ercolano, ma possiamo ricordare che nel 1583 don Giovanni Setti andava a Venezia onde 
stipulare il contratto per tre pale da collocarsi una sull’altar maggiore, una sull’altare del 
Santo Protettore e la terza su quello della Vergine.(1) La miglior prova che nel 1584 la 
cappella non era ancora finita si ha nel fatto che la traslazione delle Reliquie non avvenne 
che il 10 maggio 1588, e d’allora in poi si volle che tale giorno fosse sempre considerato 
festivo. 

Il coro venne deliberato nell’aprile del 1589 e già il 20 agosto 1590 si era in cerca 
dell’organista, la scelta del quale doveva essere estremamente accurata, se qualche anno 
dopo, uno di essi, Germano Pallavicini, veniva tra noi scelto da Costanzo Antegnate, il grande 
artiere che aveva costruito l’organo di Maderno.(2) Il 24 marzo 1593 si facevano dipingere gli 
sportelli dell’organo, prescrivendosi all’artista del quale non conosciamo il nome, anche il 
soggetto da svolgersi. Nulla più adunque mancava perché la parrocchiale potesse soddisfare 
alla necessità del culto, e allora .l’attenzione si rivolse una volta di più alla cappella dedicata 
a S. Ercolano. Discutevasi il 20 novembre 1605 l’opportunità di indorare alcuni elementi e si 
finì col decidere la stuccatura di tutta la cappella, decisione confermata l’undici dicembre 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 può credersi che allora si stringesse l’accordo con Paolo Veronese per la pala che 
descriviamo più innanzi. 

(2)
 Lo attesta lo stesso Antegnati ricordandolo nell’«indice delli organi fabbricati in casa nostra 
dal tempo ch’io C.A. ne ho hanto maneggio e cura.» P. GUERRINI. La bottega organaria degli 
Antegnati, in Bollettino del Consiglio Prov. dell’economia, ottobre 1930. 
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successivo. Tale lavoro costò gravi sacrifici alla cassa pubblica che dovette assegnarvi a varie 
riprese delle somme non lievi, fra l’altro il provento delle legne comunali, ma con l’ultimo 
stanziamento di 100 ducati dell’11 giugno 1607, l’opera poté dirsi compiuta. 

Un ultimo pericolo sovrastò per un attimo la basilica allorché il 15 giugno 1742 venne 
proposto un nuovo ampliamento,(1) ma la proposta cadde, né più fu ripresa e si preferì 
edificare la nuova vasta parrocchiale, scegliendo l’area dell’antico castello. Nella basilica si 
conserva una tela rappresentante il martirio di S. Lorenzo, opera del Bertanza,(2) la Vergine 
col Pargolo e angeli di Andrea da Vicenza,(3) tela deturpata da restauri grossolani; una antica 
icone a fondo oro, ritenuta miracolosa; (4) altre tele passarono alla nuova parrocchiale. 

 
NOMI DI ARCIPRETI 

 
1206..... Anonimo, ricordato nel processo per la chinea del Vescovo. 
1275.  Enrico. (5) 
1298.  Pancrazio, (6) 
1341. Giacomo degli Orzi.(7) 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Una prima proposta di ampliamenti si ebbe il 12 mario 1731. 

(2)
 Pittore benacense ignoto al Brunati. Cfr. Solitro. Benaco cit. 

(3)
 Andrea Michieli, detto Andrea Vicentino (1539 - 1614) lavorò con Palma il Giovane e fu 
pittore assai pregiato in Venezia e fuori. Dipinse nel palazzo Ducale; suoi lavori si vedono 
nella Galleria di Venezia, nel Museo di Padova, nelle Gallerie di Vicenza e Verona ed agli 
Uffici di Firenze ecc. 

(4)
 Il chiarissimo dott. A. Morassi ha recentemente messo in valore questo dipinto, attribuito a 
mastro Paolo Veneziano, autore anche del magnifico polittico del duomo di Salò. Il 
quadretto madernese è dipinto a tempera su tavola, e rappresenta la Vergine col Putto, 
seduta in trono. su un cuscino verde ornato di lettere cufiche nere, indossa un camice rosato 
ricoperto da un mantello azzurro con risvolti verdi, sparso di stelle d’oro. Il Putto guarda alla 
madre alzando la destra in atto benedicente. In basso sono dipinte le figure di due donatori 
giovinetti, ambedue in veste verdognola. (da scheda fornitami dal prof. A.M. Mucchi). 

(5)
 È presente all’elezione del Vescovo Berardo Maggi, (cfr. Odorici, VII, p. 214 e la bibliografia 
citatavi) e nel 1278 assiste alla designazione delle possessioni fitti e decime del Vescovato 
nel pievatico di Maderno. (Bettoni, cod. dipl.). 

(6)
 È presente a un atto di riconoscimento dei beni vescovili. (Bettoni, cod. dipl.) Nel 1326 
ancora viveva una sua sorella, ricordata in atto simile al precedente (Memorie Ateneo di 

Salò, fasc. I). 
(7)

 Assiste a un atto di investitura del Vescovo di Brescia. (Regesti m.s. del p. Luchi tra i m.s. 
Ducos della Bibl. Quiriniana). 
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1344.  Nicolò. (1) 
1398.  Francesco Grimani, (2) bresciano. 
1468.  Giovanni de Bonellis, (3) bergamasco. 
1482.  Francesco Lancetta.(4) 
1500.  Firmo Lancetta. (5) 
1537.  Battista Lancetta, muore il 3 maggio e viene sostituito dal nipote Lodovico che era 

a Desenzano e che rinuncia poco dopo. Viene allora eletto Camillo pure dei 
Lancetta. 

1545.  G. Pietro Ferretti. 
 
 

__________________________ 
 

(1)
 Trovasi presente all’atto con cui «frater Petrus Dei gratia Episcopus Buduensis» riconosce le 
reliquie riposte nell’altare di S. Marco, e cioè «de Cruce Domini et de terra ubi posita fuit 
dicta Crux, de vestimentis Beate Maria Virginis, de carena Sancti Bartolomei apostoli, de 
ossibus Sancti Cosme Martyris, de ossibus sanctorum confessorum Ursicini, Felicis et 
Faustini Episcoporum Brixie et de XI Virginibus, quod altare fieri et ornare fecit suis expensis 
honorab. d. Andreas Zeno de Venetiis tunc permagno et excelso Dominio Venetiarum 
Riperia Potestas» essendo presenti «frater Franciscus prepositus S.ti Petri de Oliveto de 
Brixia, fr. Michael prepositus Religionis de Tuschulano, presbyter Nicolaus, archypresbyter 
dicte plebis de Materno» etc. (Archivio Civico, cod. 414). Il 2 aprile 1350 lo stesso arciprete è 
presente alla decisione di una lite fra Salò e Volciano. (Arch. Com. di Salò, rep. 247-248). 

(2)
 Il 3 maggio in Maderno, assiste a un atto di comprovendita (Arch. Com. Maderno vol. perg.). 

(3)
 già cappellano di S. Antonio nella pieve di Salò, eletto dal Comune contrariamente alle 
prerogative del vescovo, diede occasione a una lunghissima lite per cui vennero eletti in 
varie riprese ambasciatori a Brescia e a Venezia, finché si ottenne la conferma dell’eletto. 
(Archivio Comunale di Salò, rep. 247-248; Arch. Com. Maderno, provvisioni, passim). Il 
Guerrini identificò questo Bonello con quel Giovanni Versola (recte de la Schola) autore di 
una interessante cronaca Salodiana pubblicata nel vol. V delle Fonti per la storia Bresciana. 

(4)
 Madernese, si trova presente alla ricognizione delle Reliquie di S. Ercolano fatta dal vescovo 
Paolo Zane nel 1486, (Arch. Com. Maderno, cod. perg. 107) Venne eletto il 22 maggio. 

(5)
 Per quasi tutto il sec. XVI, e salvo brevi interruzioni, l’arcipresbiterale di Maderno figura 
affidata a madernesi della .famiglia Lancetta e Setti e con frequenti rinuncie e sostituzioni. Il 
beneficio era goduto nel 1533 da Pietro Duranti vescovo di Termopoli e Datario di S. Chiesa, 
ch’ebbe in commenda anche il beneficio di Bassano bresciano. Prima delle riforme del 
vescovo Bollani, e più del card. Borromeo, arciprete commendatario era Battista Provalio. La 
frequenza con cui gli arcipreti si alternano, la facilità con cui rinunciano, il passaggio tra 
membri della stessa famiglia, tra zio e nipote, sono altrettanti abusi che 
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1550.  Tommaso Setti. (1) 
1554.  Vincenzo Moro. 
1561.  Tommaso Setti ancora, che rinuncia l’anno stesso. 
1562.  Stefano Bertazzoli, che rinuncia l’anno stesso. Vien nuovamente eletto Tommaso 

Setti ma neppure allora vi persevera e rinuncia l’anno dopo. 
1563-1571. Gio. Antonio Setti, anch’esso durato assai poco e sostituito da 
1571.  Piccinino Setti che muore nel 1571. Si torna allora a Tommaso Setti che risulta in 

carica durante la visita pastorale di S. Carlo. 
.....1600.  Simone de Furlani. Non si sa quando venne eletto. Muore nel marzo del 1600. 
1600-1609. Domenico de Pallis. 
1600-1611. Camillo Batteoni da Brescia, rinunciatario. Ebbe liti col Comune, che forse furon 

causa della rinunzia. 
1611-1612. G. Battista Bonaspetti, madernese. 
1612-1630. G. Antonio Bacinelli. 
1630-1650. Martino Martinelli, muore il 31 luglio. 
1650-1671. G.M. Merici, rinunciatario. 
1672-1705. Francesco Perini. 
1706-1720. Donato Samuelli da Bogliaco. 
1720-1740. Carlo Botticella, madernese. 
1741-1779. Gaetano Zuanelli da Toscolano. 
1779-1782. Gaetano Benigni, passato poi ad Adro. 
1782-1803. Antonio Panzoldi da Tignale. 
1803-1829. Giuseppe Erculiani da Maderno. 
1829-1845. Lorenzo Beltrami. 
1845-1858. Giovanni Ghidoni. 
1858-1875. Cristoforo Bonetti. 
1875-1888. Antonio Bignotti. 
1889-.......  Vittorio Fogari. Ad multus annos. 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

denotano lo stato di disordine in cui trovavasi anche la chiesa di Maderno in quel secolo 
disgraziatissimo. 
Prendiamo a base dell’elenco lo schema manoscritto datone da mons. Fè d’Ostiani 
aggiungendo le notizie frammentarie che emergono dai documenti dell’archivio 
parrocchiale, dai registri canonici e dalle provvisioni del Comune. 

(1)
 Non ignaro di lettere, fu tra i fondatori dell’Accademia Unanime di Salò. 
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XVI.  
BENEFICENZA. 

 
Non è d’uopo ricordare le beneficenze spicciole a monasteri, a poveri di passaggio, a 

veterani, a ebrei, protestanti, maomettani convertiti, a schiavi riscattati, che giravano il 
mondo accompagnati da commendatizie o lettere di Vescovi e Provveditori, se non 
addirittura di S. Santità. Accenneremo brevemente alle forme di pubblica assistenza ed ai 
legati più notevoli in favore di chiese e cappellanie. 

L’origine dell’ospizio va ricercata assai addietro nel tempo, nell’ospizio cioè che sorgeva 
fin da’ tempi dei franchi (1) fra Toscolano e Maderno, e precisamente nel punto di passaggio 
sul fiume. Ci riesce qui preziosa una memoria inedita del d.r Fossati, già citata in principio, e 
che cercheremo di compendiar brevemente. (2) 

Nei paesi dov’eran proprietà regie, Carlo Magno prescrisse che si aprissero degli ospizi 
per i pellegrini e viandanti. Fra noi sorse nella contrada di Grecenigo in punto.prossimo 
all’approdo, ma lontano dall’abitato per timore di contagio di lebbrosi e appestati. Tra 
Toscolano e Maderno, nell’alto M.E. non esisteva ponte alcuno, e il passaggio effettuavasi 
mediante un guado al Molino di Maderno, in prossimità appunto dell’ospizio. Così durarono 
le cose fino al sec. XIII, quando sorse l’ordine dei domenicani, che erasi prefisso lo scopo, 
non solo di 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Le antiche pievi avevano tra le loro diramazioni anche questi asili di pietà, che per lo più 
erano dedicati a S. Giacomo: gli ospedali lo erano a S. Bartolomeo; i lebbrosari a S. Matteo; 
ecc. (Brixia sacra 1922, f. I). 

(2)
 La contrada della Religione o di Grecenigo, m.s. cit. 
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prestare assistenza ai bisognosi, ma anche di combattere le eresie e di sedar le discordie che 
straziavano la società medioevale. 

A questi nuovi predicatori, in epoca che non è possibile precisare, i Comuni di Maderno e 
Toscolano cedevano l’ospizio e i terreni ed i frati posero subito mano a trasformare l’ospizio 
in convento, ad ampliare la cappella, a colmare e spianare i terreni, a dissodarli con l’aratro. 
Sorsero poi le casette vicine all’attuale macina dei fratelli Visintini, divenute dapprima 
cartiere alcune delle quali servivano all’ospizio dopo la costruzione del primo ponte di legno 
sul Toscolano. 

L’approdo chiamato allora «porto dei frati» era scavato probabilmente sull’area occupata 
ora dalla detta macina e dal prato che la fronteggia. Qui compirono i religiosi anche opere 
irrigue e vi addussero la seriola, con scopo non solo agricolo ma anche industriale, cioè per 
animare alcune cartiere. (1) Peccato che dandoci queste notizie il Fossati non fissi alcuna 
data, che sarebbe pure interessantissima, per fornirci qualche elemento relativo 
all’eventuale diffondersi dell’eresia «patarina» diffusa specialmente fra i cenciaioli che 
vivevano in margine alle cartiere, e però interessante anche per la storia delle industrie 
locali. 

Verso il 1440, convento, chiesa e beni, vennero dati in commenda al patrizio veneto 
Bartolomeo Malipiero, e nel 1471, a Marino Badoaro. Nel 1483 Sisto IV incorporò il tutto al 
convento di S. Croce della Giudecca di Venezia, (2) che, in seguito ad un incendio verifica- 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 I documenti del secolo XIV sono pochi, e ricorderemo solo che nel «liber receptarum 
factarum per dominum Caroynum De Mergotis clericum Ecclcsie S. Bartholamei Clausarum 
Brixie» si trovano ricevute per riscossioni fatte a Maderno e Toscolano fin dal 1308. In un 
atto del 1344 si accenna ai nostri «fratres de Religione S. Dominici» e il compianto mons. 
Rota aggiunge che nel sec. XIV o XV vennero uniti al monastero Bresciano di S. Bartolomeo 
extra muros. Infatti il 2 aprile 1350, una sentenza per lite fra la Pieve di Salò e il comune di 
Volciano, vien pronunciata in Maderno dall’arbitro eletto fr. Michele «prepositum 
Ecclesiarum Sancti Eustachii de Clausuris et S. Dominici de Tuscolano». Nel 1365, Francesco 
de Trunegrani, prevosto dei religiosi di S. Agostino di Toscolano figura tra i livellari della 
mensa vescovile di Lodi. 
(ROTA. Antichi livelli ecc. in Brixia Sacra, 1913 f. I). Nell’elenco delle chiese tassate dalla Sede 
Apostolica nel l335, figura anche il «monasterium religionis de Tuschnlano» Nel 1387 
Giacomo Forti da Castenedolo appare quale prevosto di S. Domcnico di Toscolano e S. 
Eustacchio di Brescia. 

(2)
 Perciò nel catalogo Quiriniano dei benefici, compilato nel 1523 viene elcncato il 
«monasterium S. Dominici De Thuschulano unitum monasterio monialium S. Crucis a Juduica 
Venetiarum valoris ducat. 190». (P. GUERRINI, Per la storia dell’organizz. della diocesi ecc. in 
Brixia Sacra, 1925). 
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tosi nelle case e masserizie di sua proprietà in Venezia, ottenne di vendere i beni di 
Toscolano e di Maderno, beni che nel 1562, con rogito di Vittorio Maffei, confermato in 
Pregadi il 19 maggio passavano per 4900 scudi d’oro, al monastero del S. Salvadore (1) di 
Brescia. I canonici lateranensi di S. Afra lo tennero fino al 1772, anno in cui il monastero 
venne soppresso. 

I priori del convento di S. Domenico erano scelti fra nobili veneti e bresciani, e il Fossati 
ricorda nel 1641 il padovano Antonio Orsatto, nel 1569 Gerolamo Calini, nel 1571 Lauro 
Girelli; nel 1572 Cipriano Poncarali; nel 1584 Callisto Calzavellia; nel 1656 Lauro Longhena. I 
canonici Lateranensi continuarono le tradizioni agricole dei loro predecessori ed ampliarono 
le proprietà, acquistando molti beni in Maderno, specialmente sui monti. 

La presenza di possedimenti del monastero sulla destra del fiume, fu causa in vari tempi 
di liti sostenute col comune di Maderno e coi Monselice, che avevano prolungato la Seriola 
fino al lago, animando quattro nuove cartiere, con grave danno di quelle possedute dai frati 
che avevano anche due molini, sicché erano reputati tra i più ricchi proprietari dei due paesi, 
valutandosene la rendita annua nel sec. XVI a oltre 800 ducati. 

Il giorno di S. Domenico tenevano mercato frequentatissimo, e la loro chiesa era meta di 
processioni il giorno di S. Marco (25 aprile) e per le rogazioni. 

Furono essi che nel 1479 invitarono lo stampatore Gabriele di Pietro da Treviso a lasciar 
Messaga per trovare ospitalità nel loro cenobio, e la sua opera fu interrotta solo dalla 
prigionia sofferta in Salò, e dalla morte sopravvenuta poco dopo. 

Soppresso il convento nel 1772, come asserisce il Fossati, i beni passarono a Giovanni 
Torre q. Francesco, e poi, dopo altri trapassi, alla Famiglia Visintini (1815). 

Da strumenti del 1452, si arguisce che i padri della Religione vantavano diritti di pesca nel 
fiume sulla sponda verso Maderno. 

Il Fossati ignorò forse che le sorti dell’ospizio non furono 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 Era a Rebuffone e fu distrutto nel 1517 per ragioni di difesa. Solo nel 1523 i canonici 
lateranensi del S. Salvatore passarono al regime di S. Afra, e mutarono a questa il nome 
chiamandola del S. Salvatore, a ricordo della chiesa del loro ordine. (FÉ D’OSTIANI. Storia 

tradizioni ed arte nelle vie di Brescia p. 174 e segg.). 
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uguali a quelle del convento, e nello «Inventarium Monasterium Conventuum Hospitalium et 
c. confectum de anno 1797», citasi ancora l’»Hospitium Materni juris (dicti) monasterij S. 
Salvatoris» cioè dei canonici Agostiniani di S. Afra. Il che ci assicura che qui non trattasi di un 
altro ospizio sorto in Maderno con dotazione e capitale proprio, dietro licenza datane a 
Valerio Monselice il 30 gennaio 1558 e posto nell’attuale via XX settembre non lontano dal 
palazzo dei Gonzaga di Mantova. Il vescovo di Brescia lo fece sospendere nel 1728 per «li 
enormi scandali» in esso avvenuti, e non vi è traccia che risorgesse mai più. Oggi esiste una 
Casa di Ricovero per vecchi indigenti fondata dal Gr. Uff. G.B. Bianchi, che vive di dotazione 
propria integrata dalle rette a carico dei Comuni. 

Il 13 marzo 1547 il consiglio madernese decideva l’erezione del Monte di Pietà, unendo i 
beni, introiti ed elemosine delle scuole del SS. e della B.V. (1549); il che non avvenne senza 
contrasti, tanto che, per convincere la popolazione dell’opportunità di tale erezione, si 
dovette invitare un apposito predicatore. Il Comune offerse 60 ducati del pubblico denaro, e 
cosi, nel 1550, il Santo Monte funzionava regolarmente con un proprio notaro, un 
conservatore dei pegni e un massaro, che fu G.M. Benalia. 

Il patrimonio si accrebbe di anno in anno per la vendita dei beni lasciati dal defunto 
Domenico Bertelli (1552) da Laura Monselice (1552), per l’assegnazione ad esso fatta delle 
multe inflitte a chi pronunciasse «verba obsena in curte pallatii» (1551) e altre del genere. 
Nel 1572 una torre del palazzo veniva destinata alla custodia dei pegni, nel 1617 purtroppo si 
rivelavano gravi abusi nella gestione dei beni, e doveva intervenire lo stesso Provveditore 
veneto. 

Il capitale fu poi manomesso, salvando le apparenze legali, per i pubblici bisogni, finché 
nel 1632 si ordinava che «tutto il denaro del M. di P. (fosse) dato al Comune» che ne 
abbisognava! Nel 1703 e anni successivi vi si attinse a piene mani..... Ora s’è fuso con la 
Congregazione di Carità. 

Accenneremo a suo luogo alla Commissaria Monselice ed alla Fondazione Benamati, le 
sole istituzioni sorte per l’educazione e la istruzione pubblica. Qui di. seguito elenchiamo in 
ordine alfabetico i legati e commissarie principali destinate a scopo di culto o di aiuto ai 
poveri. 
- Alchieri Alchiero. Legava al Comune una somma di danaro per annuale dispensa di pane 

ai poveri (28 dicembre 1636). 
- Aquilani Giorgio. Istituì vari legati per dispensa di sale ai poveri per la dotazione di 

fanciulle oneste ma indigenti e per la cele- 
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brazione di una messa quotidiana (5 luglio 1647). 
- Aquilani Carlo. Lasciò un legato per la celebrazione delle ore canoniche (13 marzo 1641)  
- Bertolino da Sasso. Nel suo testamento faceva obbligo al comune di far celebrare una 

messa quotidiana, destinandovi certi beni venduti poi con deliberazione consigliare del 2 
gennaio 1558. 

- Botticella Giacomo. (1593) Col frutto dei beni lasciati in proprietà al Comune istituiva un 
legato in favore dell’altare di S. Marco e ordinava la distribuzione annua di una soma di 
frumento e mezzo carro di vino ai poveri del paese. 

- Bonaverio Giacomo q. Battista. Legava una somma all’altare della .B.V. per la 
celebrazione quotidiana di una messa. 

- Baccinelli ..... Istituiva nel 1661 (21 dicembre) un legato simile al precedente. 
- Collini Bartolomeo. Con testamento 25 giugno 1641 erigeva in cappellania l’altare di S. 

Carlo Borromeo (a Bezuglio). 
- Cobelli Giorgio. Con testamento 14 agosto 1630 lasciava i suoi beni alla scuola del SS. ed 

a quella di S. Giuseppe nella chiesa di S. Pietro Martire dei frati neri o serviti. Lasciava 
1300 lire per sussidi ai poveri e 200 per accomodar la «zucata» del fiume. 

- Cristini Cristino. Morto il testatore ai 30 di ottobre 1579, indi la moglie usufruttuaria l’8 
ottobre 1587, se ne destinavano i beni alla celebrazione quotidiana di messe all’altare di 
S. Ercolano. Nel 1612 troviamo istituita coi beni del Cristini una commissaria per 
l’assegnazione di doti a fanciulle da marito povere. 

- De Paoli Gio. Antonio da Ferrara. Lasciò un legato al comune e un’altro all’ospedale (9 
gennaio 1596) 

- Damiani Bartolomeo detto Serina. Istituì erede la scuola di S. Giuseppe in S. Pietro 
Martire (2 febbraio 1623). 

- Lancetta Lelia. ordinò la celebrazione quotidiana di messe all’altare di S. Lorenzo, iniziata 
il 12 giugno 1607 e fonte di lunghe liti fra il Comune e gli eredi. Tale celebrazione era 
stata già preordinata dal defunto Camillo Lancetta, marito della testatrice. Anche 
Camilla, pure dei Lancetta, beneficò l’altare di S. Lorenzo, del quale la famiglia aveva ab 
immemorabili il jus patronato. 

- Monselice Ercolano. L’eredità, accettata con beneficio d’inventario venne destinata il 5 
marzo 1595 alla celebrazione di messe. Ne seguì lunga lite con gli eredi. 

- Monselice Valerio. Col ricavo dei beni legati alla parrocchiale il 2 aprile 1556, il Comune 
decise di acquistare l’argenteria per la 
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chiesa (25 agosto 1657). 
- Podestà G. Battista. La sua eredità veniva destinata il 24 novembre 1680 all’ufficio civile 

della Comunità di Riviera in pagamento di debiti pubblici. 
- Podestà Bartolomeo. Del suo legato per l’erezione di un oratorio dedicato a S. 

Bartolomeo vien discorso più avanti. 
- Righettini Bartolomeo. Lasciava al Comune una pezza di terra i cui frutti dovevansi 

distribuire ai poveri del paese (20 gennaio 1579). 
- Rizzardi Orazio. Con beneficio d’inventario accettavansene i beni il 29 gennaio 1612, e il 

13 giugnio 1655 si vendevano quelli posti in Calvagese. Ignorasi lo scopo della 
commissaria che dal Rizzardi ebbe il nome. 

- Rosa Calimerio, bresciano, vicario civile per breve tempo dopo esserne stato notaro, il 29 
marzo 1535 legava un ducato annuo di rendita all’altare di S. Ercolano per la 
celebrazione di messe. 

- Saiola Vittoria. Lasciava varie somme agli altari di S. Ercolano, S. Carlo, S. Giuseppe e 
della B.V. del Rosario. 

- Setti Marco Antonio. Il Setti era vicario civile di Maderno quando mori il 4 novembre 
1618. A lui si deve l’istituzione delle ore canoniche fissando a 12 i residenti aventi 
diritto.(1) Nei 

 
 

__________________________ 
 

(1)
 Residenza chiamavano l’officiatura corale quotidiana quasi a guisa di un capitolo di canonici, 
fondata in moltissime chiese parrocchiali per dare al clero locale una occupazione e un 
cespite d’entrata. I sacerdoti annessivi non si chiamavano canonici ma residenti. Fu 
soppressa come tutte le altre dopo la rivoluzione francese; non era una trasformazione, ma 
una reminiscenza dell’antico capitolo delle pievi. 
Nel 1803 così valutavansi i redditi della residenza, giudicati, secondo l’andazzo del tempo «di 
nessun utile pubblico». 
Eredi del q. Fioravante Martinelli, stimato 23 gennaio 1638, su un capitale censuario di L. 
580:12 per due pezze di terra in Crosetta (Supiane) e Fasano L. 23:4:- 
Eredi Daniele Salvini, capitale censuario 853:13 (strumento 9 aprile 1673) (manca) 
Eredi Giovanni Franceschinelli, capitale censuario (strumento 16 maggio 1710) per una pezza 
di terra in Maina e un broletto con limoniera in contrada FontanaL. 25:12:- 
Eredi G. Giacomo Lancetta, capitale censuario L. 1219:10 (strumcnto 30 aprile 1756) per 
terreno in contrada Carga L. 48:15:6 
Giovanni Bentivoglio, capitale censuario L. 509:16 (strumcnto 20 settembre 1739) per un 
pezzo di terra in Croce di Via L. 20:3:- 
Natale Righettini, capitale L. 517:8 (strumento 27 27 febbraio 1740) per due pezze di terra a 
Vigole e in contrada del Gazzo L. 20:14: – 



 178

capitoli della residenza successivamente compilati, si stabilì che tale diritto fosse riservato ai 
cappellani celebranti con almeno 4 messe nella Parrocchiale. L’istituzione venne creata 
con testamento 19 settembre 1615 e codicillo 30 settembre 1618. S’accrebbe poi con 
altri beni lasciati dalla vedova di Girolamo Viani nel 1637, da Andrea Monselice (5 
gennaio 1748) e da molti altri. Nel 1798, essendosi smarriti gli antichi, si fissarono i nuovi 
capitoli, limitando a sei i sacerdoti aventi diritto purché..... sapessero leggere 
correttamente e senza errori, ed avessero voce alta e gradevole. 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Valeria Podestà, capitale L. 524:- (strumento 7 aprile 1746) per una pezza di terra in 
contrada Tornigola L. 20:19:- 
Giacomo Setti, capitale L. 664 (strumento 2 febbraio 1750) in contrada Capra L. 27:11:- 
Domenico Cappuccini, Capitale L. 300 (strumento 1 settembre 1753) in contrada Valle L. 12:-
:- 
Botticella Paolo, capitale L. 250 (strumento 2 ottobre 1753) in contrada Croce L. 10:-:- 
Giacomo Cipani, capitale L. 630 (strumento 30 ottobre 1753) in contrada Calchere 25:4:- 
Pietro Cipani, capitale L. 3760 (strumento 17 ottobre 1759) in contrada Bezulio» 100:8:- 
Giacomo Borra, capitale L. 184:4 (strumento 25 febbraio 1758) in contrada Ceriolo L. 9:3:- 
Teodoro Avanzini, capitale L. 774:6:6 (strumento 25 dicembre 1764) in contrada Borgo 31:-:- 
Altro capitale di L. 700 (strumento 16 agosto 1763) in contrade Borgo e Ceriolo L.28:-:- 
Andrea Belloni, capitale L. 2025:13 (strumento 12 aprile 1769) in contrada Tornigola L. 82:5:- 
Alessandro Peduzzi, capitale L. 1280 (strumento 22 aprile 1769) in contrada Comerina L. 51 
:5:- 
G.B. Pilati, capitale L. 524 (strumento 17 luglio 176°) in contrada Comerina L. 20:9:6 
Girolamo Venturelli, capitale L. 2055:13 (strumento 29 dicembre 1791) per una casa in 
Piazza, al 5 %. 
Ceruti Andrea, capitale di L. 580:12, (strumento 20 ottobre 1792) per terreni in Gargnano, al 
5%. 
Gerloni Gaetano, capitale. L. 1291:10 (strumento 8 agosto 1795) al 5%e per 3 pezze di terra 
in Salò. 
Benvenuto Madernini L. 183:3 (strumento 8 marzo 1797) in Fasano. 
Mondolo Antonio L. 524 (stumento 13 giugno 1801) in cont. Magria, tutti insieme capaci di 
una rendita di L. 602:6:- 
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- Spini Agostino: la sua eredità accettavasi il 13 luglio 1603 ma se ne ignora la 
destinazione. 

- Viani Francesco q. G.B. Lasciò l’obbligo di celebrare 300 messe entro un mese dalla sua 
morte dove e come parrebhe meglio ai commissari eletti. Legò 14 troni ciascuno agli 
altari di S. Ercolano della B.V. del Rosario e alla compagnia del suffragio; 150 alla scuola 
di S. Giuseppe nella chiesa di S. Pietro M. 

Per completare i cenni sulla beneficenza in Maderno negli ultimi secoli, e confermare 
l’impressione della parte cospicua da essa avuta nella vita pubblica e religiosa, aggiungeremo 
alcune spigolature di legati ed offerte delle quali non potemmo trovar la data di origine. 
- Gli eredi del q. Giovanni Tomasi dovevano dare ii frutto di L. 410; quelli di Natale Crescini 

di L. 100; quelli di Alberto Mignochetti di L. 50 per mantenere olio e cera all’altare del 
Rosario. 

- Gli eredi di Prudenzia Monselice pagavano 5 scudi ciascuna alle scuole del SS. e della B.V. 
del Rosario. Quelli di Bartolomeo Lancetta 3 scudi per ciascheduna alle dette scuole e 3 a 
quella di S. Giuseppe. 

- Gli eredi di Antonio Monselice dovevano curare la celebrazione di 3 offici e dare 10 
ducati alle scuole del SS. e del Rosario, e far celebrare messe a S. Gregorio. Quelli di 
Matteo Crescini erano tenuti a far celebrare altre messe a S. Gregorio, a pagare uno 
scudo ciascuna alle scuole di S. Giuseppe in S. Pietro Martire e del SS. a Monte Maderno. 

- Girolamo Monselice lasciava 50 L. alla scuola del SS. e 300 L. per i poveri. 
- Gli eredi di Bortolo Monselice avevano l’obbligo di far celebrare ogni anno degli offici, al 

pari degli eredi di Giuseppe Perini, e di Andrea Tebelli; Flaminia Monselice lasciava 15 
ducati alla scuola del Rosario; il Tebelli ricordato, L. 1:10:- ogni anno alle scuole della B.V. 
e di S. Giuseppe; e legati simili dovevano curare gli eredi di Franceschina Veronesi, di 
Antonio Crescini, di Giuseppe Martinelli e di Margherita Usardi. 

- Daniele Setti, con testamento rogito da Francesco Pisani il 28 aprile 1504 legava una 
soma annua di frumento da distribuire ai poveri e ordinava di far celebrare 10 messe col 
frutto di una casa con orto che cedeva in proprietà al Comune. 

- Luca Setti, nel 1579, destinava i suoi beni alla erezione di una cappella privata ed alla 
distribuzione annuale di pane e vino ai poveri. 

- Bartolomeo Tononi, nel 1566 lasciava i suoi beni per la distri- 
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buzione annua di pane ai poveri della terra «de Virgulis». (1) 
Queste, le poche notizie degne di ricordo, che abbiamo potuto raccogliere per 

dimostrare quanto profondo fosse in passato tra i madernesi il senso dell’umana fratellanza 
e della pietà religiosa. Non tutti i benefattori, né i principali, son ricordati nella lapide 
collocata ne l’atrio della ex casa comunale. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Il clero di Maderno godeva anche i benefici curati delle chiese di S. Andrea, S. Bartolomeo, S. 
Nicolò di Gardone, S. Faustino di Fasano, S. Antonio abate di Morgnaga, SS. Faustino e 
Giovita di Monte Maderno. I sacerdoti vi furono sempre numerosi. Ad esempio, nel 1762, su 
821 abitanti, contavansi 17 sacerdoti e 2 chierici. 
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XVII.  
BANDITI, GUERRE, MISERIE. 

 
Già molti autori scrissero sui banditi dei sec. XVI-XVII o direttamente per la Riviera, o 

indirettamente parlando delle condizioni del bresciano in quei secoli infelici.(1) 
Dei banditi rivieraschi narrarono le vicende il Bettoni, il Racheli, per ricordare solo quelli a 

noi più vicini; diffusamente ne scrisse il Solitro. In fondo essi ci ripetono la solita, dolorosa 
storia di volgarissimi delitti, contro i quali insorgeva la pubblica indignazione, e, spesso, 
anche gli sforzi meglio intenzionati del Serenissimo Dominio, 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Del resto nella stessa Venezia le sentenze di bando dannavano all’infamia i più bei nomi 
della aristocrazia: Leonardo Pesaro, Gabriele Morosini, Giorgio Cornaro, Alvise Paruta, 
Giovanni Mocenigo, Filippo Maria Paruta.... La corruzione si era diffusa anche negli stati di 
T.F. Contro di essa Venezia non aveva altre armi che le leggi e condanne enormi, persino 
stravaganti per ferocia, alle quali i malviventi si sottraevano senza grandi difficoltà. Le milizie 
erano poche e non rispettate; i fanti italiani e dalmati, i cappelletti e stradiotti a cavallo rare 
volte uscivano dalle guarnigioni. La sbirraglia reclutavasi tra la feccia sociale, o codarda o 
corrotta; le cernide ignoravano l’uso delle armi e fuggivano volentieri. Brescia era tra le città 
più inquiete; la Riviera serviva di nido a masnadieri e banditi di ogni sorta, d’alto lignaggio e 
plebei, specialmente per essere considerata luogo separato dal resto del bresciano, dove i 
banditi da questo si potevano rifugiare. I ricchi e nobilucci rivieraschi erano spesso fautori 
del banditismo, che fra i nativi attecchiva sì ma non esageratamente. Diffuso invece era il 
contrabbando; specialmente di olio, e molti ne arricchivano. Credo però non 
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ma né gli uni né l’altra bastavano a metter fine ai soprusi. Venezia mandava infatti al 
soccorso delle popolazioni buon nerbo di soldati, almeno quando maggiore se ne presentava 
la necessità, ma i Comuni della Riviera non assecondavano sempre nel modo migliore le 
intenzioni delle autorità. È impossibile entrare nella spinosissima questione delle protezioni 
e relazioni che i banditi vantavano in alto e in basso: noioso sarebbe anche seguire tutti i 
tentativi fatti per ottenere l’esenzione di tizio o di caio delle fazioni personali, guardie alle 
porte, scolte sui companili ecc.; fatti tutti di per sé molto lievi, ma che tuttavia dimostrano la 
tabe profonda che minava alle radici anche questo lato dell’organismo veneto. 

Basterà constatare come i comuni accogliessero senza entusiasmo i soccorsi mandati dal 
Provveditore, e come la spesa pel mantenimento di essi fornisse l’occasione per beghe da 
donnicciuola. Sotto la data del 2 gennaio 1606 nella cancelleria del Comune di Maderno 
registravasi questa lettera partita dal General Consiglio della M.P. e diretta al Console. 

«Quando l’Eccelentissimo General Contarini venne in Riviera al tempo del Bertazzolo(1) 
con li cento soldati per causa dell’omicidii che si facevano in Riviera nacque controversia tra 
le varie quadre di sopra e quelle di sotto, chi dovesse far le spese per quella soldatesca, 
perché le quadre di sopra dicevano che sono esenti, et che li omicidi non venivano fatti nelle 
loro quadre; non di meno l’Eccell. Generale ter- 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

del tutto vero quanto notava un cronista del sec. XVI, che in Riviera, e specialmente a 
Maderno, tutti appartenessero a categorie di malviventi di alto e d’infimo bordo e cioè 
fossero o assassini del padre o della moglie, o contrabbandieri, o ladri, o buli.... Quest’ultimi 
erano di vario tipo; i salariati, mantenuti dal feudatario; gli spadaccini, cioè avventizi e gli 
indipendenti, detti anche Barù. In Riviera si rifugiarono banditi celebri, come Camillo 
Martinengo e Alemanno Gambara. Le cronache del tempo sono impressionanti. Nel 1607 
furono uccise sul bresciano 970 persone; durante il Governo del Provv. Di Lezze, 2800! Il 
banditismo c’era anche sul lago, dove i corsari assalivano le barche dei mercanti e corrieri, P. 
GUERRINI. Cronache inedite, voll. I e II. P. MOLMENTI. I bandi e banditi della Rep. Veneta. Nuova 

Antologia, a. XXVIII, 15 luglio 1893 e segg. L. FÉ D’OSTIANI. Feudatari e buli in Brescia; memoria 
letta all’Ateneo di 8rescia nel 1887. LO STESSO. Brescia nel 1796, in Commentari dell’Ateneo di 

Brescia. LO STESSO. Giorgio . Vicario. Trieste tip. Loyd austriaco, 1855. F. BETTONI CAZZAGO. 
Brescia nel secolo scorso. C. FOSSATI. Alemanno Gambara in Riviera, in La Sentinella, 8 ottobre 
1888. 

(1)
 Uno dei banditi resisi più celebri per nefandezza di delitti. 
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minò che per quella volta tutte le quadre contribuissero alle spese perché il Serenissimo 
Principe haveva mandato quelli soldati per espurgar universalmente la Riviera dalli 
homicidiari..... per il che sono alcuni che pensano che anche in occasione di questi uscocchi, 
poiché non sono mandati dal Principe per causa particolare che saria bene dimandar che 
queste spese siano pagate dalla Comunità (di Riviera) però Toscolano ha eletto persone con 
omnimoda libertà di consultar et proveder come gli parerà et così hanno avisato (di fare) il 
comune di Gargnano et a me anco hanno detto che voglia scrivere al mio comune (di 
Maderno) perché se anche lui sente che si faccia cosa halchuna habia da eleger persone che 
abbiano questo carico. f. Giovanni Grappa consigliere ecc.». 

Naturalmente questi dissidi fra alta e bassa Riviera,(1) o peggio tra quadra e quadra, 
assecondavano lo sviluppo della piaga tristissima; vennero segnalati qua e là fatti clamorosi, 
che indussero finalmente i singoli comuni a occuparsi e preoccuparsi sul serio di un pericolo 
sempre immanente. In certi siti si organizzò un servizio di polizia retribuito a spese 
pubbliche; ovunque si misero in atto le misure ordinate dal Provveditore di Riviera. 

Il nome di bandito che spicca su tutti gli altri e ancora è vivo nella memoria popolare, è 
quello di Giovanni Beatrici, detto Zuane Zanon o Zanzanon o, dialettalmente, Sansanù. 
Appostato con le sue bande su per i dossi che sovrastano a Gargnano, o sulle rupi di Tignale 
e Tremosine, egli calava talvolta sui paesi, commettendo i suoi neri delitti e dileguando poi 
indisturbato verso sicuri rifugi. Contro questo temibile bandito, i Comuni della Riviera 
Superiore, e cioè delle quadre di Gargnano e Maderno, cercarono di formare una specie di 
fronte unico. 

«Havendo veduta la prontezza del Comune vostro - scriveva il console di Gargnano a quel 
di Maderno, il 27 dicembre 1610 - a coadunar molta gente armata et venir in ajuto nostro li 
14 novembre passato, quando si fu da noi data campana a martello, et che tutto il comune 
nostro era in armi contro i banditi, del qual fatto con tanta vostra prontezza et senza nostra 
richiesta ne siamo restati soddisfatti, et per sodisfar al presente al debito nostro, con la 
presente de ordine 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Giuridicamente le beghe avevano fondamento nelle esenzioni profuse da Venezia a piene 
mani durante il sec. XV e che venivano confermate in occasione di ogni controversia. 
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del General nostro consiglio rendiamo infinite grazie alle Magnificenze vostre et si offeriamo 
ancor noi prontissimi in simil occasione per corrisponderli con simil prontezza. Ma acciò che 
questo coadunarsi et correr delle genti sia fruttuoso, stimiamo esser bene (se così però 
piacerà anco alle Magnificenze vostre) che quando accaderà darsi campana a martello in 
qualche comune et che esso Comune habbi bisogno del aiuto di altro comune, si debba 
servar questo ordine: che il Console o vice Console della terra più vicina del altro comune, 
con particolar aviso del accidente occorso (debba) dar ordine dove et in qual luogo et parte 
le genti doveranno andare stimando, molto fruttuoso serar li passi et massime alli monti più 
che sia possibile per più facilmente disfar ormai tal pestifera gente et liberarsi una volta con 
l’aiuto del Signor Iddio da tanti tiranni ecc.». 

Non meno tenera, fu la risposta data da Maderno il 13 successivo; e se parrà superfluo 
indugiar tanto su queste inezie, pensiamo ch’esse sono le sole che consentono di colorire il 
quadro di per sé molto fosco, della vita in questo inizio di secolo, dandoci qualche elemento 
evidente della depravazione di molti, soprafatta solo dalla cianciosa atonia morale degli altri. 

Un così commovente scambio di amorosi sensi tra i due comuni di Gargnano e Maderno 
era, almeno pel momento, giustificato dalla comune paura. 

Infatti nel maggio di quell’anno stesso, 1610, le bande del Beatrici si erano spinte fino a 
Salò, e durante la messa nel Duomo, avevano assassinato il Podestà bresciano Bernardo 
Ganassoni. Il Racheli attribuisce tal fatto al 1613, ma sbaglia. (1) Il 4 giugno 1610 veniva 
deliberato nel consiglio di Maderno che «essendo successo il dispiacentissimo caso della 
morte del molto illustre cavaliere Ganassone Podestà di Salò, commesso da seleratissime 
genti con inaudita et straordinaria temerità in chiesa, et desiderando l’Ill. Sig. Provveditore 
et Capitano far quelle provvisioni necessarie con tali delinquenti perché non vadano 
vanagloriandosi di tanto delito, ha ricercato che 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Santuario di Monte Castello, Bergamo, Ist. Arti Grafiche. Anche i diari Bianchi (Cronache 

inedite, vol IV) registrano in data 29 maggio 1610. «Fu interfetto in Salò, terra Bresciana, il 
Cavalier Bernardin Ganassoni che ivi si trovava in carica di Podestà e ciò seguì nella 
Parrocchiale di detta terra venendo colpito da un’archibugiata all’altar maggiore mentre ivi 
assisteva alla Messa grande da un certo che presentogli una lettera, spalegiato dai Zanoni 
famosissimi banditi.» 
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ogni console voglia rapresentare al proprio consiglio et farli sapere il giusto suo desiderio che 
sarà anche di compito servitio di ogni Comune et di tutta la Patria insieme, permanendo tutti 
a prender parte di dar a Sua Signoria Illustrissimo quella provvisione di homini et conforme 
alle forze di ogni comune che sarà giudicato conveniente, da esser eletti per SS. Ill. come ha 
fatto il comune di Salò et poter esseguir quanto desidera».(1) 

Nelle provvisioni madernesi non vi è traccia di assalti da parte del Beatrici, ma vi è 
trascritta una sua curiosissima supplica, presentata in consiglio dallo stesso bandito il 29 
giugno 1616. È un documento psicologico non privo d’interesse per la storia della 
delinquenza locale, e, se non altro, lascia l’illusione di aver scoperto un barlume di 
generosità anche in quest’anima nera, incallita nel vizio. 

«Signori miei osservandissimi - scriveva il Beatrici - Fu sempre costume di buono cristiano 
et massime di quello che il pubblico governa, d’essere ornato di prudenza et di carità acciò 
che sappi le cose in modo tale governare che appresso il mondo possa del suo governo 
acquistar lode in immortale et eterna gloria, il che appunto ho conosciuto accader nelle SS. 
VV. Il che al governo del sp. Comune di Maderno sete proposti, et non dubito punto che 
prudentemente considerando l’utile la pace et la quiete che resulterà dal liberare questa 
Patria da banditi mercè la reverita deliberatione fatta dalla Serenissima Repubblica di 
Venezia, non dobbiati caricativamente inchinare l’orecchie misericordiose alle mie umili et 
devote preghiere: per tanto io, Giovanni Beatrici, bandito, a tutti notissimo, con quella 
maggiore riverenza et humiltà che io posso et si convene, faccio ricorso a questo spett. 
Comune di Maderno in questo mio bisogno presente, pregandolo che per sua innata bontà 
et amore volesse et voglia degnar di graziarmi di un dono di 50 scudi, acciò possa valermene 
in questo mio bisogno, perché volendomi liberare da questo mio perpetuo esilio, et una 
volta vivere in pace, et quiete, et lasciar che ancor gli altri godano la felicità et pace nella 
quale fin hora per me, et io per loro sono stati travagliati, mi fa bisogno non solamente che 
io vada alla guerra, ma anco conduca con me altri suldati ricerca gran somma di danari quali 
spero metter insieme mediante la 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Mi pare che ciò basti a smentire l’insinuazione non molto generosa dell’Odorici che 
vorrebbe addossare ai benacensi la solidarietà morale di questo assassinio facendolo un 
episodio di più delle rivalità tra Brescia e la Riviera. 
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cortesia di altri spettabili comuni, quali sin hora se sono mostrati amorevolissimi et anco con 
l’aiuto di questo spett. Comune di Maderno, il quale supplichevolmente prego et obbligameli 
di continua et perpetua mia reverenza promettendoli che non sarò mai ingrato né 
sconoscente verso chi si mi dimostrerà dolce et amorevole et con questo prego perdono del 
tedio et mi offero Giovanni Beatrici dito Zanon». 

Ebbe veramente il Beatrici l’intenzione di redimersi da tante colpe militando sotto le 
venete insegne? I madernesi non presero le sue affermazioni per oro colato e gli 
assegnarono «per dar segno di gratitudine (sic) et di animo benevolo in nome pubblico al 
ditto Zuani et attesa la molto strettezza di danari in cui si trova il comune» la somma di 25 
scudi «da essergli donati et pagati in termine di mesi quattro» cioè per tutto il mese di 
ottobre dovendo prima però per parte di detti Zanoni «esser mandato fide autentica che sii 
andato et che si trovi in actual servitio di Sua Serenità». La qual Serenità non fece certo buon 
viso ai desideri del bandito, se pure ne fu sincera la volontà di militare. Nel settembre 1616 il 
Provveditore di Riviera girando uno per uno i paesi del lago, otteneva «acciò fosse distrutto 
più facilmente questo sicario et selerato Zuan Zanone bandito con tanti et sì gravi danni per 
diverse seleratezze assasinamenti latrocini» che ogni comune fissasse una taglia da 
assegnare a chi «ammazzerà o prenderà et darà nelle mani della giustizia qui a Salò o pure in 
qualche luogo del Ser. Dominio Veneto over altrove etiam in terre aliene, il suddetto Zan 
Zanone».(1) 

Le taglie fissate furono ingenti e Maderno assegnò 150 ducati obbligandosi a pagarli 
subito a chi di ragione, e «non pagando detto comune in contanti, subito possa esso 
intercettare o captare fare et pigliare essi ducati 150 ed ogni danno spesa et c. di detto 
comune». 

Il Racheli parla della cattura e morte del bandito nell’anno 1613 e riporta una pretesa 
relazione del fatto scritta ai 18 di agosto dal veneto Provveditore Giustiniano Badoario. 
D’onde il Racheli traesse il documento, lo confessa egli stesso: dalla copia fattane 
dall’originale esistente nell’archivio di Stato di Venezia. Non possiamo certo infirmare 
l’autenticità della relazione, ma osserviamo solo che il Badoaro 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Poco dopo ordinava che tutti andassero armati anche al lavoro per esser pronti in ogni 
momento e ad ogni bisogno. 
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non era Provveditore nel 1613, ma lo fu invece nel biennio 1617-1618. Quindi la data fu mal 
letta dal Racheli. 

Il Solitro, con sicura ragione, attribuisce la morte al 17 agosto 1617, nel qual giorno la 
popolazione di Tignale pose fine alle gesta ed alla vita del troppo celebre bandito. Ma non 
erano solo i tignalesi sguinzagliati sulle traccie del Beatrici e dei suoi compari. Vi fu anche 
Girolamo Gasparini da Maderno, che al bandito tolse una pistola, ed altri madernesi erano 
col Gasparini, come assoldati dal comune. Di questo fatto si valse Maderno per negare la 
taglia promessa con tanta solennità il 29 settembre dell’anno prima; i tignalesi non si 
rassegnarono subito al rifiuto e il 25 aprile 1618 mandarono due uomini per chieder copia 
della suddetta promessa, ma la copia fu negata. Il tre maggio il Provveditore Badoario ordinò 
che la taglia fosse pagata secondo i patti, ma i madernesi, non solo rifiutaron l’obbedienza, 
ma elessero altresì persona che a Venezia cercasse di farli esimere dal pagamento. E infatti il 
18 novembre successivo, non ostante la promessa fatta e gli ordini ricevuti, Maderno 
otteneva di non versare i centocinquanta ducati perché..... perché in tal modo il Serenissimo 
Dominio tutelava la giustizia dei sudditi e l’autorità dei suoi Magistrati.(1) 

Ma in breve volger di anni altri eventi maturarono, che volsero altrove l’attenzione delle 
popolazioni. Il banditismo continò la sua opera nefasta, come cancrena che divora 
inesorabilmente i tessuti, e non si spense completamente neppure con i provvedimenti del 
governo rivoluzionario del 1797, che lavorò poco di avvocati e molto di piombo. 

Il nome di malviventi quali il Tartai Moneda che ancora i vecchi ricordano, giunse a 
empire di sé le cronache nere del sec. XIX. (2) 

La guerra per la successione di Mantova non avrebbe grande importanza per la Riviera se 
non vi avesse portato, come in tutto il resto della Lombardia, la peste del 1630, che devastò 
in modo indicibile le sponde del lago. 

Nel 1629 le arti del cardinale Richelieu sortivano il loro effetto in pro del duca Carlo di 
Nevers, candidato alla successione nel ducato di Mantova, contro i diritti vantati dalla corte 
Cesarea. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 G. LONATI. Per la storia del banditismo in Riviera, in Giornale del Garda, 16 ottobre 1926. La 
Magnifica Patria poneva parte «ponendi lapidem cum elogio ad perpetuam infamiam 
Giannis Zannoni banniti infestissimi interfecti»; ciò il 4 dicembre 1617. Il 18 luglio successivo 
commetteva tale elogio a Bongiovanni Mangiavino, ma credo che poi non avesse 
esecuzione. 

(2)
 A. SETTI. Diario di un madernese, m.s. 
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Riusciti vani i tentativi del duca Carlo per ingraziarsi l’imperatrice Eleonora, nelle cui vene 
scorreva il sangue dei Gonzaga chiusesi le porte della corte austriaca sul viso del principe di 
Rhetel, si iniziavano le ostilità, alle quali anche Venezia finì col partecipare in favore di 
Mantova, raccogliendo nei luoghi di confine sedicimila armati. Postosi dagli austriaci il blocco 
a Mantova, i veneziani fecero piazza d’armi a Valeggio, restandovi fino alla caduta miseranda 
della città assediata, dopo la quale le truppe venete si sbandarono in disordine. 

Come ognun sa, Mantova cadde il 18 luglio 1630, e mentre gli imperiali menavano strage 
degli abitanti e delle ricchezze accumulate in città, la principessa di Rhetel e il duca Carlo 
fuggivano nel convento di Sant’Orsola. Maria scriveva all’imperatrice una lettera pietosa, alla 
quale Eleonora rispondeva qualche giorno dopo questa gelida frase. «Scusatemi signora 
nipote cara, perché è tardi e mi aspettano a cena». La principessa trascinando seco dua 
creaturine, di cui una era anch’essa destinata imperatrice sul trono stesso della prozia, 
riparava a Goito, e solo dopo il trattato di Cherasco, vedova, già presa di mira dalle tresche di 
corte che giunsero fino a proporle per marito il Duca Carlo, suo suocero, l’infelice principessa 
rientrava in Mantova, dove non trovava neppure un letto per dormire. 

Nell’ora della sconfitta Carlo aveva pensato di ritirarsi a Maderno. 
Eventi così dolorosi non si ripercossero molto sensibilmente nei paesi benacensi, ma l’Il 

agosto 1629 veniva a Salò il co: G.B. Polcenigo che in nome del Serenissimo Dominio 
ispezionava le fortificazioni della Riviera.(1) 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Disposizioni inerenti le cose di guerra furono prese anche negli anni precedenti. Il 14 
dicembre 1615 la M.P. eleggeva 6 persone con facoltà di spendere 25 scudi una volta tanto, 
facoltà elevata poi a 100 scudi. Maderno a sua volta incaricava tre eletti di far subito nota 
delle genti atte alle armi e delle armi esistenti in paese per darne notizia al Provveditore, 
mettendosi ai suoi ordini per ogni evenienza. 

Trovando solo 20 moschetti e 15 archibugi con forcina, si ordinava di acquistarne altri 30. 
(28 dicembre). 

Di ulteriori acquisti d’armi, di polvere, piombo, corda ecc.; dell’invio di uomini ai passi di 
confine, degli accordi presi da Andrea Benamati e Celio Alcherio coi Comuni delle altre 
quadre per la comune difesa, è ricordo nelle provvisioni dell’anno successxvo. Nel 1617 (3 
dicembre) la Riviera arruolava 300 militi che metteva a disposizione del Provveditore 
Generale. Disposizioni analoghe si trovano anche nel 1625. (Lumen ad revelat.) 
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Lo accompagnò nella visita il madernese Celio Alcherio. La M.P. tentò in varie guise di 
impedire l’estrazione di militi delle ordinanze, (cernide) ma Venezia ne intimò la leva, 
affidando l’incarico di distribuire le armi al Salodiano Gerolamo Barzoni e al madernese 
Ercolano Grappa. 

Il 30 settembre 1629, quando già il Collalto minacciava il blocco di Mantova, un vivo 
allarme agitava i componenti della vicinia madernese. «Considerato che Maderno è terra 
posta in sito tale che facilmente può essere difesa da qualunque incursione, agiuntovi 
massime qualche altro riparo, come è stato fatto in altra si fatta occorrenza per sicurtà delle 
persone e delle facoltà», si elessero sei persone le quali studiassero le fortificazioni da 
eseguirsi a compimento di quelle già esistenti, e accordassero coi paesi vicini il miglior modo 
per affrontarne la spesa. Speravano i madernesi che «ad ogni spesa che si facesse in tale 
occasione dovessero contribuire anche gli altri paesi come hanno fatto per il passato» e 
stanziavano intanto la somma di 100 scudi che i 6 eletti potevano spendere liberamente; 
cioè senza il preventivo controllo del consiglio. L’ufficio di eletto alle «cose belliche» doveva 
poi ritenersi gratuito. 

Il 31 maggio 1630, quando cioè i pronostici si mostravano poco lieti per i francesi e 
veneziani, fu necessario riprendere in esame la questione delle fortificazioni..... segno 
evidente che ancora non si era fatto un bel nulla. «Hora che li accidenti della guerra vicina 
portano necessità di provvedere alla salvezza nostra quanto sia possibile per poterci anche 
coraghiosamente mantener veri sudditi di questo Serenissimo Dominio, per il che fu già 
presa parte per la fortificazione del Portone et castello et dove più pare opportuno, e non 
trovandosi ora fondi nella borsa del massaro, né essendo opportuno caminare alla 
dipendenza di altri in negotio di tanta importanza, si destina alla spesa il provento delle 
carattate della legna» fino alla concorrenza, ma non oltre, di 200 ducati. 

Anche questi rimanevano buoni propositi o quasi: la opportunità di provvedere senza 
aiuto di estranei alle fortificazioni madernesi cedeva davanti all’impossibilità di procurar 
denaro, e perciò tornavasi poco dopo al progetto primitivo, di cercar l’aiuto dei paesi vicni. 
L’accordo fu concluso il 5 giugno con la dovuta solennità, premessa la dichiarazione che, con 
la difesa di Maderno, intendevasi difendere tutta la Riviera superiore. I firmatari dei patti 
furono : per Maderno, Lorenzo Lancetta, Erculiano Grappa, Giorgio Aquilani, Antonio 
Righettini, Martino Telasio, Giuseppe Agnellino. 

Per Toscolano : Paolo Bertola, Stefono Zuanelli, Giuseppe 
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Rossi, P. Antonio Belloni e Antonio Zuanelli. 
Per Gargnano infine, Paolo Bertelli, Paolo Turelli, Cornelio Morani, Francesco Botelli e 

Bartolomeo Tononi. 
I due paesi vicini si obbligarono a pagare 100 ducati da L. 3 ciascuno, da versarsi metà 

anticipatamente e metà alla fine dei lavori. Maderno s’impegnava fin d’allora a concorrere 
con altri 100 ducati alle eventuali spese da incontrarsi per fortificare l’uno o l’altro o 
entrambi i paesi firmatari dell’accordo. 

I lavori ebbero inizio, per quanto ne accerta una deliberazione che parla di 
«proseguimento delle fortificazioni al Portone» ma è anche vero che non andarono troppo 
oltre perché pochi mesi dopo si riuniva di urgenza il consiglio «minacciando rovina il ponte 
levadore» al luogo del Portone. Ma se anche le fortificazioni non ebbero compimento, vi si 
assegnò una guardia, e poiché nessuno voleva farlo volontariamente la sorte vi destinò per 
primo Andrea delle Aste,(1) di famiglia non ultima, allora fra le madernesi. 

La prestazione di opere ed energie dei madernesi in queste contingenze non è, per vero 
dire, molto entusiastica: già si andavano allentando i fili della devozione e dedizione della 
T.F. verso la Dominante: sotto la lustra di molte parole c’era la misera realtà di una generale 
fiacchezza e universale incoscienza. La Riviera seguiva l’andazzo comune. 

Il 3 dicembre 1629 «risultando insufficiente il numero di tre eletti per le occorrenze 
belliche» dato che al momento buono tutti si squagliavano e non si trovava mai l’individuo 
designato, erasi proposto di eleggerne «altri tre (i) quali habbiano facoltà, tutti e la maggior 
parte di loro, di eseguire i pubblici comandi per occasione di cose di guerra». Nessun volle 
correr l’alea di venir eletto, e la proposta venne respinta: ripresentata per ben due volte 
ancora, ottenne finalmente 13 voti nel bianco (favorevoli) e 12 contrari. Nuovi eletti furono 
Antonio Righettini, Gerolamo Righettini, Bartolomeo Monselice. Ma appena designati, con 
unanimità degna di miglior causa, presentarono la loro rinuncia. Fu necessario riparlarne il 
18 dicembre, eleggendosi Andrea Monselice, Antonio Righettini e Martino Telasio: 
Vedemmo che la parte consigliare del 30 settembre faceva obbligo agli eletti di 
disimpegnare gratuitamente il loro ufficio: la cosa non poteva garbare a 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Non posso asserire che discenda dai Solaro d’Asti che dimoravano nel sec. XV a Gargnano. 
Cfr. GUERRINI, Memorie Storiche ecc. serie III. 
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persone cresciute in un ambiente di benessere, di venalità, di egoismo, e con l’abito mentale 
particolarissimo di quei tempi di decadenza, per cui ogni servizio, ogni prestazione anche 
minima, veniva sfruttata fino alla nausea per ottenere compensi e donativi. Vero il 12 aprile, 
il Monselice, a nome anche dei colleghi chiedeva un compenso per «fatiche eccezionali che 
dovevano sostenere» (e al momento buono invece tutti si eclissavano). Fu loro assegnato il 
premio di due scudi ciascuno, ma la parte passò a mala pena, con un solo voto di 
maggioranza e cinque astenuti. 

Ma quali erano infine le fatiche straordinarie che gli eletti dovevano sostenere? Con tutta 
la nostra buona volontà non possiamo convincerci che i loro sacrifici fossero davvero 
ammirevoli. Il disagio che ricadeva sulle popolazioni era in gran parte economico, ma i 
reggitori pubblici non si preoccupavano minimamente di alleviarne il peso. 

Sentori di carestia s’erano manifestati anche negli anni precedenti, e, ad esempio nel 
1627, eransi destinati 1000 ducati all’acquisto di biade. Invece negli anni di cui discorriamo 
non si trova neppure un provvedimento atto a scongiurare la fame, e solo il 22 maggio 1630, 
difettando i viveri, il Provveditore veneto mandò una barca di frumento e di miglio con 
l’ordine che ne venisse prelevata una certa quantità per sollievo della popolazione, e il resto 
fosse ricondotto a Salò. 

In tal congiuntura s’incaricò Martino Telasio di recarsi al capoluogo e di far presente che 
la penuria di biade in Maderno era tale «da non patir dimora» il carico avrebbe portato 
sollievo alla fame, ma non si poteva ammettere che ne avanzasse per ricondurne a Salò. 

Giustizia vuole che dalla taccia di generale apatia si salvi appunto il Telasio, che, forse 
dotato di fortune non comuni, sovvenne del proprio ai pubblici bisogni. Nell’ottobre 1629 la 
Comunità di Maderno era in debito di varie taglie arretrate verso la Camera della M.P. Le 
insistenze e le minaccie del fisco indussero il console a preoccuparsi della cosa, e nel general 
consiglio del 29 ottobre, si elessero Ercolano Grappa e Lorenzo Lancetta affinché 
procurassero la somma di cento scudi, coi quali parzialmente far fronte agli impegni. Quali 
difficoltà incontrassero gli eletti si arguisce dalla loro rinuncia presentata dopo pochi giorni e 
dall’elezione di Giorgio Aquilani e Antonio Caravaggi, quest’ultimo sostituito poi con 
Gerolamo Viani. Il 7 novembre essi riferivano che Martino Telasio, quale incantatore delle 
legne, era disposto ad anticipare i 100 scudi sul prezzo degli incanti, chiedendo la proroga di 
tre mesi su una delle rate successive, a sua scelta, e impegnandosi a corrispondere il 5 % in 
caso di ritardo oltre 
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i tre mesi. Le angustie si rinnovarono tuttavia poco dopo, e il 9 dicembre, sempre per debiti 
del comune di Maderno verso la Comunità di Riviera, veniva arrestato e imprigionato 
Antonio Bazzani seguito poco dopo da Girolamo Bazzani, sicché ricadevano sul Comune 
anche le spese per cibarie, danni e interessi da corrispondersi ai «retenti» fino alla loro 
liberazione, la quale non fu troppo sollecita, se il 31 dicembre, considerato «per esperienza 
che vengano spesse volte rettenti et messi in priggione huomini del comune ad istanza del 
tesoriero della Magn. Comunità, per diffetto o mancamento delli massari che negligentano 
sotto vari pretesti il pagamento delle taglie, inerendo anche alli capitoli già fatti (con essi 
massari) - si propone che gli esattori avendo o non avendo danari di ragione del Comune - 
debbano pagare tutte le taglie che occorreranno di tempo in tempo alla Magn. Comunità, il 
sussidio al Provveditore, e il salario all’Ecc. Vicario». Era questa l’ultima soluzione adottabile, 
né altro restava al Comune da fare dopo aver esplorato le casse esauste e aver riveduto 
scrupolosamente i conti coi massari e la camera di Salò. Ma si comprende chiaramente che il 
massaro non si rassegnò all’imposizione, perché ancora il Telasio si offriva «di far cosa grata 
a questo pubblico con li suoi denari propri di levar li homeni di prigione con sborsar al sp. 
Thesoriero della M. Comunità effettualmente li denari delle taglie et pagar anco le spese 
fatte per occasione delle dette retentioni». Il 10 marzo 1630 il Telasio otteneva il rimborso 
della somma prestata in L. 349:18:8 e il consiglio lo regalava, in segno di gratitudine, della 
somma di 4 scudi. Sembra inconcepibile, che fra tanti disagi, si trovasse modo di stanziare 20 
scudi per riparare la casa del vicario, per donativi agli uffciali del comune per lavoro 
straordinario in occasione della guerra, per festeggiamenti indetti in occasione dell’arrivo del 
nuovo vicario, e finalmente per luminarie, sparo di mortaretti e altre baggianate, per 
l’assunzione al soglio dogale di Nicolò Contarini..... 

La Riviera, oltre al pagamento di taglie, doveva fornire uomini viveri, carri, barche e tutto 
il necessario pel mantenimento e rifornimento degli eserciti. Il 6 novembre 1629 il Provv. 
Giacomo Correr ordinava ai Consoli del Comune di fornir nota esatta «di tutte le barche 
grosse mezane et picole, et barcheti ancor col nome cognome et padre» del proprietario, 
portandoli a Salò il 10 successivo, e ordinando che per ognuna s’indicasse la quantità di 
grano che poteva caricare. Maderno mandò 11 barche, né qui si arrestarono le 
prestazioni..... Da poco erasi presa la decisione definitiva in merito all’ordinanza 10 ottobre 
del commissario in T.F. pel trasporto a Brescia di 2000 sacchi di grano accumulati a 
Desenzano e Padenghe. Nel comparto del 
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carico toccarono a Maderno 54 some, ma da allora in poi i reggitori della cosa pubblica . 
continuarono a nicchiare. Il 25 ottobre si rimandava ad altro tempo ogni decisione, con la 
scusa che il numero dei consiglieri era illegale, e davasi intanto incarico al notaio di stender 
nota dei possessori di carri e bovi per estrarne dieci a sorte; poi prevalse il parere di scegliere 
un appaltatore che effettuasse il trasporto «dovendo la spesa che sarà per essere, pagata la 
meta dal Sp. Pubblico e l’altra metà dai possessori di carri». La saggezza di tale. soluzione è 
discutibile, ma si spiega abbondantemente col fatto che i consiglieri erano tutti proprietari di 
carri. 

Maderno partecipava alle operazioni di guerra con un certo numero di cernide, e il 30 
settembre 1629 «attesa la supplichevole instantia fatta per Andrea Sandri introdotto in 
consiglio, per sé. et compagni fatta dalli soldati del Spett. Comune di Maderno, quali si 
trovano a Lonato in servizio pubblico, in virtù della detta instantia il sp. Console (mandava) 
parte a chi piace, che (fosse) fatto donativo per questa volta soltanto a detti soldati di uno 
scudo per cadauno di loro». Come si vede, tutti i salmi finivano in gloria; non conosciamo il 
numero dei soldati, ma possiamo rintracciare quello dei guastatori somministrati di tempo in 
tempo. Il 1 ottobre 1629 si ordinava la elezione di una certa quantità di essi, destinati a 
sostituire quelli già in servizio. L’ordine veniva ripetuto otto giorni dopo con la sanzione di 
gravi pene per i trasgressori e fissando ad Asola il concentramento. Il 14 partirono da 
Maderno Gian Pietro Mignochetti e Giovanni Scarpari con assegno di sette L. piccole pel 
viaggio: il 24 ottobre, in seguito a nuova richiesta, veniva assegnato a Maderno il carico di 
altri 5 guastatori; e altri dieci partirono il giorno sucressivo per concentrarsi a Valeggio. Le 
estrazioni fatte in seguito non meritano di essere ricordate, poco di nuovo aggiungendo. Ma 
nuovi oneri caddero su Maderno dovendosi formare la cavalleria ordinata dal Provv. 
Sagredo. Così il 3 settembre erasi presa nota «di tutti quelli che tengon cavalli e cavalle oltre 
descrivere quelli che hanno di valsente tra fondi et negotii da ducati 5000 venetiani fino alli 
diecimille et da lè in su notando distintamente il nome et cognome dei proprietari».  Non 
ostante le pene di multa corda e bando, mancava ormai ai sudditi della Serenissima la 
caratteristica del «celere obbedir». Il 31 ottobre le note non erano state presentate e un 
nuovo ordine del Provv. Straord. di qua dal Mincio, Zaccaria Sagredo, prorogava al 4 
novembre il giorno del concentramento in Bedizzole dei possessori, di cavalli o del prescritto 
valsente. Partirono da Maderno Remigio Bertella con un cavallo; Michelangelo Gasparini con 
uno; Antonio Soiola con due; G.B. 
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Podestà con uno; ma possedendo il Podestà valsente fra i 5 e diecimila ducati, venne colpito 
per un secondo cavallo e con lui lo furono Andrea Monselice, Francesco Lancetta e 
Bartolomeo Botesella. La domenica prima della partenza, il Provveditore Giacomo Correr 
passava in rassegna la cavalleria a Salò e il 23 novembre gli arruolati partivano con le armi 
pel campo di Bedizzole..... 

A meglio colorire infine il quadro di una grama vita sociale e individuale, di corruzione 
morale, di miseria intellettuale, che caratterizza quegli anni di disfacimento, accenniamo ai 
tentativi fatti nel 1620 da Salò per avere un proprio Vescovo, secondo le trattative già 
intavolate con S. Carlo, tentativi che fallirono per l’invidia degli altri paesi vicini, non ultimo 
tra i quali Maderno, che vantò di aver preso una «bellissima parte» contro il desiderio dei 
Salodiani.(1) 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 P. GUERRINI. Il vescovado di Salò, in Brixia Sacra, 1910, e L’Abazia di Salò nel 700. ibid. 1917, 
maggio - agosto. G. LONATI. Il duomo di Salò, in Rinascita, 1927, luglio - agosto, e L’Opera 
benefica del co: S.P. Lodrone in Comm. Ateneo Brescia 1932. 
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XVIII.  
LA PESTE DEL 1630. 

 
Nel repertorio delle parte e ordinamenti comunali dal 1612 al 1689, a pag. 144 leggesi 

questo avvertimento: «Dalli 21 giugno 1630 fino al 1 dicembre di detto anno non vi sono 
ordinamenti né pubbliche provvigioni perché in tal tempo, bollivano fieri sospetti di contagio 
e di guerra come dalle provvisioni anteriori e posteriori si rileva». Questi bollori di sospetti ci 
farebbero sorridere, se nella parentesi di silenzio degli ordinamenti non si nascondesse una 
realtà ben dolorosa. Venuta da Palazzolo come ne informa l’Odorici,(1) la peste cominciò in 
Brescia il 10 maggio 1630. Le autorità, anziché prendere seri provvedimenti, alimentavano la 
superstizione. La rotta di Mantova accrebbe la diffusione del contagio, che nella nostra 
Riviera infierì in modo spaventoso. Il Bettoni vi accenna in poche righe, qualche particolare 
reca invece il dott. Fossati,(2) ma non abbiamo ancora cifre sufficienti per stabilire l’entità 
della strage. In un libro del monastero di S. Faustino di Brescia regestato dal benemerito 
Ludovico Lucchi, troviamo notati i morti di alcuni paesi del veronese, con accanto il numero 
degli scampati. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 ODORICI, IX, 272. Cfr. i voll. III e IV delle Cronache Bresc. Inedite, pubbl. da P. GUERRINI. 

(2)
 I Bernardini da Monselice, cit. 
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Affi,   morti 398 vivi 204 
Garda,     »  311   » 199 
Lazise,     » 430   » 310 
Peschiera,     » 721   » 498 
Rivoli     » 166   »   96 

È, strana l’ostinazione dei rivieraschi di non voler riconoscere la vera natura del contagio 
che veniva chiamato coi nomi più disparati, e cioè «febbre maligna» «tumore della gola» 
ecc. Ciò poté ritardare le precauzioni necessarie, ma il Fossati assicura che fino al luglio del 
1630 Maderno fu quasi immune dalla peste.(1) 

Il sette di quel mese il principe di Solferino ci chiedeva ospitalità per sé e per la famiglia 
sua, ma veniva respinto dai deputati alla sanità. Tuttavia ritornò poco dopo, e il 18 luglio, 
nella villa del Serraglio dove erasi rinchiuso per rimare isolato, morivangli la moglie e un 
figlioletto. 

Che però fino allora Maderno fosse rimasta immune completamente non ci sembra 
credibile: il 6 giugno, senza dir nulla a nessuno erasi squagliato il vicario civile Pandolfo 
Attananti, inseguito invano dalla pubblica riprovazione, e dalla deliberazione unanime di 
privarlo del salario. E già il 2 aprile erasi decisa la elezione di una guardia per la sanità 
pubblica; né trovandosi alcuno disposto a farlo sponta- 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Non così il resto della Riviera. già il 15 novembre 1629 il Gen. Cons. della M.P. proponeva 
l’elezione di tre deputati alla sanità; la «parte» veniva respinta (Lumen ad revelat.) ma nel 
febbraio successivo il Provv. di Salò prendeva le prime disposizioni per mettere al bando le 
località già colpite dal contagio, dettando norme per i custodi alle «porte, rastelli e porti e a 
tutti li condottieri, barcaroli o quali si sia altra persona che per necessità si trovasse a 
contatto con viaggiatori». L’Il giugno, per le morti già verificatesi a Desenzano, vietava ogni 
rapporto con quella terra, e proibiva assolutamente l’uso invalso tra gli abitanti dei luoghi 
colpiti, di farsi condurre all’Isola del Gesù dei frati Zoccolanti (ecco un nome inedito dell’Isola 
di Garda) per poi raggiungere altri luoghi della Riviera. (Arch. Com. Tignale, f. C.). Ordinati i 
deputati alla Sanità in ogni paese, dovevano essi vigilare se vi fossero malati e chiuderli in 
casa con tutta la famiglia: possibilmente isolarli in capanne. Gli isolati non potevano parlar 
con nessuno né consegnare ad altri oggetto di sorta. I deputati curavano la trasmissione dei 
dati statistici agli uffici competenti. I morti dovevano essere subito sepolti, i mobili bruciati, 
le camere fumicate e smaltate, gli abitanti della casa isolati in quarantena. Vietato era il 
commercio di oggetti appartenenti ai defunti o malati. I colpiti che violassero l’isolamento 
dovevano essere uccisi a moschettate. Forse era l’unica terapia efficace. Nel maggio vennero 
sospese le udienze della M.P. e dei Rettori di Salò. 
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neamente, vi si era costretto per primo Domenico Capelli. Tre giorni dopo in obbedienza agli 
ordini superiori, si dava facoltà agli eletti per deputati di far la scelta delle persone più 
qualificate, si terriere come forestiere, purché abitanti, nella misura di una al giorno, per 
sorvegliare l’esecuzione dei mandati emessi dalle superiori autorità e con «facoltà di mettere 
i restelli al loco solito». Altra disposizione che merita memoria è quella del 26 maggio, con la 
quale si ordinava di allontanare i forestieri questuanti e di espellerli dalla Riviera entro tre 
giorni. Maderno poi, prevedendo che un certo numero di nativi residenti altrove, sarebbe 
ritornato in paese, decise di dare all’ordine la massima applicazione, espellendo anche i 
forestieri non questuanti, che non prestassero la cauzione di cento ducati. Ballottati ad uno 
ad uno i venti forestieri, furono tutti espulsi, ad eccezione di Martino Bertazzoli.(1) 

I deputati alla sanità seguendo la consuetudine ormai invalsa, rifiutarono ad un tratto di 
più oltre prestare la loro opera. Respintane la rinuncia l’Il giugno, venne ripresentata il 21 
con esito eguale; propostosi il salario di un ducato al mese, venne respinto; designatasi 
l’elezione di cinque persone del consiglio che durassero un mese in carica, la parte non 
venne presa.(2) E intanto a Maderno affluivano non solo i nativi, contrariamente alle decisioni 
del consiglio, ma chiedevano di entrarvi anche molti forestieri con le robe e gli animali, 
fuggendo la guerra e la moria. 

La provvisione che ci informa di questo fatto non è completa; e porta la data del 21 
giugno 1640, giorno in cui cadde la penna di mano del notaro pubblico, vittima anch’esso del 
contagio. 

Vane erano state le devozioni straordinarie ordinate dal Provveditore Correr ai consoli 
perché disponessero «che i parrochi o curati delle chiese esortassero tutte le anime 
sottoposte alla loro cura alla penitenza facendo poi nei due giorni seguenti alla domenica 
esporre nella chiesa loro la santissima orazione delle Quaranta hore, obbligando le genti dei 
loro comuni ad andarvi con la maggior devozione 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 La M.P. «vista la parte presa da Maderno di non accettare nessuno che venga ad abitare in 
paese .per i pericoli di peste, (decide) che non ostante tali deliberazioni ognuno possa 
andare con famiglie e robe dove gli pare, purché non vi porti la peste» (sic). L’opposizione è 
sciocca e cattiva, perché Maderno agiva con saggia prudenza. (Rep. M.P. 12 giugno). 

(2)
 Disposizioni analoghe furono poi prese anche a Salò, fra difficoltà di ogni genere. Nel 
novembre la peste vi era ancora così forte, che il 13 morivano tre dei deputati eletti alla 
sanità. 
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possibile nei modi et con l’ordine che si serva la settimana Santa, pregando Sua Divina 
Maestà ad haverci misericordia et sollevarci dai soprastanti pericoli di tanti flagelli che si 
vanno avanzando verso di noi della ira sua, in pena a cadaun inobediente di ducati 100 (di 
multa) prigione et altro ad arbitrio». Ma certo non occorrevano queste nuove minaccie per 
rendere divoto il vulgo, che non si ricorda mai tanto Dio come quando ha paura. 

Il comune di Maderno, temendo forse che sull’esempio dei deputati anche..... Sua Divina 
Maestà rifiutasse la propria opera benefica, destinava 12 ducati alle devozioni suddette, 
affidandone l’erogazione a Martino Telasio e Lorenzo Lancetta. 

Nel registro «delle anime dei morti dal 1616» in poi, vicino a molti morti è segnato il 
giorno del trapasso. Lo spoglio di tali note ci consente di raccogliere alcuni nomi di 
madernesi, caduti, con ogni probabilità, vittime della peste. Per verità, il 10 febbraio 1631 si 
dava incarico ad Antonio Caravaggio di compilare la nota dei morti e dei vivi, distinguendo i 
maschi dalle femmine, ma tale nota non mi fu possibile trovarla. Un’altra parte presa il 22 
giugno 1631 ci informa che Martino Telasio, il benefattore della cassa pubblica ricordato più 
volte «era morto con tutta la sua famiglia ed i carbonai in suo servitio» e perciò risultavano 
«abbandonate le fucine da lui messe sui monti incantatigli dal comune». 

Della famiglia di G.B. Alcherio tra le più cospicue del paese morivano cinque persone su 
dieci; a Celio Alcherio morivano tre figli; tre ne morivano in casa Monselice, tra i quali don 
Sallustio, benefattore ricordato dal Fossati. Tre soli nomi vedo citati della famiglia Botesella; 
due dei Lancetta, cinque dei Bonaverio, due dei Podestà, per ricordare solo le famiglie 
principali del paese. Ma è certo che la nota è assolutamente incompleta, e giunge fino 
all’agosto, mese probabilmente in cui morì anche l’arciprete che teneva il registro delle 
anime. 

I sacerdoti madernesi (e non erano pochi) morirono tutti, il che dimostra all’evidenza che 
non lesinavano la loro opera pietosa. Leggiamo la parte 7 aprile 1631; «trovandosi la nostra 
parrocchiale senza sacerdote che celebri messa né meno che amministri altri sacramenti, il 
che cade a grave danno delle anime nostre, il signor console per provvedere in quel meglio 
modo che può a tali bisogni, mette parte che siano elette due persone, quali habbiano 
facoltà et autorità di poter andare e mandare a Brescia dallo Ill. e Rev. Vescovo e dovunque 
sarà bisogno, per procurare .un reverendo religioso che eserciti» gli atti del culto. 
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Le riunioni del consiglio erano ricominciate il 1 dicembre 1630 nella canonica deserta, 
non essendo ancora sgombro il palazzo pubblico adibito forse anch’esso a lazzaretto. La 
morte aveva lasciato molti vuoti, non solo tra le persone rivestite di cariche, ma anche tra i 
più umili funzionari pubblici. Così via via vediamo colmarsi i vuoti: si dovette anzitutto 
eleggere un nuovo consigliere presso la Comunità di Riviera;(1) poi l’ufficiale del comune, il 
notaro pubblico, l’incaricato di battere le ore, il distributore del sale, qualche altro 
sacerdote, specialmente per la Commissaria Monselice che curava l’istruzione degli scolari, 
un molinaro della Comunità, un incaricato per gli incanti, e non essendosi ancora presentato 
il nuovo vicario eletto, cioè il vicentino Ventura Cerrato, si nominò provvisoriamente 
Bartolomeo Monselice. 

Lentamente adunque si rimetteva in movimento la macchina pubblica, ma per rendere 
più efficaci le decisioni del consiglio, che raramente si poteva riunire nel numero legittimo, i 
consiglieri vennero ridotti a 24 per la vicinia e a 12 pel consiglio speciale. Anche così limitati 
gli eletti non si curavano di intervenire, chiamati altrove dalle domestiche cure e da più gravi 
necessità. Si giunse persino a multare gli assenti con 50 L. piccole, ma l’abuso non venne 
tolto. 

Per contro il disagio economico generale aumentava sempre. Nuove pretese 
accampavano i funzionari più umili e i più importanti senza distinzione, e non trovandosi più 
nessun originario disposto ad assumere la massaria, si dovette affidare a un forestiero 
questo ufficio gelosissimo, contro la tradizione secolare degli statuti. 

Per accrescere le entrate del comune si dovettero comminare gravi multe e la confisca 
del grano a chi non si servisse dei molini comunali; si accentuò la sorveglianza sui pascoli; e 
non trovandosi persona disposta all’ufficio di camparo, si estese a tutti la facoltà di denuncia 
per danni; e se gli animali pascolanti abusivamente risultavano incustoditi, diventavano 
proprietà del denunciante. Fecesi obbligo di sceglier le guardie al «portone» per ragioni di 
sanità, tra chi sapesse leggere e scrivere, obbligando gli analfabeti a farsi sostituire a proprie 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Venne scelto Giacomo Filippo Setti al posto del defunto Erculiano Grappa. Sostituito il Setti 
dimissionario con Nicola Alcherio, anche il nuovo eletto rinunciò dopo pochi giorni per 
essere l’incarico troppo gravoso «massime in questi tempi penuriosi che non si può avere 
comodità di barchetti come era solito per l’andare a Salò al Consiglio et se pure se ne ritrova 
alcuno per accidente, sono tanto cari di prezzo che non vale la pena l’andata suddetta». Fu 
accontentato con l’offa di 20 soldi ogni viaggio. 
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spese da uno che sapesse di lettere. Ma non ostante gli ordini draconiani, le angustie 
persistevano irrimediabili. E lo si capisce: il bisogno rendeva le popolazioni ancor più restie a 
pagare i debiti verso la cassa pubblica, e la tracotanza dei debitori si accresceva ogni giorno. 
Di non molti anni dopo è il caso di quel massaro, Francesco Crescini, che presentatosi a 
riscuotere un credito già vecchio, riscuoteva invece.... una archibugiata, con la soddisfazione 
di vedersi dar torto dal Comune stesso nella causa penale seguitane, perché il feritore era lo 
stesso console attualmente in carica. Gli ordini per reprimere gli abusi, le insolenze dei 
debitori pubblici, si moltiplicano a vista d’occhio, ciò che prova chiaramente la loro 
inefficacia. Sta il fatto che trovandosi Maderno oppressa dalle taglie non pagate, dalle spese 
straordinarie ecc. cominciò ad impegnare i crediti per cause ancora pendenti, a 
manomettere i fondi del Monte di Pietà; e finalmente iniziò il sistema di vendere il pingue 
patrimonio fondiario, sistema che continuò, purtroppo finché al sole ci furono dei beni..... 

Se secolo vi fu mai, grigio, opaco, melmoso, non illuminato dalla luce di fatti generosi, 
questo fu proprio il XVII, secolo nel quale gli uomini parvero appiattirsi sotto il peso delle 
glorie passate, affiorando solamente gli istinti più brutali e nauseanti. Così anche la vita di 
Maderno presenta uno spettacolo di inerzia, contraddistinto da egoismo, venalità, 
corruzione in ogni ceto..... e gli episodi di vita comunale da noi brevemente accennati, 
valgono certo, se non a interessare il lettore, almeno a darci ragione.(1) 

Parve allora che anche il destino volesse cancellare ogni orma del passato madernese, e 
non potendolo altrimenti, si accanì sul Palazzo che ancora restava, benché sfigurato e 
cadente, a testimoniare di una vita di secoli, durante la quale non erano mancate ore di 
gloria e sogni generosi. Il 25 agosto 1645 un incendio distruggeva il vecchio castello e il 14 
settembre si eleggevano due persone con l’ufficio pietoso di «sopranitere e far poner in 
sicuro tutto le cose atte a qualche uso rimaste dall’incendio» e il 30 settembre gli stessi eletti 
venivano autorizzati a «poter vendere incantare o in altro modo dispo- 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Rare sono nei tempi successivi le notizie di guerra benché abbondino nelle deliberazioni 
della M.P. le manifestazioni di fedeltà a Venezia ingolfata nelle guerre contro i turchi. Nel 
1685 si offrivano «vita fortune e sangue per difendere i confini montani intesi i rumori di 
.guerra....» Ma eran le solite parole senza più significato. 
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ner della robba avanzata dall’incendio e consegnar poi il ricavato a persona da designarsi». 
La triste bisogna si protrasse per molti anni ed ancora nel 1662 continuavasi nell’elezione di 
soggetti incaricati di alienare materiale, e riparare gli ultimi muri rovinosi, otturando «i 
forami». 

Ma intanto in paese era sorta, e sempre più andava ampliandosi e abbellendosi, la villa 
dei Duchi di Mantova. 

Vincenzo I aveva acquistato tutto un gruppo di case e di terreni che gli consentivano di 
tornare a Maderno con una certa frequenza e tenervi dimora. 

Non ostante le cure politiche e guerresche che sovente lo chiamavano altrove, egli non 
dimenticava le sue proprietà sul lago, e nella ex casa di Ortensio Lancetta, aveva in un primo 
tempo fatto modificazioni tali da potervi alloggiare a suo agio. Ma il desiderio più vivo era 
quello di fabbricare un palazzo nuovo, e a questo progetto si rivolsero i suoi sforzi. 
L’occasione si presentò quando il Duca conobbe a Monaco l’architetto Angelo Maria Viani, 
cremonese. Non sappiamo se i veneziani posero ostacoli al suo disegno o se cercarono con 
arti traverse di contenerlo entro i limiti voluti dalla loro proverbiale circospezione. Il Duca 
continuò per molti anni nei suoi acquisti finché il 18 maggio 1607 stipulava il contratto per la 
fabbrica del nuovo palazzo. Vincenzo I tentò anche di isolare le sue proprietà dal resto del 
paese, ma ciò non gli fu concesso, dovendo in tal caso sbarrare la strada regia, ch’era l’unica 
via di comunicazione con Toscolano. 

La costruzione durò a lungo e vennero aggiunti dei corridoi speciali; sul tipo di quelli in 
uso a Mantova tra la reggia e le basiliche di S. Pietro e S. Barbara, per congiungere la villa con 
la parrocchiale di Maderno. La canonica che sorgeva dapprima a tergo della chiesa, venne 
incorporata con le proprietà ducali, derivandone una lunghissima lite con l’arciprete, al quaIe 
il Gonzaga doveva corrispondere una congrua indennità e ricostruire la canonica in luogo 
acconcio. Molte opere di comodo proprio e di pubblico decoro vennero compiute dal Duca, 
che si mantenne in ottimi rapporti con la popolazione, e onorò di sua benevolenza molte 
delle principali famiglie madernesi. 

Morto Vincenzo I il 18 febbraio 1612 senza veder compiuta la villa di Maderno, saliva al 
trono Francesco II lo sposo di Margherita di Savoia. Si ricorda una sola sua visita a Maderno, 
perché il 21 dicembre dell’anno stesso moriva, lasciando la successione al fratello, cardinale 
Ferdinando. Le molte ambizioni che allora offuscavano l’oriz- 
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zonte politico, non lasciavano indifferente Venezia, che per mezzo dei suoi Provveditori, 
vigilava sui Gonzaga, temendo che antiche utopie di dominio in Riviera risorgessero ancora, 
e che la villa di Maderno potesse costituire una avanguardia della..... conquista. 

Col Duca Ferdinando invece le proprietà di Maderno decaddero,perché salvo il palazzo 
nuovo ch’era riservato al Duca, il resto dei beni veniva affittato onde trarne un guadagno 
assai utile per le esauste finanze ducali. Ma .che Ferdinando continuasse a mantenere coi 
madernesi rapporti cordiali, fan fede gli atti di battesimo nei quali il Duca appare come 
padrino. 

Le sorti del palazzo mutarono in peggio col successore, Vincenzo II, che pure vi dimorò, 
avendo seco nel 1627 la nipote principessa Maria. Alla morte del Duca (dicembre 1627) inizia 
la tragedia che chiamasi guerra per la successione di Mantova. Caduta in uno con la città 
anche la sorte delle armi del duca Carlo di Nevers, dovette questi pensare all’esilio, e sua 
prima intenzione fu quella di ridursi nel palazzo di Maderno. La freddezza dimostratagli da 
Venezia nel momento della sventura, inacerbì il suo dolore e il suo sdegno, sì che egli preferì 
altra sorte. 

Dopo le dolorose scene avvenute durante la peste, e delle quali fu vittima la famiglia di 
Solferino, i Gonzaga pensarono ancora a Maderno in un’altra difficile contingenza, e fu 
quando si trattò di relegarvi con le buone o con le brusche l’infante Margherita, la cui 
ingerenza negli affari, e l’influenza esercitata sulla figlia principessa Maria, creavano al duca 
Carlo impicci continui. 

Passando da un affittuale all’altro, pareva che ormai non dovessero più risorgere pel 
palazzo di Maderno i giorni di splendore. Rimasta sola alla reggenza, la principessa Maria, 
pur fra i molti imbarazzi politici ed economici, pensava di destinare le entrate del palazzo al 
pagamento di debiti verso i Madruzzi di Trento. Si occupava però anche di restaurare la 
fabbrica avviata a rovina pel lungo abbandono dandone incarico all’architetto Nicolò 
Sebregondi, vigilato dal conte Aurelio Agnello Soardi. Otteneva da Venezia l’esenzione dalle 
gravezze fiscali (dicembre 1653) ciò che valse a crearle le antipatie di Maderno, che veniva 
privata di forti cespiti d’entrata. 

Con Carlo II tornarono i giorni lieti; il duca rivolse la sua attenzione alla villa del Serraglio, 
che i Gonzaga possedevano da vari anni, e nel 1656, soppresso il convento dei Serviti che 
aveva molte proprietà intorno alla palazzina, il Duca pensò di acquistare i beni già di quei 
religiosi. Diede anche inizio a grandi lavori idraulici, che però Venezia fece sospendere. 
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Il 24 settembre 1659 i beni del Conventino passarono in proprietà del duca, il quale 
faceva congiungere la villa del Serraglio col palazzo di Maderno mediante un sotterraneo, 
attraverso il quale passavano, occultate all’occhio indiscreto degli abitanti, le comitive ebbre 
e lubriche che circondavano Carlo II. 

Pare che colla villa di Maderno si intreccino le vicende malinconiche dell’amore di Clara 
Isabella d’Austria col co: Bulgarini, morto poi romanticamente in un convento. 

Con la fine della Signoria dei Gonzaga di Mantova e con l’esilio di Ferdinando Carlo, 
finisce anche la storia del palazzo madernese. 

Già devastato dai tedeschi durante la guerra per la successione di Spagna, alla morte 
dell’esule Duca fu da Venezia assegnato a Leopoldo di Lorena (12 settembre 1712) quindi 
venduto al conte Saverio Villio da Desenzano per 5500 ducati (12 ottobre 1718). 

Acquistato il corpo dei beni da Bortolo Cardellini da Toscolano (1 aprile 1724) questi ne 
cominciò lo smembramento, cedendo ai Camozzini i beni già dei Serviti, beni passati poi ai 
Monselice e ai Lucchini. 

Il palazzo fu successivamente dei co: Morani da Brescia, e di certi Zanetti che lo 
vendettero al dott. Ghiselli da Bogliaco che lo fece in gran parte demolire. 

Oggi più non resta che un troncone informe e privo di ogni interesse artistico. (1) 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 G. LONATI. La dimora dei Gonzaga in Riviera. Giovanelli, Toscolano, 1927. 
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XIX.  
LA GUERRA PER LA SUCCESSIONE DI SPAGNA. 

 
Agli inizi della guerra, la Repubblica di Venezia aveva di qua dall’Adige 18 mila uomini, 

che si accrebbero poi fino a 23 mila. Vennero rinforzati tutti i castelli e luoghi principali del 
territorio, e fra questi Salò e Peschiera. 

Ma nel complesso la difesa del lago era inadeguata ai bisogni di una neutralità così poco 
armata e che invano Venezia sperava di veder rispettata dai belligeranti. E ben presto i 
francesi cominciarono a scorazzare sulle sponde benacensi; il De Lille si spinse nel marzo 
1701 fino ai passi verso Tremosine e il Trentino, mentre il Vaudemont, e il Tessè, a oriente, 
studiavano le posizioni del Monte Baldo e le chiuse dell’Adige. 

Invece il Principe Eugenio sceglieva altra via, fingendo ad arte di forzare i paesi dell’Adige 
e delle Giudicarie, ma scendendo poi tra la Val Policella e la Val Pantena; quindi forzando 
l’Adige (16 giugno) e il Mincio (28 luglio). Davanti al ripiegamento dei Gallo-Ispani la Riviera 
rimase esposta alle ingiurie degli invasori, e i fuggiaschi, rifugiatisi nella parte occidentale del 
lago, raggiunsero Salò e Maderno, diffondendovi la voce che cinquecento cavalli marciavano 
sul paese per distruggervi il palazzo dei duchi Gonzaga onde punirli della loro fellonia. Per 
quella volta invece i tedeschi si fermarono nei pressi di Desenzano, Lonato, Montichiari, 
Castiglione, Solferino e Castelgoffredo. 

Maderno erasi intanto preparata a superare gli eventi, e aveva stabilito un servizio di 
vedetta sul promontorio, per spiare il transito 
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di barche sul lago e impedire eventuali sbarchi di truppe straniere. Il Provveditore Morosini 
richiese che tale servizio venisse continuato e rafforzato in modo da poter resistere anche 
con la forza. 

Il 4 settembre il Comune nominava alcuni incaricati che, d’accordo coi vicini paesi di 
Toscolano, Gargnano e Gardone, provvedessero a ristaurare le cadenti fortificazioni del 
Brognolo e del Portone. 

Questo primo anno di guerra non portò tuttavia grandi sconvolgimenti nella Riviera, e 
liquidandosi i danni dagli incaricati G.B. Giacomini e Lelio Arrighi, apparve come i nostri paesi 
fossero tra i meno danneggiati. 

Così, senza eventi notevoli, passò anche il 1702, e se vi furono lamentevoli episodi di 
violenza, fu per colpa delle truppe venete. 

Sarebbe di poco giovamento ricordare tutte le imposizioni fatte agli Stati di T.F. in 
generale ed al bresciano in particolare, col quale contribuiva la Riviera, pur cercando con 
ogni mezzo di sottrarvisi: come al solito le contribuzioni furono di uomini, non solo, ma 
anche di danaro per taglie straordinarie, di materiali e di opere per fortificazioni, armi, abiti e 
così via. Altri danni causarono certo le milizie imperiali che si sbandavano per i campi 
coltivati, benché proprio a Maderno il Morosini avesse stabilito un servizio di 
concentramento e incanalamento di quelle truppe verso la Valtenesi. 

Nel dicembre del 1702 ebbe luogo il tentativo francese di sorprendere Torbole e Riva di 
Trento, tentativo sventato, com’e noto, dal Salodiano Nicolò Corlera che riuscì ad avvertire i 
cesarei. (1) 

Il Medavy risolse allora di raggiungere le truppe bavaresi alleate della Francia, risalendo 
d’ambo i lati le sponde del lago, per poi invadere il Trentino e puntare su Innsbruck. La 
marcia avvenne nel luglio del 1703, e il 22 del mese stesso Maderno eleggeva commissari 
Giorgio Aquilani, Francesco e Gian Giacomo Lancetta, Francesco Monselice, Giovanni e 
Bartolomeo Botticella, col compito di organizzare i rifornimenti di legna fieno e paglia ai 
francesi di passaggio, evitando le requisizioni scomposte, o peggio, i saccheggi sfrenati. 
Bartolomeo Botticella era allora vicario civile, e poco dopo venne mandato dal Provveditore 
Straordinario Fabio Buonvicini, a sovrintendere al mercato di Desenzano. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 B. VASSALINI. Un episodio della, guerra per la Successione di Spagna, nella riv. Brescia. 1929. 



 206

La marcia francese si sviluppò su due ali: il Vendôme percorse la sponda orientale; il 
Medavy quella bresciana. Perciò il 24 luglio entrava in Salò, dove richiese gravi contribuzioni. 
Il giorno dopo tutta l’armata passava per Maderno, diretta a Gargnano, dove sostava due 
giorni, prima di affrontare i passi impervi della montagna verso Tignale. 

Il passaggio di truppe continuò in misura più o meno gravosa per tutto il mese di agosto, 
sia per le vie di terra come per il lago, e Maderno dovette eleggere altri commissari che 
furono Battista Campanardi, Vincenzo Righettini, Andrea Cipani, Bernardo ed Ercolano 
Bazzani. Quando pareva ormai che il peso delle milizie fosse cessato, venne invece la notizia 
che i francesi ripiegavano e che avrebbero ricalcato le nostre contrade. Il vicario Botticella 
riceveva l’ordine di lasciare Maderno e raggiungere Desenzano per riassumervi l’ufficio di 
sovrastante al mercato. Il 19 settembre, i francesi condotti dal Vodrè e dal Vorbecerè erano 
a Toscolano in numero di circa 20 mila, invadevano i campi della Religione e i dintorni di 
Maderno, che, da solo, dovette somministrare 1000 pesi di fieno. Il 23 come Dio volle, quel 
flagello si mosse verso Salò e Valtenesi. 

Ma ore ben più tragiche si preparavano per la povera Riviera che, fra il 1703 e il 1705, 
divenne via via il rifugio delle truppe cesaree rimaste in Lombardia, abbandonate a sé stesse, 
senza ricevere soccorsi da Vienna, e premute dai francesi verso le montagne. 

Nel settembre del 1704, attraverso la Riviera e la Val Sabbia, cominciò la discesa delle 
truppe austriache comandate dal Leiningen, Sereni, Rocavione e Da Via. Si accentrarono a 
Gavardo e nei dintorni, mentre i francesi manovravano occupando Montichiari, Calcinato e 
Carpenedolo, e il 25 novembre facevano di Desenzano il loro caposaldo strategico. 

Il Leiningen a sua volta aveva scaglionato reparti di tedeschi lungo la sponda bresciana 
del lago, specialmente a Maderno, divenuta base dei servizi logistici. Minacciando poi i 
francesi l’occupazione di Salò per tagliare al nemico la via dei monti e dominare gli sbocchi 
della Val Sabbia, il Leiningen dovette prevenirli e presidiare Salò con buon nerbo di forze. Ciò 
avvenne il 25 novembre, nel cuor della notte. Nei giorni successivi altre soldatesche 
alemanne continuarono ad affluirvi, dilatandosi verso l’alta Riviera: nel tempo stesso 
mettevano in acqua due barche armate, flotta in verità molto modesta e sproporzionata ai 
bisogni. 

Salò non poteva sostenere il peso di tante milizie, specialmente la cavalleria, perché 
luogo povero di foraggio..... e tanto fece che 800 cavalli vennero sostituiti con mille uomini di 
fanteria. Ma anche 
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questi poco vi rimasero e vennero invece a deliziare Maderno. 
Qui, come altrove, portarono le devastazioni derivanti dalla naturale indisciplina, ma 

sopratutto dal bisogno e dalla fame ch’erano fedeli compagni delle truppe cesaree: 
s’aggiunsero poi le malattie che menavano strage. 

L’occupazione di Salò era avvenuta contro tutte le leggi della neutralità..... Del resto 
avevan fatto la stessa cosa i francesi in Desenzano: era evidente la debolezza e perplessità 
della politica di Venezia accusata di favorire in segreto i francesi, inetta a farsi rispettare dai 
tedeschi, sicché le popolazioni benacensi dovettero provvedere da sole ai casi propri. Ai 
commissari già in carica altri ne vennero aggiunti, uno per quadra, che dovevano agire di 
comune accordo e col consenso della Magnifica Patria per somministrazioni agli eserciti. 

Vennero così eletti Lelio Arrighi per Maderno, Franceso Conter per Gargnano, G.B. 
Fonghetti per Salò, Camillo Vailati per la Montagna, Bernardo Cominelli per la Valtenesi e 
Alessandro Segala per la Campagna. 

Anche in tale occasione Maderno fu oggetto di cure speciali; avendovi le truppe 
alemanne costruito vari forni, il Provveditore incaricò della sorveglianza il già ricordato 
Bartolomeo Botticella. Altri quattro soggetti ebbero facoltà di fornire ai cesarei foraggio e 
carri da trasporto, e l’obbligo di sorvegliare ii taglio degli alberi, di prendere in consegna i 
materiali e viveri requisiti, di curarne il ricovero in appositi magazzini. Al console venne data 
facoltà di spendere i denari del Sacro Monte, mentre il Consiglio Speciale deliberava di 
prendere a censo 8000 ducati. 

Dal canto loro i francesi facevano scempio di Desenzano atterrandovi intiere contrade, 
mentre Venezia, alla quale i sudditi volgevansi continuamente per avere soccorsi, prodigava 
lettere di lode e di commiserazione, ma con la sua inazione confessava l’impotenza a 
dominare gli eventi. 

Nei primi mesi del 1705 le condizioni della Riviera peggiorarono. I francesi dominavano la 
strada verso Brescia, che costeggiando il così detto Carso bresciano, e seguendo il corso del 
Chiese fino a Gavardo, tocca poi i paesi pedemontani di Paitone, Nuvolento, Nuvolera ecc. I 
tedeschi invece occupavano quella che dalla Val Sabbia, per Sopraponte, le Coste di S. 
Eusebio, Caino e Bovezzo porta pure a Brescia. 

Ma i tedeschi ormai erano in completo sfacelo, e le forze si assotigliavano per le malattie 
e le diserzioni. L’artiglieria, che teneva il grosso a Gavardo e Salò, aveva distaccato due 
falconetti a Maderno 
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piazzandoli nella località detta «il Bolsem» che domina l’intiera lunghezza del lago verso sud. 
I francesi poterono tuttavia proseguìre la tattica lenta e tenace di strozzare le posizioni 

nemiche allentandone la pressione verso Brescia: perciò strapparono loro i cardini di Nave e 
S. Eusebio. Sul lago poi cercarono di stabilire delle teste di ponte a Torri, S. Vigilio, Lazise, 
Garda, Bardolino e sulla sponda bresciana a Campione. Padroni delle località principali della 
sponda veneta (poiché Campione fu loro tolta quasi subito) mandarono le loro barche 
armate a bombardare i paesi bresciani, specialmente Maderno. 

Invano cercavano i tedeschi di liberarsi dalla pressione avversaria sorprendendo 
Desenzano, perché i loro tentativi fallirono tutti, e neppure poterono allontanar la minaccia 
dell’occupazione di Salò, dove la popolazione viveva coll’incubo continuo di una battaglia 
imminente. Però il Leiningen dispose una vigilanza assidua sui vari distaccamenti che visitava 
di continuo. 

Come Dio volle, alla discesa del principe Eugenio che il 28 aprile sbarcava a Salò, le sorti 
dei cesarei accennarono a migliorare e risorsero le speranze di una prossima partenza. Con 
rapidità ed energia il Savoja visitò tutte le truppe dislocate fra Gavardo e Gargnano. Il 
mattino del 30 venne a Maderno col principe di Wüttemberg, col gen. Bercetti e col col. 
Zumiungen, coi quali tutti proseguì per Gargnano. già nei primi giorni di maggio 
cominciavano i movimenti di truppe tedesche, mentre i francesi messi sull’avviso, 
rafforzavano Calcinato. I cesarei levavano gradatamente i loro presidi per concentrarli a 
Villanuova e suoi dintorni. Così il 7 (maggio) partivano i distaccamenti di Maderno, Gargnano 
e Isola, non restandovi che piccoli posti. Compito di tali truppe era quello di appoggiare la 
manovra del principe Eugenio, che, sceso intanto per la Val d’Adige e superato il fiume, 
tentava di forzare il passaggio del Mincio a Salionze (8 maggio). La resistenza inattesa delle 
truppe francesi infranse il piano d’azione austriaco che il Savoja dovette rapidamente 
mutare, scegliendo altra via di sbocco verso la pianura. Avviò la cavalleria. verso Rovereto col 
compito di girare il lago, percorrere la Val Sabbia e sboccare ai Tormini sopra Salò: nel tempo 
stesso imbarcò i contingenti di fanteria a Lazise avviandoli verso S. Felice di Scovolo, luogo 
però troppo vicino a Desenzano e quindi esposto alla minaccia delle cannoniere francesi.... 
sicché, dopo i primi reggimenti, Wüttemberg e Principe Filippo, tutto il resto venne mandato 
a Maderno. 

Tale passaggio durò vari giorni, e solo il 21 maggio, Eugenio portava il Quartiere Generale 
da Salò a Gavardo, disponendo subito 
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valide difese per assicurarsi il passaggio attraverso le località di Nave, S. Eusebio ecc.... 
Confidava anche che l’arditezza della manovra concepita avrebbe ingannato i francesi, 
assicuranogliene il successo. 

Infatti i nemici accentravano la loro attenzione su Salò, che i cesarei tenevano 
saldamente. Solo dopo la metà di giugno poté dirsi riunito nei poveri paesi di Riviera e Val 
Sabbia il grosso dei tedeschi, sicché il 20 cominciò il passaggio sul Chiese, mentre si levavano 
contemporaneamente tutti i presidî dei vari paesi, diretti per S. Eusebio, eccettuati quelli di 
Campione, Cadignano e Limone, che andarono a Torbole e Riva di Trento. 

Anche Maderno respirava, e nella generale esultanza rendeva grazie a Dio per la 
sospirata liberazione. Tra le molte rovine che i tedeschi vi lasciarono, emergevano quelle del 
palazzo Gonzaga, nel quale erano stati costruiti i forni e i magazzini per le proviande. I 
tedeschi ne avevano preso possesso il 30 settembre 1704 e il 28 novembre vi si 
acquartieravano al numero di mille. In tale frangente il duca di Mantova incaricava Martino 
Cottinelli, sacerdote di Maderno, di curarne la sorveglianza, ed è appunto attraverso le 
lettere e relazioni del povero prete, che possiamo seguire qualche notizia sulle devastazioni 
delle soldatesche alemanne. Fin dai primi giorni erano state tagliate le piante d’arancio, e 
difettando i mattoni per costruire i forni, i tedeschi avevano abbattuto i pilastri delle 
limoniere. 

Per ottenere legna da ardere tagliavano persino i cipressi numerosissimi nei giardini e sul 
fianco della collina. Indi proseguìvano strappando le inferriate, i pavimenti, le ringhiere, le 
grondaie, i rubinetti delle fontane, le parti in ferro degli scaloni... Un incendio distrusse gran 
parte del tetto. 

Il 10 marzo 1705 Martino Cottinelli scriveva desolato che «le ferramenta sì dello scalone 
come delli usci finestre porte ferriate pontili anco della palazzina, con alcune chiavi di ferro 
del palazzo vecchio e del corridore, tutta è andata, salvo le ferriate basse del palazzo. Anco 
non l’ànno perdonata né anche alli piombi e spinoni delle fontane. Del resto poi, ante di ussi 
e di finestre, ussàre che avevano servito per li ponti ed altri assami con telai di vetrate sono 
convertiti in cenere; e quel ch’è: peggio, sono stati levati con danno di pilastri e delle piante, 
tutti li legnami delli due giardinetti che restano scoperti per mancanza di assi e ussare et 
disfatti li solari del Palazzo vecchio con levar via anco le travi, parte per consumar nelli forni 
e parte per servirsene nelle fortificazioni che fecero nel castello di Maderno per timore di 
sorprese.....» 

Successivamente veniva distrutta la grotta della Palazzina per 
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cavarne le parti di ferro, piombo e lamiera; proseguìva il taglio dei cipressi, venivano 
abbattute le colonne del pergolato della stessa palazzina, atterrata l’aquila che sormontava 
la sommità dell’altana. Immediatamente dopo la partenza dei tedeschi, e cioè il 21 giugno 
1705, veniva fatta la stima dei danni da G.M. Borra e Paolo Setti, i quali constatavano che la 
fontana monumentale davanti al palazzo era stata distrutta dalle fondamenta, lo scalone 
principale demolito, il corridoio a terrazza distrutto, tagliati tutti gli olivi, ad eccezione di uno 
solo; e quindi nel recinto del serraglio spezzate le balaustrate, i pilastri e colonne di pietra 
viva; spezzata la piramide della fontana, tagliati quattordici cipressi, sradicati 743 olivi!.... 
Nella parentesi corsa tra la prima partenza dei tedeschi e il successivo ritorno, la popolazione 
fece il resto, così che l’estimo 23 febbraio 1707 nella sua nudità burocratica, consacra la 
desolazione patita da uno dei palazzi più splendidi della Riviera, luogo di delizie di una corte 
fra le più sfarzose d’Italia. «Palazzo nuovo tutto discoperto, mancante di parte del legname 
del tetto, delle ante, delle porte; usci e finestre, delle ferriate, e tutte le ferramenta, le chiavi 
delle muraglie, le camere desolate, lo scalone caduto a terra, la loggia scoperchiata, le 
colonne atterrate, altre mancanti; volti rovinati, marmi mancanti. La grotta con fontana tutta 
distrutta, balaustra infranta, porta di pietra verso sera senza ante e tutta diroccata, atterrata 
la muraglia del serraglietto a sua volta tutto sterminato, divelto il cancello dello stradone, i 
marmi della corte dispersi e mancanti; Palazzo vecchio tutto scoperto e senza solari, scale e 
muri diroccati; corridoio scoperto e rovinato; palazzina scoperchiata e diroccata.....» 

Tale il quadro della generale rovina..... 
Dopo la battaglia di Cassano i tedeschi erano retrocessi piantando il quartier generale a 

Mazzano, sotto il comando del Reventlaw. Nuclei di truppa erano riapparsi nei paesi del 
lago,(1) dove si allearono col freddo inusitato di un inverno rigidissimo, per accrescere i mali 
delle popolazioni. Malgrado gli ordini lasciatigli partendo dal Principe Eugenio, il Reventlaw si 
lasciò sorprendere il 19 aprile 1706 tra Lonato, Calcinato e Montichiari, sicché soprafatto dal 
Vendôme, dovette ripiegare appoggiandosi a Gavardo; e anche qui ricacciato, risalire la nota 
strada verso Salò e Maderno. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 A Maderno vennero il 12 dicembre 1705 e vi rimasero fino alla notte del 23 aprile 1706. 
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Qui nel frattempo era giunto il principe Eugenio, che decise di resistere non solo per dar 
tempo alle truppe scendenti dal Trentino di riordinarsi, ma anche per arginare i fuggiaschi 
che risalivano verso le montagne, premuti dai francesi. La notte del 22 continuarono i vinti a 
sfilare verso Gargnano, ma il Savoja, disposte le truppe tra il lago e Monte Maderno, 
appoggiandole alla Rocchetta e al Brognolo, dominava la valle dalle alture di Maclino e di 
Vigole. I francesi invece erano schierati tra Fasano e Bezuglio e mossero all’attacco il giorno 
23. La zuffa durò quattro ore, con la peggio dei francesi che vennero inseguiti fino a Salò. Ma 
nella notte i tedeschi sgombrarono Maderno caricando su barche le artiglierie, e nella fretta 
uno dei pezzi di 500 pesi (4000 kg.) cadde in acqua, donde fu tratto dai cittadini dopo vari 
mesi, frantumato e venduto. Il giorno di S. Giorgio venne poi celebrata una messa all’altare 
di S. Ercolano, con l’intervento di tutto il consiglio, per ringraziare il Protettore dello 
scampato pericolo. Si ordinò anche che del fatto venisse stesa memoria su apposita tabella 
da esporre al pubblico «per cognizione dei posteri».(1) 

Ma intanto, già il 14 aprile erano entrati in Maderno i francesi che vi rimasero fino al 2 di 
agosto. Il nuovo sbocco di Eugenio nel veronese costringeva allora il Vendôme a schierarsi su 
l’Adige fin sotto Verona. Il 6 luglio il Savoja passava sulla destra del fiume traghettava 
l’armata e obbligava i francesi a valicare il Po rifugiandosi sul mantovano. 

L’anno dopo (13 maggio 1707) tra gallo-ispani e tedeschi segnavasi una prima pace che 
liberò le nostre terre dagli eserciti stranieri, ma che divenne definitiva solo coi trattati di 
Utrecht e di Rastadt (1713-1714). 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Per la conoscenza di questo periodo in Riviera è fondamentale la modesta cronaca di G.B. 
GIACOMINI pubblicata nel III vol. delle «Cronache Bresciane inedite». Cfr. anche G. LONATI. 
Episodi della guerra per la Successione di Spagna ecc. in Archivio Storico Lombardo, 1929. 
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XX.  
LA VITA PUBBLICA. 

 
Nel 1724 il conte Luigi Ferdinando Marsili veniva sul lago di Garda «scegliendo per 

dimora Maderno..... Egli era in compagnia di certo Girolamo Melani, senese, laureato in 
legge, ma che si intendeva anche di letteratura. Coll’assistenza di un anatomico e di un 
disegnatore cominciò i suoi studi sul lago di Garda compiuti nel 1725, che hanno per titolo 
«Osservazioni fisiche intorno al lago di Garda, detto anticamente Benaco, scritte 
all’Illustrissimo Marchese Giovanni Poleni di Padova, il 20 ottobre 1725 dal co: Luigi 
Ferdinando Marsili». 

«Fra i manoscritti marsiliani della R. Biblioteca Universitaria di Bologna ha il n. 93, è un 
volume di 87 pag. numerate più 32 n.n. con 90 tavole e 2 mappe a colori. Fu pubblicato per 
la prima volta nel volume degli scritti inediti del Marsili a cura del Comitato per le onoranze. 
Bologna, N. Zanichelli, 1930 pp. 3-126, con le due mappe e le 20 tavole numerate....... È vera 
meraviglia che duecento anni fa sia uscito dalla penna di uno scienziato un quadro così 
completo del lago di Garda.....» (1) 

Nessuno qui ricordò il nascere di un opera che fa onore alla scienza italiana, anzi io credo 
che il soggiorno madernese del conte 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 PERICLE DUCATI, Marsili, Milano, Ediz. Corbaccio, 1930. L. FRATI. L.F. Marsili e il lago di Garda, in 
Il Garda, gennaio 1931. 
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Marsili fosse ignoto agli scrittori locali. Ma è forse il fatto più degno di memoria in tutto il 
resto del sec. XVIII, fino allo scoppio di quella Rivoluzione, che doveva sconvolgere il piccolo 
mondo benacense, impreparato a subirne l’urto violento, e che vide con terrore mutarsi il 
proprio sistema di vita. La quale, nel complesso, era vita di umile gente, rintanata nelle 
povere stamberghe raccolte intorno alla pieve e distesesi via via fino al fiume, mentre sulla 
piazza, verso il lago ed il castello, sorgevano le case delle poche famiglie che avevano il 
monopolio delle industrie, dei traffici e..... dei contrabbandi, in danno della Dominante, 
lontana indulgente e impotente.(1) 

La piazza era fatta oggetto di ogni attenzionie per serbarla pulita e sgombra.(2) Nel mezzo, 
fino al 1486 conservavasi una pietra rotonda, presso un albero, dove si radunava il popolo 
per le vicinie,(3) prima di scegliere a tale scopo la casa presso l’oratorio di S. Giovanni casa 
disertata in caso di peste allorché tenevasi consiglio in «Palazzo»(4) e poi abbandonata per 
altra migliore, come già vedemmo. Nel 1800 venne distrutto un antico porticato, 
trasformazione della «laubia» primitiva, forse in legno, che serviva del pari per le riunioni 
vicinali.(5) 

Vita monotona, era, com’è in genere quella dei poveri, ma sullo sfondo della noia 
accumulata di giorno in giorno s’intreccia la trama fitta di guerre, di pestilenze, di delitti, di 
ire celesti ed umane, che in fondo sono la storia di tutti i popoli. Senonché il dolore dei 
popoli è sempre minore del dolore degli uomini; il popolo ha il dolore che grida e che 
impreca, ma non quello che pensa, ch’è privilegio di pochi. 

Però osservando la vita degli umili nello scorcio dei molti secoli, non 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 Nei pressi della Piazza, fronteggianti il lago, nella via dell’Arco, in quella della chiesa, eran le 
case dei Lancetta (ora Elena); dei Podestà (Belloni) Monselice (trattoria della Speranza) 
Valenti (presso l’arco omonimo) dei Veronesi ecc. ma non ne rimangono tracce notevoli, 
tanto le succcssive manomissioni le hanno sfigurate. Di bella prospettiva è la casa Brunati, 
che sceba graziosi elementi decorativi. 

(2)
 Oltre alle provvisioni citate di mano in mano, ricordasi quella del 10 luglio 1499 che proibiva 
di lavar panno e cuoio, di gettar immondizie nel lago presso la piazza, e quella del 7 giugno 
1467 che vietava ai beccai di lavarvi.... trippe. Nessuno poteva tirar barche sulla piazza, 
mettere a seccar le «avole sui muriccioli, o mettervisi a riparare carri e galleggianti senza 
permesso del Comune.» 

(3)
 Repertorio delle provvis. 

(4)
 Provvis. 15 luglio 1512, 

(5)
 M.s. Setti. cit. 
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può sfuggire l’eco di un clamore di festa, che ci ricorda come il popolo sia per natura gioioso, 
soccorrendolo quel tanto d’incoscenza ch’è la sua ricchezza maggiore. 

A pubbliche feste davano motivo anzitutto le ricorrenze religiose e non solo le feste 
patronali e di precetto, ma anche le votive, introdotte in varie epoche dal Comune. Festivi 
erano i giorni di S. Faustino, S. Sebastiano, S. Rocco, S. Pietro Martire, S. Antonio da Padova, 
dei Sette Fratelli, di S. Macario, della S. Croce. Frequenti erano i palii sul lago, le gite all’Isola, 
le scampagnate a S. Pietro di Liano, a Tignale per la Madonna di settembre, a Gargnano per 
S. Antonio ecc. 

Ordinariamente il giorno di S. Ercolano invitavasi a colazione il Provveditore veneto, ma 
le visite di esso abbondavano anche senza invito per i doveri d’ufficio, e sempre traeva seco 
una corte numerosa, tanto che il Senato dovette limitarne il numero a venti cavalli. La 
Provveditoressa giungeva per conto proprio, col seguito di damigelle, e in omaggio alla 
Serenissima il Comune pagava. Almeno una volta durante il suo reggimento, il Provveditore 
doveva visitare i paesi della giurisdizione, e allora si faceva precedere da un ordine 
perentorio:(1) la spesa si rinnovava pel ritorno, quando però il Rettore non preferiva 
imbarcarsi a Limone per scendere direttamente a Salò. 

Poi la consuetudine di visitare tutti i paesi andò scemando, tanto che nel 1654 una ducale 
imponeva che la visita si eseguisse almeno ogni tre reggimenti. Durante il soggiorno in 
paese, che talvolta prolungavasi anche la notte, ospite delle famiglie più doviziose, (2) il 
Rettore degnavasi di assistere alla vicinia od al consiglio speciale;(3) talvolta intimava che gli 
aventi cause o liti pendenti venissero alla sua 

 
 
__________________________ 
 

 (1)
 Ordinava di preparare «vivere honesto et senza cerimonie né tante solennità per persone 
dodici alla prima tavola (ch’era quella del Provveditore). E facemo intendere di più che il 
console debba parechiar di cena per la nostra consorte insime con le donne in sua 
compagnia, le quali veniranno da dieci incirca ma in loco separato.... comandemo che in 
pena de duc. 25 debbano conzar le strade nelli lochi soliti dove son pericolose etc.». Il 
Senato con deliberazione 1 giugno 1573 confermata poi con altra 7 aprile 1590 e riportata in 
successiva 28 marzo 1598 della M.P. limitava le spese per le visite al massimo di 20 cavalli. 

(2)
 Siano pagati 56 troni a G.B. Podestà per alloggio dato a S.E. Provved. 28 ott. 1672. 

(3)
 Come avvenne il 27 settembre 1616, il 6 agosto 1637, il 30 settembre 1646. 
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presenza per ricever giustizia; talvolta ancora s’interessava agli oggetti d’arte del paese, 
come il 24 novembre 1652, allorché vista «una colonna «negra» che si trovava fuori della 
chiesa di S. Andrea la volle per sé, e gli venne offerta dietro sua oblazione alla chiesa stessa» 
la quale oblazione fu nientemeno..... di quattro candelieri di ottone. 

Talora non veniva solo, ma al seguito dei numerosi Provveditori Straordinari o Generali o 
Inquisitori in T.F. che abbondarono in ogni tempo ed ai quali non potevasi presentarsi a mani 
vuote...... 

Ed erano offerte ingenue, di prodotti del luogo, «pignocati marzapani» frutta candite, 
acque odorifere, risme di carta uscite dai folli a papiro disseminati sulle rive del 
Toscolano...... Le provvisioni ricordano solo visite recenti: così il 28 agosto 1485 era a 
Maderno il segretario del Consiglio dei X; nel 1614 Antonio Priuli, Provveditore Generale in 
T.F. al quale s’offersero in dono sei zucchette di acqua odorifera e sei vasetti di canditi di 
zucchero. 

Nel 1622 venne il Provveditore Straordinario Erizzo; nel 1712 il non meno straordinario 
Emo; nel 1750 Vittore Damorbo, Inquisitore in T.F. al quale Bartolomeo ed Andrea 
Monselice, Girolarno Botticella, Bartolomeo Lancetta, offersero un regalo a nome del 
pubblico. Talvolta l’ordine delle feste veniva dall’alto, per occasioni di particolare 
importanza. Il 2 agosto 1500 il Provveditore ordinava che essendo a Salò in visita il cardinale 
Grimani, tutte le barche vi andassero per corrervi il pallio, e vi convenissero anche tutti gli 
arcipreti. Il 29 settembre 1501 i rappresentanti dei vari Comuni, col loro seguito a cavallo, 
rendevano omaggio all’ambasciatore del Re di Francia; l’11 gennaio 1585, essendo in Riviera 
il Provveditore Generale in T.F. ordinava «che gli uccellatori et cacciatori debbano immediate 
andar a uccellar e cacciar continuando ordinariamente per tutto il tempo che S.E. si 
fermerà» mandando a Salò il frutto della caccia. 

Non occorre ricordare le infinite provvisioni prese per festeggiare le vittorie di Venezia 
contro i turchi, o le elezioni dei dogi, quando le manifestazioni di gioia prendevano forme 
curiose: una volta ad esempio, si bruciarono in piazza i banchi vecchi trovati nella sala del 
consiglio. Più frequentemente si bruciavano carri di legna e varie libre di polvere. 

Spesso giungeva notizia che a Desenzano o a Salò o in un altro paese vicino, sarebbero 
giunti dei personaggi illustri o avrebbero sfiorato il lago passando; allora si nominavano 
ambasciatori col compito di porgere l’omaggio di Maderno alla testa più o meno coronata. 

Nel settembre 1497 era Caterina Cornaro, che in Desenzano veniva incontrata dai nobili 
bresciani, i quali la scortarono poi fino in 
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città, alla porta S. Nazzaro.(1) Il 22 giugno 1566 si segnalava il passaggio del Duca di Savoja; 
nel 1581 e 1589 era la volta di S.M. l’Imperatrice; il 27 aprile 1630 era invece il cardinale 
Ditriechstein; il 17 maggio 1634 il Duca di Modena; il 9 maggio 1649 tre deputati madernesi 
sceglievano a Desenzano l’alloggio della Regin di Ungheria; il 12 settembre 1666 altri vi 
ossequiavano l’Imperatrice; e a un nuovo passaggio di essa, nel marzo 1669, mandavansi 
anche le milizie delle ordinanze, col soldo di 3 troni a testa per il seivizio d’ordine. Nel 1691, 
era la volta del Duca di Baviera: il 13 maggio 1708 della Regina di Spagna..... e così si 
potrebbe continuare a lungo se si avesse pazienza di seguire tutte le disposizioni consigliari 
relative e..... se ne valesse la pena. 

Che le feste pubbliche fossero sempre composte e ordinate non si potrebbe giurare. Il 
conte Bettoni assicura che Maderno, Desenzano e Salò erano i paesi più corrotti del lago. 
Può darsi. Certo erano i paesi dove la vita pubblica era, e era stata più intensa, più fervida, 
per tradizioni antiche o per dignità recenti o per necessità commerciali. Non è infrequente la 
richiesta di rinforzi d’armati per sedare i disordini immancabili nel pomeriggio di ogni 
domenica. Le risse si trascinavano poi e si dilatavano in odi profondi tra famiglie e famiglie, 
tra contrada e contrada. Ma queste cose sono arcinote. Le cronache di quei secoli ne sono 
piene. Non bastava a sedarle la naturale bontà e la ragionevolezza innata nelle nostre 
popolazioni. Il 1 gennaio 1577 venivano elette varie persone autorevoli col compito di 
appianare le inimicizie: ma se ebbero successo io nol so dire. Anche S. Carlo trovava la piaga 
più che mai inciprignita, e invano cercava di volgere al bene malviventi famosi; invano anche 
Maderno rivolgevasi direttamente al Serenissirno Dominio «per aver la dovuta tutela». La 
difesa restava affidata essenzialniente alle cernide, a quelle ineffabili milizie paesane che 
Ippolito Nievo ha tratteggiato con mano maestra, sicché par di vederle, sempre in moto, per 
le mostre particolari e generali che fra noi avevan luogo con una frequenza esasperante e 
non a Maderno soltanto, ma anche a Salò, Gargnano, Desenzano, Montichiari, Lonato, Ponte 
S. Marco ed altrove. Io non so se le brave cernide vi andassero con gli zoccoli, come narra il 
Nievo, col fucile a spalla come si porta la zappa, e il fagotto della meranda ciondoloni, ma è 
certo che la disciplina e l’onor militare eran lettera morta il più 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Cfr. FÈ D’OSTIANI. Storia tradizioni ed arte, ecc. cit. 
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delle volte, e s’eran di guardia bisognava chiuderle a chiave perché non tornassero a casa. (1) 
Sui campanili v’erano scolte, di giorno e di notte, e vi erano al portone del Borgo, e a 

quello verso Fasano. Anche  i forestieri dovevano partecipare al servizio di vedetta, e così 
tutti i capi famiglia, maschi e femmine dapprima; poi i maschi solamente. Eleggevansi 
quattro soggetti, due del piano e due del monte, col titolo di capi di 50 e con due 
luogotenenti per inquadrare le cernide; poi sei persone che senza obbligo di resa dei conti, 
provvedessero con danaro pubblico alla difesa contro i ladri: talvolta riuscivano a bene, e nel 
1659 fu catturato G.B. Caurri detto il Pina, ciò che valse ai madernesi la taglia promessa: ma 
il più delle volte, attraverso chissà quali reti di favoreggiamenti e intimidazioni, i ladri 
raggiungevano i loro scopi, e poi si dileguavano. Neppur le chiese vennero risparmiate: fu 
saccheggiata la parrocchiale, lo fu il conveuto di S. Pietro Martire..... 

Ma se le cernide non erano preziose in caso di bisogno, pesavano tuttavia sul bilancio 
pubblico ad ogni occasione di mostra: nel 1694 si pagavano l2 soldi ai picchieri, 24 ai 
moschettieri, 48 agli ufficiali. 

Poi v’erano le armi che dovevansi rinnovare periodicamente perché gli «schioppi fossero 
alla moderna e le spade all’italiana»; non si sapeva mai dove custodirle, e a chi affidarle 
perché fossero al sicuro e pronte al momento buono..... Spesso le cernide si guardavano 
bene dal restituirle e allora finivano Dio sa dove. Quando poi venivano dai Provveditori gli 
ordini di alloggiare milizie, ma di quelle sul serio che Venezia mandava per la difesa dei passi, 
allora era la solita storia, il solito rovistar negli archivi per spolverare i privilegi e le esenzioni 
concesse alle quadre di Maderno, Gargnano e Montagna. Ed erano liti anche per le 
riparazioni alle mura di Salò, al ponte sul Clisi in concorso col Comune di Gavardo.(2) 

Altra occasione di guardie era data dai motivi di salute pubblica, e anche allora tutti vi 
dovean concorrere, e poiché il sospetto era continuo, si che ad esempio dal 1589 al 1607 
non v’è un anno solo in 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Cfr. anche F. GLISENTI. LE ordinanze venete nei sccoli XVI, XVII, XVIII, nei Comment. 

dell’Ateneo di Brescia pel 1895. 
(2)

 Che non era una novità, perché l’obbligo venne imposto da Berardo Maggi nel 1300. Ma 
spesso occorreva la minaccia di scomuniche per ottenere il concorso alle spese... 
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cui non si trovino disposizioni del genere, può dirsi che mai si dormivan sonni tranquilli. Per 
chi veniva da luoghi sospetti, ed era quindi soggetto a contumacia, erasi scelta una casa 
apposita fuori dall’abitato. 

Sopra questa vita spicciola, le famiglie migliori del paese vigilavano cercando di tener 
desto il decoro pubblico, rifugiandosi nel ricordo delle antiche dignità, e allarmate per la 
piega rovinosa che assumeva la sbrigliata libertà popolare, intervenivano presso le autorità 
perché fossero bandite le donne di malaffare, sanzionavano pene di L. 10 pl. «saltantibus ad 
choreas cum caligis dansis et tenentibus braghettum discopertum.....» non solo, ma «per 
mitigare l’ira di Dio e levar l’occasione di colpa che provocano sopra questo Comune li 
castighi del Signore, come si è veduto questa estate con le orride e mai più a ricordo 
d’uomini accadute tempeste, si deliberava l’elezione di una persona che rappresentando a 
S.E. (il Provveditore veneto) la mente pubblica, procurar debba di ottener dallo stesso, 
suffragio risoluto inibitivo di pubblici festini sotto quelle pene che pareranno a S.E. (16 
gennaio 1689). È nota per altro la generosità senza economia con cui i Provveditori 
cercavano, mediante i loro ordini a getto continuo, di porre un argine alla corruzione dei 
costumi, alle frodi nel commercio, alla bestemmia, all’uso delle armi; è arcinoto altresì che le 
minaccie di pene spaventevoli non ispaventavano nessuno, e tutto restava come a Dio 
piaceva..... o meglio non piaceva. 

E allora il decoro pubblico si cercava salvarlo in altro modo. Ecco ad esempio le 
«rimostranze presentate al Provveditore perché sul mandato concesso a Tommaso 
Battiferro eretico questuante, di girare a Salò e territorio, non (debba) parlarsi di territorio, 
tutti gli altri Comuni essendo uguali a Salò!» (1) Ecco con una compiacenza che ancora 
trasuda dalla muffa del foglio, registrata la «bellissima parte presa a pieni voti di opponersi 
alla pretesa dei Salodiani pretendenti l’erezione di un vescovado per farsi capi della patria»(2) 
e così via..... Miserie, miserie, ripetiamo, che sempre più vivo ne fan sentire il bisogno di 
tempi migliori. Meglio è ricordar l’energia con cui si ricorse al Provveditore per reprimere le 
violenze usate contro alcuni consiglieri e le botte solenni somministrate a quelle povere 
cernide proprio il giorno di S. Ercolano! Ma che potevasi sperare se poi lo stesso Comune 
dava la licenza di festini, se un console offriva sì bel spetta- 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 14 settembre 1617. 

(2)
 1 marzo 1620. 
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colo, di ricevere a colpi d’archibugio il massaro nell’esercizio delle sue funzion? Su questo 
tono non si finirebbe più, senza nulla aggiungere di essenziale al già risaputo. 

Maderno aveva anche un protettore, che usava scegliersi in seno alla nobiltà veneziana. 
Aveva un medico, pagato nel 1621 col salario di 100 scudi da L. 7 l’uno, in parte a carico del 
Comune, in parte della commissaria Monselice: doveva risiedere in paese, e non assentarsi 
senza espressa licenza, visitare tutti senza diritto a compenso dai privati. Tra i medici 
troviamo dei madernesi, come Gian Domenico Alcherio e Giuseppe Podestà. 

Nel 1590, costruito l’organo, si eleggeva il primo organista, il sacerdote Domenico Paoli; 
nel 1603 lo era Girolamo Pallavicini, mandatovi dallo stesso Costanzo Antegnati; nel 1607 
Francesco Raffelli, bergamasco. 

Non si conoscono altri nomi fino al 1697, quando troviamo il madernese Vincenzo Elena, 
pagato intieramente dalla. commissaria Monselice. 

Tra le calamità pubbliche che lasciarono di sé triste memoria, va menzionata la grandine 
«gravis et magna» caduta il 13 ottobre 1510; la neve del 21, 22 e 23 giugno 1523; la 
innondazione del giugno 1527 e quella del settembre 1549 che disselciò le strade e 
raggiunse l’altezza delle finestre del primo piano. Eventi che oggi occuperebbero poche righe 
di un giornale erano diligentemente raccolte dai cronisti con quel tanto di esagerazione che 
basta a mantenerne intatta la fresca ingenuità anche a tanta distanza di secoli. Nel 1477 era 
il freddo intenso così che «zelorno tutte quante le olive et citroni per tutta la Riviera di Salò 
universalmente».(1) L’anno stesso suscitò commozione una invasione di saiotti o locuste, che 
si rinnovò nel 1542, e i bruchi erano «grossissimi desmesurati et parevano armati, duri (che) 
non si potevano rompere et erano in tanta quantità che quando si levavano in aria si 
oscurava il sole».(2) 

Nel 1576, l’anno della paura, si paventò un’invasione di zingari(3) o di spagnuoli che 
venivano saccheggiando e bruciando ogni 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Cronache I. MELGA, in Cron. Bresc. Ined. vol. I. 

(2)
 Cronaca di B. VALLABIO diario PLUDA, cronaca F. MELGA, cronaca di T. MERCANDA ecc. nelle 
Cronache bresc. ined. cit. 

(3)
 Ibid. cronache B. VALLABIO E PARATICO. 
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cosa,(1) o di Ugonotti,(2) che la fantasia non sapeva più come immaginarli. Lo spavento non fu 
solo del volgo, perché il 27 aprile il Provveditore ordinava che dovessevo «subito subito (i 
Comuni) dar campana a martello et tutti li homini et putti che ponno portar le armi proibite 
come altre sorte (di) archibugi venghino subito subito a Salò a dar aiuto per 15 mila Ugonotti 
li quali sono sotto Salò che vengono brusando ed amazzando persone, pena della forca et 
confiscatione di beni et altre pene, non..... spaventando di gratia le donne per amor di Dio!!» 

Non ostante la chiusa donchisciottesca l’ordine era dato sul serio. Anche le famiglie più 
cospicue mantenevano il contatto cogli strati più umili della popolazione, non sdegnando 
occuparsi dei traffici che avean dato loro una ricchezza, e, specialmente negli ultimi tempi 
avean fruttato titoli nobiliari a molti di essi. 

Dopo che i Gonzaga ebbero eretto il palazzo, che i Bettoni ebbero ingrandito il loro, a 
Bogliaco e a Barbarano i Martinengo continuavano a far tremare i paesi vicini con lo spettro 
del co: Camillo, seminatore di ossa e di teschi..... nei prati dei dintorni, fu su tutta la 
bresciana Riviera un pullulare di nobiltà spuntate come i funghi: Archetti, Giorgi, Delai, 
Fioravanti-Zuanelli, Conter, Tracagni, Cominelli e così via. Anche Maderno che potea vantare 
un patriziato di data più antica, e non sceso solo dai magnanimi lombi di qualche partitante 
del sale, o di qualche proprietario di officine o fabbricante di carbone più fortunato e più 
avveduto degli altri, cercò di mettersi ai panni della nobiltà cittadina che veniva da Venezia, 
da Mantova e da Brescia. La cortesia fu ricambiata. Il Fossati enumera i Lancetta e i 
Monselice tra i compagni dei Gonzaga nelle orge consumate entro il palazzo di Maderno..... 
ma come stabilire sino a qual punto l’illustre studioso abbia sciolto le briglie della fantasia?. 

Per noi la scena si rischiara e purifica, quando vediamo delle buone lane come Vincenzo I 
chinarsi sulla culla di qualche neonato madernese o reggerlo al fonte battesimale, mentre il 
sacerdote impone il sale della divina sapienza: in tutto ciò v’è un sano sentore di casa 
immacolata, un candore che vince tutte le ombre e rischiara intorno a sé ogni cosa, come sa 
rischiararla il sorriso di un bimbo. Negli atti battesimali vi è memoria di alcune cerimonie che 
dovettero assumere 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Ibid. F. ROBACCIOLO. 

(2)
 Ibid. DIARI PLUDA. 
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un fasto e una importanza non comune. Il 13 agosto 1599 veniva battezzato Gerolamo, 
neonato del co: Bartolomeo Brenzone, essendone padrino Ottavio Grappa. Tre giorni dopo 
una piccola Delaj aveva a compadre (come allora dicevasi) il nob. Firmo Alcherio; il 5 ottobre 
1597 il figlio del conestabile Baldassare Bracceso veniva condotto al sacro fonte da 
Francesco Bonaverio e Claudia Podestà; il 18 marzo 1599 la famiglia di altro conestabile, 
Giovanni Bevilacqua, aveva per padrino G. Marco Monselice e madrina Caterina Patengoli. Il 
30 maggio 1622 Francesco Viani ebbe per compadre un Buso da Doara; il 2 dicembre 1623 il 
Duca di Mantova si fece rappresentare al battesimo di Caterina figlia di Nascimbebe Roscio; 
il 28 agosto 1626 per battesimo di Francesca Tobiolo vennero a Maderno il co: Carlo 
Gambara e la contessa Domitilla Martinengo, moglie del co: Annibale Gambara. Il 6 
novembre 1637 la nob. Caterina Rodengo da Brescia è madrina di un neonato in casa 
Botticella; il 30 marzo 1655 il bresciano G.B. Nassino sposa la madernese Maria Telasio; il 23 
dicembre 1659 la duchessa di Mantova è madrina di Bartolomeo Botticella; il 3 settembre 
1654, S.E. Leonardo Pesaro, procuratore di S. Marco e la N.D. Cecilia Bragadino, tengono al 
fonte Cecilia Bertazzolo, e l’anno dopo, Pietro Bertazzolo ha per padrino il Duca Carlo 
Gonzaga. 

Chiudiamo con queste note d’innocenza, la storia di un’era che fu ricca di colpe e ricca di 
sventure. (1) 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Per questo capitolo come per il X, mi sono stati preziosi i criteri generali fissati da A. SORBELLI. Il Comune 

rurale dell’Appennino Emiliano ecc. Bologna, Zanichelli, 1910. 
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XXI.  
L’ISTRUZIONE. - LE INDUSTRIE. 

 
In un paese dove la necessità imponeva di aver buon numero di notari, avvocati, 

procuratori, e non mancavano le famiglie doviziose, delle quali assai membri seguivano la 
carriera ecclesiastica, non facevano difetto gli studiosi che, tra la noia di un rogito e di un 
testamento, tra l’ampolloso periodar di una supplica umiliata a’ piedi dell’Eccellentissimo 
Consiglio, tra il concitato scandir di una filippica scagliata contro le comunità rivali di 
Toscolano e Salò, avranno chinato il capo sui libri sereni, dalle grandi pagine chiare, sulle 
quali le parole s’allineano senza fatica, come fatte per riposare l’occhio e lo spirito; e i molti 
sacerdoti onde Maderno fu ricca in ogni tempo, fra la messa celebrata di buon mattino, 
quando il lago s’imperla delle prime luci, e l’Ave Maria che richiama le stelle là «nel limpido 
ciel che s’inzaffira» avran pur salutato con trepida ansia la venuta a Messaga di Gabriele di 
Pietro Trevisano, le sue disavventure, e la morte; indi il fiorire dei Paganini, e lo svolgersi di 
quell’arte che dovea diffondere pel mondo i frutti del pensiero umano. 

Ma per aver qualche dato di fatto occorre scendere fino al sec. XVI, ed oltre quando 
appare qualche nome di letterato, di poeta, di medico insigne; e il Bonfadio potrà carezzar 
l’idea di fondare in Maderno un’Accademia in cui leggere Aristotile;(1) pochi anni dopo, 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Lettera 24 nov. 1543 al co: Fortunato Martinengo. 
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allorché il Voltolina fonderà in Salò l’Accademia degli Unanimi avrà vicino l’arciprete di 
Maderno, Tommaso Setti, e ad altro Setti, Andrea, lo stesso Voltolina dedicherà la sua egloga 
«Il Miseto». Per quanto già  la coltura s’avviasse a quel decadimento che raggiunge il suo 
colmo nel sec. XVII e che si rinsanguerà di grande idee solamente nel XVIII, in Riviera 
fiorivano ingegni non spregevoli, quali Jacopo Bonfadio, ch’è fra le massime glorie del 
bresciano umanesimo.(1) 

Ma in questo momento l’attenzione nostra è attratta da un altro fenomeno che tende ad 
affermarsi e svilupparsi: l’istruzione pubblica. 

Dopo la pace di Bagnolo si nota un generale orientamento verso tale problema. Brescia vi 
prende un posto eminente; nel 1500 istituisce la cattedra di letteratura latina e greca, 
affidandola a Giovanni Taverio. Nel 1565 accoglie i gesuiti. 

Con la tendenza a diftondere la cultura si cerca di dare maggior disciplina alle scuole, 
tenute prima da singoli maestri. Già nel 1527 si procede a una nuova riorganizzazione 
dell’istruzione popolare(2). 

Con tutto ciò siamo ancora lontani dall’organismo scolastico come noi oggi l’intendiamo. 
Il programma era affidato all’arbitrio dei maestri che vi esercitavano le loro doti personali. 

Salò fu in tal senso centro precursore, affidando fin dal 1624 le scuole ai padri Somaschi 
di S. Giustina, secondo determinati capitoli, che regolavano le materie di studio.(3) 

Altrove, per l’istruzione elementare, si attese invece la vigilia della Rivoluzione francese, 
abbandonandola prima al criterio delle famiglie, che mandavano i piccoli presso precettori 
privati i quali agivano sotto la diretta o indiretta sorveglianza dell’autorità ecclesiastica. Nelle 
famiglie signorili iI pedagogo era tenuto in casa fino all’età in cui il giovane poteva entrare in 
collegio.(4) Gli studi superiori, per lo più, erano compiuti a Padova, e per i benacensi 
meritevoli di aiuto eravi il sussidio della Commissaria Fantoni. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Per la coltura benacense in quei secoli cfr. G. BUSTICO. Accademia di Salò. Archivio Veneto 

1915; la cultura e gli studi a Salò nel sec. XVI. Genova, Tip. Carlini, 1907; G. SOLITRO Benaco, 

cit. e altre minori. 
(2)

 A. ZANELLI. Del pubblico insegnamento a Brescia nel sec. XVI e XVII in Comm. Ateneo, 1896. 
(3)

 G. SOLITRO. op. cit. 
(4)

 FÈ D’OSTIANI. Brescia nel 1796; cit. 
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Più modeste certo erano le funzioni dei precettori che troviamo nei piccoli Comuni dove 
svolgevano un insegnamento assai vicino a quello elementare sia pure con programmi e 
metodi del tutto arbitrari e personali.(1) 

Con testamento 21 settembre 1573, Bartolomeo Monselice lasciava l’obbligo di tante 
messe a S. Gregorio, di un ufficio funebre ogni anno per dieci anni, e inoltre 4 lire da 
corrispondersi pure per 10 anni ai frati dell’Isola. Legava 400 lire al Monte di Pietà; 25 L. allo 
spedale; 25 alla scuola della B.V.; 40 per i bisogni della chiesa parrocchiale: 30 per quella di S. 
Pietro Martire. Ma ciò che tuttavia gli valse il merito maggiore fu l’obbligo imposto al 
Comune di eleggere un sacerdote idoneo, probo, e di vita lodevole, scelto in consiglio e 
confermato dalla vicinia, il quale «intraprenda l’istruzione nelle lettere grammatica e leggere 
e scrivere e buoni costumi pro posse suo a 12 giovani poveri, con l’annuo assegno di 150 
L.(2)» Per varie difficoltà intervenute, il testamento ebbe esecuzione solo molti anni dopo e 
precisamente il 18 febbraio 1618; allora in consiglio, Bortolo Lancetta ne dava lettura, e 
seduta stante proponeva di far eseguire il ritratto del benefattore per decorarne l’aula 
pubblica. Sei giorni dopo eleggevansi i primi dodici fanciulli poveri che avrebbero usufruito 
della commissaria e si designava anche il sacerdote incaricato della docenza. Inoltre per dare 
esecuzione ad altra volontà espressa dal testatore, si ordinava un quadro rappresentante il 
Cristo e la B.V. da collocarsi nell’aula scolastica. L’eredità Monselice riserbava altre sorprese 
e il 7 febbraio 1621 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Il Solitro trovò in Riviera traccie di scuole fin nel sec. XIV. Nella seconda metà del successivo 
era professore in Salò Pilade Boccardo. Jacopo Bonfadio ricorda quel Virgilio sul quale non si 
hanno altre notizie, ma era considerato maestro di fama preclara. Alla fine del sec. XVI le 
scuole pubbliche di Salò presero consistenza, specialmente ai fini ecclesiastici e per 
l’istruzione di chierici, grazie alle benefiche disposizioni del co: S. Paride Lodrone. G. 
GARGNANI. Note alla traduzione delle opere di G.M. Voltolina). È dopo la metà di quel secolo 
che in ogni paese benacense avvertiamo la presenza di maestri con funzioni pubbliche, non 
molto dissimili dalle attuali. Nel 1556 p.e. Tremosine compensava con un regalo messer 
Nicola Tamagnino aritmetico e geometra, incaricato di insegnare la sua arte in quel comune; 
a Lazise si trova un maestro nel 1579, e così via negli altri paesi. Cfr. anche G. LONATI. Mezzo 
secolo di fedeltà a Venezia in Memorie Ateneo di Salò. III 1932, e L’opera benefica del co: 
S.P. Lodrone in Comrn. Ateneo Brescia, 1932. 

(2)
 Archivio Parrocchiale. 
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in una cassa munita di segreto, si scopriva una buona somma di danaro.(1) 
La Commissaria funzionò d’allora in poi regolarmente, e ancora sussisteva nel secolo 

scorso. 
Fin dal 1569 però il comune si era preoccupato dell’istruzione pubblica, e in data 9 agosto 

ordinava «che fosse condotto un precettore e si incaricasse una persona di cercarne uno 
idoneo e di stendere i capitoli». Per una giusta valutazione della natura e importanza della 
istruzione impartita dall’eletto occorrerebbe conoscere tali capitoli che non mi fu dato 
rintracciare. Primo maestro eletto fu G. Battista Fontanella (1583) e quindi Calisto Calzavellia 
ch’era monaco nel convento della Religione.(2) 

Nel 1593 il nob. Adriano Alcherio donava al Comune una somma di danaro per 
accrescere il salario del precettore, e l’anno stesso veniva scelto a tale ufficio Antonio 
Turazza da Toscolano sostituito nel 1599 da Claudio Cerutti. Nel 1611, «per la grande 
necessità di maestri pubblici» se ne assumeva uno di più. Altri oneri aveva poi il Comune per 
scopi analoghi, e poiché certamente nel collegio di S. Giustina di Salò dei padri Somaschi, 
retto con criteri signorili e benefici, avevano ospitalità anche i giovani madernesi, il Comune 
assegnava al convitto la somma di 60 scudi, (20 luglio 1670) somma divenuta poi fissa, 
benché pochi anni dopo, forse traendo pretesto da certi torti fatti dai somaschi a Maderno, 
si procurasse di sopprimeda.(3) 

Finalmente, sulla fine del secolo XVIII il prete Cristoforo Benamati con testamento 17 
giugno 1799, rogato dal notaio Stefano Vitalini, istituiva le scuole che portano il suo nome,(4) 
ampliate verso la metà del sec. XIX con le classi elementari III e IV e con le classi femminili. 
Esse ebbero concorso di allievi provenienti anche da Venezia e dal Trentino. Nel 1861 vi si 
aggiunse la scuola infantile o asilo, e per molto tempo vi fu unita una casa collegiale diretta 
da sacer- 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Provvisioni, alla data stessa. 

(2)
 Ibid. passim. 

(3)
 «17 luglio 1677..... In consiglio (speciale) di Maderno. Si insista perché a sollievo della patria 
venga soppressa la carica di Nuncio a Venezia, lasciata libera la condotta della casa in 
Venezia e soppresso il sussidio ai Somaschi per le scuole pubbliche». 

(4)
 Il testamento fu fatto conoscere dal FOSSATI nella sua biografia del Benamati. 
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doti.(1) Arricchita da generosi legati dei fratelli Gian Battista ed Ettore Bianchi, la scuola 
venne recentemente trasformata in sussidiaria delle classi governative. 

Dal primo gennaio 1927 il Dopo Lavoro locale ha istituito una scuola serale professionale, 
iniziata fra gli altri dal sig. Mario Gaioni, e con particolare riguardo alla meccanica, edilizia, 
falegnameria e decorazione. Gli ingegneri Luigi Dubbini e Andrea Visioli ne curarono e 
consolidarono le sorti, procurandole l’aiuto degli Enti parastatali, e gli allievi vi affluiscono 
anche dai paesi vicini. V’insegnano con amore e disinteresse i fratelli De Rossi. 

Una eco dell’amore agli studi anche in epoche di decadenza, si trova nella provvisione 
integralmente pubblicata dal Mommsen e dal Bettoni, con la quale il 31 gennaio 1611 il 
Comune incaricava persone elette all’uopo, di ricuperar le due are funerarie involate dal 
veronese Nichisola e che trovansi ancor oggi nel museo Maffeiano. 

Una cura assidua venne sempre rivolta anche all’Archivio ma purtroppo i risultati furono 
contrari alle intenzioni. Ordini al riguardo si trovano nel 1558, 1559, 1564, 1574, 1577, 1607, 
1772 ecc. L’incendio del 1645 e gli scorpori determinati da varie cause fecero sì che buon 
numero di volumi sparissero, che altri finissero nella cancelleria prefettizia o presso legulei 
incaricati di difendere il Comune nelle liti frequenti. Dopo il 1477 anche gli atti del banco 
civile (cioè del vicario) venivano depositati nella cancelleria comunale ma di essi nulla ci 
rimase. 

 
Altro studio vitale e di sommo interesse per il nostro paese dovrebbe essere quello 

dell’attività industriale. In verità avremmo desiderato avere maggiore fortuna nelle nostre 
ricerche, imbatterci in qualche documento che rischiarasse le tenebre folte in cui tale studio 
rimase fin qui: ma gli sforzi, al pari dei desideri furono vani. Forse ricerche sistematiche 
nell’archivio notarile di Salò avrebbero fornito qualche lume, ma proprio quando ci 
accingevamo a tale fatica, l’archivio venne soppresso e i documenti portati altrove. 

Già accennammo come sin dall’età romana la regione benacense fosse dotata di una 
fervida attività industriale. Che artigiani qui esistessero non si può escludere, ma ci mancano 
i monumenti probatori. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 A. SETTI. Ragguaglio della vita di S. Ercolano ecc. cit. 
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Anche nell’età barbarica certe forme di attività (specialmente quelle a forma collettiva) 
resistettero: navigaroli, minatori, vasai, muratori, vetrai, panettieri e così via, più o meno 
sciolti dal vincolo collegiale, più o meno legati all’ordinamento curtense, ma sempre colla 
possibilità di raggiungere la libertà giuridica e di ricostituirsi nelle organizzazioni corporative. 
Ciò che avviene in misura maggiore e ponderabile nelle città, dove la rigida e angusta forma 
dell’economia curtense non prevale, avviene però in proporzioni più modeste anche nelle 
campagne. I nomi delle contrade madernesi di Frere, Marmere, Vigole, ricordano 
certamente un’attività umana nelle industrie del ferro, nella pietra, dei laterizi, come quella 
del Pegol ricorda la lavorazione del bitume, pece, pegola, ch’era diffusissima in Riviera..... E 
un notevole sviluppo di forme industriali è necessario supporre fra di noi, in quanto 
l’agricoltura non poté mai assumervi grande incremento: il terreno non poté mai dare che 
olivi e viti (quest’ultime in misura minima) agrumi e lauri: le montagne fornivano legna da 
carbone, oltre ai minerali surricordati, dei quali però oggi s’è perduta ogni traccia. Le cave di 
Seasso davano un calcare scuro plumbeo, del quale sono fatti i pilastri e le colonne della 
stessa basilica di S. Andrea. È risaputo che l’industria di figuli allignò specialmente nei 
territori posseduti dai grandi monasteri, come era appunto a Maderno. 

Il diploma apocrifo di Ottone I ricorda fonti di vita e di guadagno ch’erano abituali tra i 
madernesi ancora agli inizi del sec. XIV, quando il diploma venne manipolato, e cioè non solo 
la lavorazione dei campi, vigneti ed olivi, ma altresì la caccia e la pesca. Questa fu praticata 
su vasta scala ancora per molti secoli, e nel XVIII secolo si calcolò che la quinta parte della 
popolazione benacense in genere viveva di tale industria. Era regolata da norme speciali che 
Venezia cercò di disciplinare: il comune aveva i suoi diritti che appaltava periodicamente: 
altre norme limitavano la vendita del pesce, l’uso di determinate reti, e sotto il dominio 
veneto la disciplinata osservanza di esse era affidata al capitano del lago.(1) 

Agli inizi del sec. XIV, sorsero i primi nuclei di cartiere o folli a papiro, il cui radicarsi in 
Riviera, secondo la geniale supposizione del Guerrini, sarebbe in rapporto con lo stanziarsi 
dei domeni- 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 M. BUTTURINI. La pesca sul lago di Garda, in Arch. Stor. Lomb. 1876 e poi in opuscolo edito dal 
Capra di Salò, 1880. 
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cani sul Promontorio, chiamativi, non solo dalla necessità di assistere gli infermi e i pellegrini 
nell’ospizio, ma anche per arginare I’eresia diffusa specialmente fra gli straccivendoli e 
raccoglitori di rifiuti, che dovevano pullular intorno alle cartiere. 

I frati Domenicani della Religione v’erano già forse nel 1279, certamente nel 1308; ma 
può darsi che il loro stanziarsi in Riviera fosse ritenuto necessario già dal vescovo Gualla, che 
fu il primo vescovo bresciano di quell’ordine. Il Guerrini non esclude che la fondazione delle 
cartiere bresciane di Toscolano (e Maderno) possa essere anche anteriore al sec. XIV e 
ascriversi alla prima metà del sec. XIII, per quindi annoverarsi tra le più antiche d’Italia. 

In ogni modo è solo nel 1381 che i due Comuni di Toscolano e Maderno giungono a un 
mutuo accordo per regolare l’uso delle acque del fiume destinate ad alimentare le cartiere 
già in uso, mentre il comune di Toscolano intendeva fare dei lavori in contrada Garde «seu 
ubi dicitur ad Zuchatam supra territorio terre de Materno» per rafforzare i suoi molini. In 
tale occasione concedevasi al Comune ed uomini di Maderno «quod..... possint et valeant 
quotiescumque expedierit et eis placuerit facere, et fieri facere a clusa fullorurn a papiro qui 
appellantur fulli Bellenzani infra quodlibet laborerium» ecc. 

Antonio Monselice dava incremento notevole all’industria aprendo la seriola che dai 
molini del comune, (i quali erano vicini al ponte sul fiume(1) come risulta dal suddetto 
strumento 1381) giungeva fino al lago. Perciò il Monselice sostenne fiere liti coi frati della 
Religione che vedevano minacciati i loro diritti. Antonio ampliò talmente il ramo dei suoi 
affari, che poté far concorrenza ai prodotti migliori di Padova, Treviso, e agli altri che 
affluivano sul mercato di Venezia. 

Basandoci sui pochi dati che emergono dai catastici, constatiamo che nel sec. XVI i 
Monselice avevano ceduto ad altri le cartiere da essi possedute sulla destra del fiume, e nel 
1590 più non restavano che Francesso M. con una sola cartiera posta in contrada del 
Promontorio od Ongarino, allibrata all’estimo per 150 L. e Bartolomeo M. con un’altra nella 
stessa località, censita L. 200:5.. 

Dal confronto con altre, si vedrà che ormai le cartiere Monselice non erano neppure le 
più importanti. Infatti un edificio «a carta cum duabus rotis» nella contrada suddetta 
dell’Ongarino, di proprietà di Ascanio Colosini, era estimata L. 515. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Il vecchio ponte sul Toscolano fu ridotto alla forma attuale nel 1497. 
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Giovanni Albertini ne possedeva una quarta, pure a due rote, in contrada dei Molini, 
confinante col fiume, la seriola e i beni dei frati, di mediocre importanza. Il Colosini ne 
possedeva una quinta in contrada Maina (o Luseti) con due ruote, censita L. 160. Pure ai 
Molini v’era l’edificio a due ruote di Domenico Dantici (L. 1500) quello di Antonio Protasi (L. 
200:5), di Filippo Comincioli (L. 200) di Francesco Comincioli, con tre ruote (L. 200) e 
un’ultimo pure a 3 ruote «di 5 pillis» (feltri) ciascun censito L. 350, era di Giacomo e 
Francesco Calcinardi. 

In un catastico successivo del 1676 il nome dei Monselice sparisce completamente e nella 
gestione delle loro cartiere madernesi sono subentrate energie nuove, coi nomi di industriali 
divenuti poi ben noti nella storia locale. 

Le due cartiere dei Monselice le troviamo in mano a Giovan Battista Zuanelli che ha 
ampliata una delle due accrescendola con altre due ruote da 5 feltri l’una. Quella del Colosini 
sul promontorio era passata in mano di Alessandro e Vespasiano Delaj, che aggiunsero 
un’altra ruota alle già esistenti e fabbricarono un nuovo edificio con due ruote da 5 feltri 
ciascuna. 

Giuseppe Viani possedeva ai Molini la cartiera già dell’Albertini, e quella in Maina, già dei 
Colosini, era anch’essa di Andrea Zuanelli che l’aveva ingrandita, forse incorporandovi altre 
vicine cartiere tanto da formare un grosso edificio con sei ruote, due da cinque feltri, e l’altre 
da quattro, censito L. 1012. Era coi Delaj, il più forte industriale dell’epoca. Spariti sono 
invece i Protasi e i Comincioli per far posto a una cartiera di Venturino Vecchia; rimane 
quella dei Calcinardi (Erculiano) con sette corpi di case, quattro ruote da 4 feltri ciascuna, 
censita L. 730. 

Un’ultimo passo facciamolo nel sec. XVIII, e vediamo ancora i Delaj nelle loro due cartiere 
sul Promontorio, benché scemati assai di importanza. Stazionaria rimane invece quella degli 
Zuanelli passata ora a Giovanni Maria q. Andrea, al cui fianco appaiono i congiunti suoi 
Antonio e fratelli, figli del q. Giovan Maria, zii (se non erro) del precedente, che hanno una 
potente cartiera in contrada Maina censita L. 2800. Stefano q. Antonio (sempre de’ Zuanelli) 
ne possiede una al Promontorio ed una .in contrada Luseti. Siamo quindi di fronte a un forte 
concentramenfo industriale, una specie di trust famigliare..... 

E se negli anni successivi la famiglia Zuanelli, fusa con quella dei Fioravanti, salirà via via 
sempre più in alto sulla scala della ricchezza e degli onori fino ad ottenere patenti di nobiltà 
per benemerenze speciali verso la Repubblica di Venezia, ricordiamo che la sua fortuna 
muove dalle cartiere di Maderno. Accanto vivono ancora edifici minori: 
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quello di Bartolomeo Cozallo con due rote da cinque feltri; di Giorgio e Bernardo Erculiani 
che hanno acquistato la cartiera già dell’Albertini; e poi Gerolamo Cristini con 2 ruote da 5 
feltri; Giacomo Fontana con due da 4 feltri. ciò dimostra la vita tenace di queste industrie 
che vissero, sia pure attraverso varie vicende, fino a non molti anni or sono e sparirono poi 
per cedere il posto ad un’unica, grande cartiera meglio rispondente ai moderni criteri 
industriali. 

Ancora nel 1803 il barone Sabatti riferiva che «la fabbrica della carta nel dipartimento del 
Mella (era) divisa in 28 cartiere tra Maderno, Toscolano ed una a Limone nella Riviera di 
Salò.....» «Le cartiere della Riviera Salodiana - aggiunge l’autore del Quadro statistico - 
godono una fondata reputazione e la loro carta è ricercatissima»(1). Nell’esposizione 
bresciana del 1857 erano rappresentate 17 fabbriche di Toscolano, 8 di Maderno, 1 di 
Limone. 

Poche altre notizie affiorano dai catastici. Bastano tuttavia a darci un quadro preciso 
delle modeste attività commerciali del paese: 

una sola officina di fabbro, poca la mercatura,(2) più numerosi i torcoli da olio, 
specialmente a Monte Maderno e nelle case del Borgo, dove però non ne sopravvive 
attualmente alcun esemplare. 

I molini pel grano erano del Comune che li incantava periodicamente assegnandoli a chi 
offrisse adeguata sicurtà, depositata in mano del Vicario: solo dopo il 1621 furono ammessi 
all’incanto anche i forestieri, e sanzioni speciali venivano prese contro chi andasse a 
macinarc altrove.(3) Il Comune aveva altri monopoli, se così è lecito dire, cioè l’incanto delle 
fosse del castello, delle ghiaie del fiume,(4) e comunali erano gli edifici lungo il «rivellino» 
dove si ponevano a 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Citato da P. GUERRINI. Cartiere e stamperie ecc. nel Bollettino della Camera di Commercio di 

Brescia, maggio 1926. 
(2)

 Nel 1590 troviamo Paolo Viani con negozio di carta e stracci, estimato L. 239; Giacomo Setti, 
frutta, L. 28; Ercole Setti, olio, frutta e biade, L. 846; Girolamo Viani, aromatorio, L. 423; 
Adriano Alcherio, biade, L. 239; Antonio Alcherio biade e olio, L. 282; Arcelino Alcherio, carta 
e biada, L. 848; Ventura Soiola olio, L. 126; Andrea Quelani, olio e biade L. 168:12; Stefano 
Rizzardi, olio L. 35; Bartolomeo Setti, olio e frutta L. 846; Domenico Fantina, biada L. 42; 
Andrea Botesella, carta, stracci e biada, L. 112; Daniele Rossi, in bistorto, L. 280:12; Alcherio 
Alchieri, carta e stracci L. 494:10. 

(3)
 Sulla porta del molino veniva acceso ogni notte un lume, e punivasi chi lo spegnesse (5 
maggio 1485). 

(4)
 Era vietata sotto gravi pene l’estrazione di ghiaie dal letto del fiume, specialmente nel tratto 
fra il Ponte e l’Ongarino (23 ottobre 1470). 
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imbiancare i refi, non essendo Maderno da meno del resto della Riviera in questa industria 
caratteristica, sparita solo alla vigilia dell’ultima guerra.(1) Il diritto del comune sui locali 
d’imbiancamento erano stati fissati nel 1597 e di tanto in tanto si rinnovavano i capitoli. 

Intorno al Castello i vecchi ricordano ancora folti canneti e stagni paludosi, nei quali 
trovavano rifugio gli uccelli acquatici che venivano catturati in un modo caratteristico 
illustrato recentemente dal Butturini, il quale ebbe la traccia del suo lavoro da un 
manoscritto della raccolta Dugazzi ch’egli però non cita.(2) 

I diritti di pesca nel fiume erano divisi coi Monselice, e causarono una lite coi frati della 
Religione che ottennero dal Provveditore di Salò un ordine in loro favore (1515). Il comune 
riuscì a provare che almeno dal 1462 godeva di tale prerogativa e l’ordine prefettizio venne 
revocato. 

Il porto, che anticamente era entro il golfo e addentravasi sino ai piedi della colonna 
reggente il leone di S. Marco (e spesso dovevasi provvedere a rafforzarla con lastre di pietra 
perché le onde minacciavano di inghiottire colonna e leone) doveva essere riparato in caso 
di bisogno a spese dei barcaioli che avevano traffico a Desenzano. Ma anche Maderno aveva 
il suo mercato ch’era un attributo della qualità antica di capoluogo della Riviera, tanto che la 
ducale 7 dicembre 1448 ordinava il ritorno del mercato a Maderno nell’anno in cui vi 
risiedesse il Provveditore. 

Per le già accennate differenze d’interpretazione,(3) si venne nel 1456 alla transazione che 
segnò la fine del mercato di Maderno. Nel 1512 si tornò sulle decisioni passate e si deliberò 
di fare ancora 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 G. BUSTICO. L’industria e il commercio dei refi, in Comment. Ateneo di Brescia, 1913. 
I molini vennero rovinati dal fiume nel 1614 in modo gravissimo, essendo crollate le 
arginature. I’accordo coi proprietari dei vicini edifici per una riparazione fatta di comune 
intesa, non si poté raggiungere, e si propose perciò di abbandonare i vecchi molini per 
costruirli altrove. Giorgio Cobelli si offerse di restaurarli a proprie spese e l’offerta venne 
accettata non sotto forma di regalo ma di livello. 

(2)
 M. BUTTURINI. La caccia al vischio degli uccelli acquatici. 

(3)
 Franciscus Foscari et c. Venceslao di Ripa de suo mandato capitaneo et Provisori Salodii 7 
ottobris 1455. Letteras vestras accepimus quibus dictis differentiam sub ortam postquam 
Maternum juxta formam commissionis vestre accessistis, eo quiae illi de Materno 
interpretari volunt concessionnem quam a nobis habuerunt dispositionem ut anno quo 
capitaneus et Provisor Salodii inabitare debet Maternum singula die Martis mercatum fieri 
debere in terra de Materno et non in 
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mercato in Maderno, ma la cosa non ebbe presumibilmente seguito perché di tanto in 
tanto analoghe deliberazioni affiorano nei libri degli ordinamenti, mentre continuasi a 
pagare un annuo sussiduo a Salò per le spese del mercato di bestiami tenutovi. 

Fu ripristinato invece nel 1795, e il 20 settembre se ne compilavano i capitoli che 
riassumiamo. 
1° – Il mercato avrà luogo il primo mercoledì di ogni mese e non in altro giorno sotto pena di 

decadenza della sovrana concessione. 
2° – Potranno esservi condotti gli animali tanto ad unghia intiera come ad unghia fessa per la 

permuta o per la vendita con l’osservanza delle esenzioni solite. 
3° - Avrà principio al levar del sole e terminerà al tramonto. I reggenti del Comune dovranno 

vigilare perché gli animali siano collocati in modo da non generar sconcerti, confusioni e 
disordini, 

4° - Vigileranno che nessuno vi entri armato, ed anche le persone munite di licenza regolare 
dovranno deporre le armi prima di introdurvisi. 

5° - Gli animali verranno disposti nella piazza e nella contrada detta la fossa in modo da non 
recar disturbo agli abitanti, e molto meno impedire l’ingresso alla parrocchiale. 

6° - La concessione ha valore per un quinquennio, ma è rinnovabile ad arbitrio della sovrana 
volontà. 

7° - I reggenti del Comune dovranno vigilare che non vengano portati sul mercato animali 
rubati, o provenienti dall’estero, e ne impediranno il traffico. 
Ad imitazione di quanto usavasi a Desenzano, anche a Maderno, nei giorni di mercato si 

alzava bandiera con lo stemma del Comune da un lato e l’effige del leone di S. Marco 
dall’altra. Cessato il dominio veneto due anni dopo, il mercato continuò senza bisogno di 
altre concessioni e ancora durava nel 1839 quando venne sospeso per la malattia epidemica 
diffusasi nel bestiame. 

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Sallodio et intelligi vellent propter hoc quod mercatum eo anno quo tenere debet die martis 
in ea terra Materni in illa stante Capitaneo et Provisore nostro in aliquo loco Riperie 
mercatum per totam hebdomadam fieri non possit ..... declaramus quod..... non debet nec 
fuit nec est nostra intentio quod anno quo fit mercatum in Materno, singulo die martis per 
residentiam Capitanei et Provisori nostri in ipsa terra Salodii, et cetera loca privata sint quod 
aliis diebus hebdomade in illis vendi et emi ac mercatum teneri non possit. (ined. ODORICI ms. 
Quiriniano 61 B.). 
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XXII. 
I MONSELICE. - I LANCETTA. 

 
La massa del popolo vivea ne l’ombra della propria mediocrità ma poche famiglie 

bastavano per dare al paese quella caratteristica di signorile decoro che mai venne meno nei 
secoli. Se urtano ormai alla nostra mentalità le beghe che dividevano Maderno e Toscolano, 
Maderno e Salò, l’alta Riviera e l’inferiore, le quadre di Gargnano e Maderno dal resto della 
Magnifica Patria, pensiamo che in fondo non v’era altra, risorsa per quelle popolazioni, che 
crearsi una emulazione ristretta, angusta, puntigliosa, ringhiosa, dispettosa, che aveva per 
altro la virtù di mettere in gara i vari paesi con uno scopo di miglioramento. Nessuno di essi 
ha mai sognato di vantare una superiorità nell’ignoranza, nel servilismo, nel delitto. Alla 
coscienza popolare, quale appare nella luce prima della storia e nel modesto riflesso della 
cronaca, fu sempre presente l’aspirazione al bene, al meglio, e su tali basi si sono creati i 
confronti, si sono cercati i meriti; quando non si sono trovati..... s’inventarono; colpa veniale; 
la critica può sopprimere il fatto, non disconoscerne lo scopo. 

Esponenti naturali di tali idee ed aspirazioni erano le famiglie più cospicue del paese, che 
assommando nelle proprie mani l’attività agricola industriale e professionale (importante 
questa per l’accennato bisogno di magistrati, notari, procuratori ecc. e per l’abbondanza di 
sacerdoti, di medici e così via) potevano tener ben desto lo spirito del passato e ad esso 
attingere i motivi d’emulazione. 
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Due famiglie attraggono sopratutto la nostra attenzione, ed ebbero l’onore di uno studio 
attento e coscienzioso da parte del dott. Fossati. (1) 

I Monselice, che tante volte ricordammo anche nel nostro racconto, ebbero il gentilizio di 
Bernardini e vennero da Monselice verso la fine del sec. XIV. 

Un ramo si fermò a Verona e un altro si trapiantò a Maderno dove «si mescolò subito 
animosamente alle vicende della sua patria adottiva». 

Il cognome di Bernardini rimase a due linee del casato, generando così molta confusione 
allorché s’incontra col personale Bernardino, assai frequente nella famiglia. Nell’altro ramo, 
quello vivente, il soprannome di Monselice prevalse e spense il nome originario. 

Ricordiamo qui i personaggi che più si distinsero, seguendo lo stesso Fossati, e 
aggiungendo qua e là varie notizie sfuggite al geniale e benemerito studioso. 

Bortolo. Morì verso il 1420 lasciando una figlia, Maria, sposata al Salodiano Simone 
Calzone, e due figli, Giacomo e Bernardino. Sembra che avesse anche un terzo figlio maschio, 
Giulio, del quale non si hanno notizie. 

Bernardino I. Fu tra i principali artefici della dedizione a Venezia della nostra Riviera e dei 
più attivi cooperatori del Governo perché il nuovo ordine di cose vi ponesse salda radice. Nel 
1439-1440 fu a Venezia per ottenere la concessione dei capitoli riconosciuti con ducale 19 
dicembre 1440. Seguì lo Sforza all’impresa di Brescia, e nel 1441 fu avvocato delle quadre di 
Campagna e Valtenesi per ottenere l’indennizzo delle spese sostenute. Nel 1449 affermava 
in Pregadi la necessità di fortificare il Brognolo per avere una strada aperta verso Brescia in 
caso di bisogno. L’anno dopo otteneva che i bresciani possessori di beni in Riviera 
contribuissero con questa al pagamento degli oneri: poi recavasi a Venezia (1449) quale 
avvocato delle quadre di Gargnano e Maderno. Vi ritornava nel 1456 in nome della M.P. per 
difenderne i diritti nella causa pel possesso di Castel Venzago; nel 1462 otteneva ai 
benacensi il privilegio di essere i soli appaltatori dei dazi in Riviera. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 C. FOSSATI. Le famiglie distinte rlella Riviera. I Bernadini da Monselice. Brescia, tip. Bersi e C. 
1881. 
– Le famiglie distinte di Maderno. I Lancetta, in La Sentinella, 25 ottobre 1879. 
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Lo troviamo nel 1465 tra i riformatori degli Statuti Civili e nel 1476 dei criminali. Nel 1466 
tornava a Venezia come ambasciatore della Riviera, e nella stessa veste ve lo ritroviamo nel 
1472. (1) L’anno 1476, in uno con Ettore Boselli, Michele Guicerotto e Antonio Lancetta 
assumeva la vigilanza dei diritti e privilegi della Riviera. A lui concesse la Repubblica nel 1440 
(6 novembre) in feudo nobile parte della sostanza sequestrata al ribelle Nicolò Zacaria da 
Malcesine per un reddito di 70 ducati. Nel 1467, con Michele Guicerotto, assunse la difesa 
della Riviera contro la città di Brescia che pretendeva di far contribuire i paesi del lago alle 
spese per le fortificazioni del territorio.(2) 

Girolamo I. Figlio del precedente, ebbe fin da giovinetto il privilegio di poter sostituire il 
padre nel Consiglio speciale di Maderno. Nel 1485 lo troviamo a Venezia, oratore per la 
Riviera in causa contro la città di Brescia. Nel 1487 assunse il patrocinio di Maderno in causa 
contro le suore di S. Benedetto e i frati della Religione di Toscolano che pretendevano di 
essere indennizzati per lo scavo della Seriola sotto i molini. A varie riprese, e cioè nel 1488, 
1497 e 1513 fu a Venezia per opporsi alle pretese di Brescia di imporre anche alla Riviera 
l’onere di alloggiamenti militari. Nel 1499 con Lodovico Cozzaglio, nel 1504 con Girolamo 
Cisoncello, difese la Riviera nella causa pel Venzago. Durante la guerra per la lega di Cambrai 
seguì il campo veneziano coi madernesi Pietro Maffizzoli, Baldassare e Giovanni Gaspari, 
Giovanni Bertazzoli, un Cipani e Matteo Tebelli.(3) Avendo rifiutato obbedienza a Luigi XII, 
venne dichiarato ribelle e i suoi beni furono confiscati. Al termine della guerra si prestò 
perché la Riviera ottenesse i capitoli di nuovi privilegi e potesse avere a Venezia un nuncio 
con casa propria. Questo ramo dei Monselice si estinse con 

Bernardino lI. Nel 1528 aveva acquistata la cittadinanza Salodiana e morì verso il 1549. 
Nel 1541 venne eletto ambasciatore a Peschiera per rendervi omaggio a Carlo V. Secondo un 
atto pubblicato dal Bettoni, cioè l’autenticazione dell’infeudazione della Riviera ai conti di 
Castelbarco concessa da Giovanni di Boemia, autenticazione 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Lumen ecc. 

(2)
 Manoscritti Quiriniani: ivi la data è però sbagliata. 

(3)
 Altri Monselice che seguirono le armi veneziane furono Bortolo, Leonardo, Andrea, Battista, 
Antonio, Giulio e Marco. (BETTONI. Storia della Riv. cit.). 
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avvenuta nel 1514, troviamo citati «Bernardino Monsilvanensi (sic) et Arcelino Alcherio di 
Mazzano, Cristophoro Giovanni Alcherio, Jacopo Donato Alcherii di Mazzano», che devonsi 
leggere Bernardino Monsilicense, cioè il nostro Bernardino (II) Monselice, e Arcelino Alcherio 
da Maderno..... 

Antonio di Giacomo di Bortolo. È il più benemerito dei Monselice nella industria della 
carta, avendo scavato la Seriola, restaurando le cartiere del Promontorio, lanciando i suoi 
prodotti a Venezia e facendoli preferire a quelli di Padova e Treviso. Acquisto diritti di pesca 
nel fiume e si rese benemerito della patria con munifiche oblazioni onde sussidiare l’impresa 
di Riva nel 1480. Morì verso il 1490. 

Bortolo II di Antonio. Fu dott. in leggi ed avvocato. Di lui fa cenno onorifico il Sanuto. Nel 
1476 fu oratore a Venezia, nel 1501 vicario di Maderno, e si distinse durante la guerra di 
Cambrai per la sua fedeltà a Venezia. Il Fossati non dice che il 30 marzo 1493, avendo 
Alessandro VI nominato Michele Cossa barone di Procida a Governatore di Fano, a castellano 
di quella rocca, lo autorizzava con altro breve del 22 luglio a farsi sostituire da Bortolo 
Monselice da Maderno. (1) 

Leonardo, di Antonio. Ebbe anch’esso il privilegio di sostituire il padre nelle cariche 
pubbliche, e l’anno 1478 fu a Venezia ed a Brescia per sostenere l’elezione dell’arciprete 
Giovanni Bonelli, nominato dalla vicinia contrariamente ai diritti vescovili. Nel 1486 difese in 
Venezia i diritti del vicariato di Maderno, e l’anno dopo venno eletto sindaco della Magnifica 
Patria. Condusse a Venezia 200 navigaroli offerti dalla Riviera per la guerra contro Ferrara e 
coi fratelli figli e nipoti corse in difesa di Riva minacciata dai conti d’Arco e dall’Imperatore 
Sigismondo. Nel 1499 fu di nuovo avvocato di Maderno a Venezia. A lui ed al fratello Bortolo, 
il nobile Sebastiano Delfino, patrizio veneto, con strumento 22 maggio 1495 concedeva a 
nome dell’imperatore e per facoltà avutane, il titolo comitale. 

Giovanni Antonio. Venne eletto nel 1511 arbitro nella lite fra il Comune di Tremosine e 
vari privati per regolare l’uso delle acque del torrente Brasa a scopi industriali.(2) 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 A. ZONGHI. Repert. cit. 

(2)
 Arch. Com. Tremosine. 
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Gio. Marco I. Ambasciatore dei madernesi al luogotenente generale maresciallo e 
ammiraglio di Chaumont nel 1510, ottenne che fosse mantenuto il vicariato. 

Valerio I. Vicario di Maderno nel 1559, aveva già avuto nel 1553 l’incarico di difendere il 
vicariato, ciò che fece anche nel 1558. L’anno stesso provvedeva alla riforma degli statuti di 
Maderno, nel 1560 rivestiva la carica di Pro-vicario e nel 1576 recavasi ambasciatore presso 
il Marchese Sforza Pallavicino. Lo vedemmo fondatore di un ospizio durato fino al 1728. 

Bortolo III, dottore, lasciò tutti i suoi beni per l’erezione della commissaria di cui si è 
parlato a proposito della pubblica istruzione. 

Valerio II. Trasferitosi a Padova, venne colà ucciso nel 1656. Lasciò alla parrocchiale di 
Maderno dell’argenteria e una forte somma di danaro. 

Gio. Marco II. Poeta, a lui M.A. Tomasi dirigeva l’epistola inserita nella pergamena 
recante il suggello dei conti d’Arco, della quale l’Odorici scrisse a Paolo Perancini in una 
lettera del 21 maggio 1859. Vita Bonfadini gli dedicò un’edizione della sua «Caccia 
all’Arcobugio». 

Bortolo Il, figlio di Giulio, dottore in legge, lasciò l’opera «De animae immortalitate 
ejusque salute curanda» stampata a Verona nel 1598. Un suo ritratto venne fatto eseguire 
dal Comune a pubbliche spese. 

Antonio IV. Nel 1585 fu scelto come ambasciatore a Brescia, e nel 1596 a Venezia. Erasi 
poco prima addottorato in Padova. Nel 1598 difendeva i soliti diritti del vicariato, tracciando 
in quell’occasione una breve cronistoria di tale carica. Nel 1608, con Andrea Benamati e G. 
Domenico Setti tutelò le esenzioni di Maderno in materia di alloggi militari, nel 1611 andò 
ambasciatore presso il Duca di Mantova Vincenzo I, e l’anno dopo presso il successore 
Francesco II. Con Pietro Bontadio e Lorenzo Andreis trattava e firmava nel 1621 a Venezia le 
modifiche ai capitoli degli statuti benacensi ritenuti lesivi dei diritti di Brescia. Fu per molti 
anni nuncio della M.P. a Venezia, dove morì l’11 gennaio 1622. La Riviera ne consacrò la 
memoria con una epigrafe riportata dal Brunati e Fossati. 

Bortolo Giulio. Lo trovo battezzato il 28 febbraio 1593. Era figlio di Antonio IV. Viaggiò a 
Brescia e Venezia per impedire la concessione del Vescovato di Salò. Fu vicario di Maderno 
nel 1630; morì nel 1651. 

Il ramo di Bortolo II si estinse nelle figlie di Bortolo Giulio, e cioè Lucrezia e Camilla 
(†1710) che trasmisero i loro beni ai Lancetta. 
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Laura. Nominò erede, morendo, il Comune di Maderno, perché sovvenisse al Monte di 
Pietà e curasse la periodica celebrazione di messe. 

Erculiano testò nel 1595 lasciando vari e cospicui legati alla fabbriceria. 
Sallustio, morto nel 1630, colpito dalla peste, aveva già testato il 18 febbraio 1610 stando 

nel convento dei cappuccini di Barbarano, e legava le sue sostanze al Comune di Salò per 
l’annua distribuzione di pane ai poveri di Salò e di Maderno. 

Paolo. Con testamento del 9 luglio 1660 lasciava i suoi beni per la scuola del Rosario e per 
l’istituzione di 8 messe annue nella chiesa di S. Benedetto a Toscolano. Figura battezzato nel 
1584. 

Andrea I di Antonio, di Giacomo, q. Bortolo, è il capo stipite del ramo ancora vivente, Nel 
1483, con Giacomo della Dusa e Giovanni della Battista da Gargnano conduceva 400 uomini 
alla guerra di Ferrara; accorse da Palazzolo in soccorso di Roberto Sanseverino durante la 
battaglia di Trezzo. Comandò poi 105 provvisionati madernesi che aiutarono i veneziani nel 
Trentino nel 1487. 

Troilo, di Andrea I. Seguì la carriera ecclesiastica, fu insignito di varie dignità e benefici, e 
fu arciprete contemporaneamente di Vobarno e di Tremosine. Nel 1514 questo secondo 
Comune, lamentando la trascuratezza del Monselice, procedeva alla nomina di altro 
arciprete, ingolfandosi in una lunga lite, che riuscì però favorevole al Monselice, favorito dal 
vescovo di Brescia.(1) 

Francesco, fratello di d. Troilo, patteggiò a Venezia la ratifica dei privilegi di Maderno, con 
Giacomo Donato Alcherio. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 I Monselice furono imparentati con famiglie di cospicua fortuna. Ricorderemo che Paolo 
sposava nel 1660 (28 ottobre) una figlia di Giuseppe Podestà; Elena di Paolo Monselice 
sposava il 27 aprile 1677 Cristoforo Benamati; Lucia di Troilo si accasava con Ercolano Tebelli 
il 21 febbraio 1678; Francesco con Rossana Lancetta il 1 marzo 1696; Lucrezia di Bartolomeo, 
il 24 febbraio 1664 con Bartolomeo Lancetta; Elena di Troilo il 7 luglio 1690 con Ercole 
Podestà; Paola di Francesco il 14 settembre 1603 con Ercole della Volta; Camilla di Antonio il 
7 gennaio 1619 con Ercole Grappa; Troilo, il 17 maggio 1663 con Lucia di G.M. Roscio; 
Francesca il 19 aprile 1584 con Annibale Bonaverio; Isabella di Valerio il 16 febbraio 1586 
con un Lancetta; Ippolita di Valerio il 29 maggio 1590 con Arcelino di Nicolò Alcherio; 
Lucrezia, il 18 gennaio 1583 con Vincenzo Tracagni; Francesco il 15 settembre 1583 con 
Elena Grappa. Parentele intrecciate con varie famiglie nobili bresciane e non bresciane, si 
desumono dall’albero genealogico ricostruito dal Fossati. 
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Andrea lll. Sindaco Generale della M.P. si distinse per coraggio e abnegazione durante la 
peste del 1630. Se non m’inganno è lo stesso che trovasi nel 1655 nuncio della Riviera a 
Venezia. 

Bortolo. Fu incaricato nel 1750 di ossequiare l’Inquisitore generale in T.F. che veniva in 
visita a Maderno. 

Giuseppe; di Francesco V, nato nel 1776, si arruolò a venti anni nella compagnia degli 
Ussari creata in Brescia dal Buonaparte per accogliervi i giovani delle famiglie più cospicue. 
Ebbe cariche pubbliche in patria durante il periodo napoleonico, fu inscritto alla Loggia 
Massonica Amalia Augusta, e lo troviamo tra i fondatori del Casino sorto in Toscolano con 
finalità patriottiche. Fu probabilmente tra gli aderenti alla XI falange del Benaco. Morì nel 
1837.(1) 

Carlo, medico, distintosi per patriottismo, e Bortolo volontario nel 1848, sono da ritenersi 
del ramo di Salò. 

 
*** 

 
Il nome originario della famiglia Lancetta, secondo il Fossati, sarebbe quello di Materna, e 

l’origine ne sarebbe romana. Le prove però non le abbiamo e noi crediamo anzi che ciò non 
sia vero perché i primi membri di essa che si affacciano alla storia sona i rappresentanti del 
Comune che nel 1162 chiedono a Federico I i noti privilegi, e cioè: 

Lauro e Materno. Essi pur avendone gli attributi, non hanno il predicato di consules. Per 
quanto dicemmo a suo luogo, non siamo lontani dal crederli liberi legati ai beni regi e come 
tali emancipatisi per primi dai vincoli feudali, mantenendosi per un’ordine naturale di fatti in 
posizione eminente che giustifica la loro ambasceria all’imperatore. 

Lorenzo (o Lorenzino). Fu tra gli inviati al conte di Virtù che ottennero nel 1385 la 
conferma dei capitoli di sudditanza della Riviera. Sembra che fosse uomo di singolari virtù, se 
l’epigrafe ritmica che ancora si legge nella cappella di S. Lorenzo nell’antica pieve (cappella 
della quale i Lancetta avevano il jus-patronato) dice il vero. Il Brunati l’attribuisce a un 
ipotetico Benigno Lorenzini. 

Antonio (o Antoniolo) figlio del precedente; fu notaio e cancelliere della Comunità di 
Riviera e intervenne all’atto di pubblicazione degli statuti il 6 luglio 1386. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Manoscritti Butturini presso l’Ateneo di Salò. 
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Bartolomeo. Fu tra i riformatori degli statuti nel 1386, e l’anno dopo ebbe l’incarico di 
stendere la statistica dei fuochi dell’intera Riviera. Era figlio di Maternino, e il suo nome si 
trova nello strumento di divisione delle acque col Comune di Toscolano nel 1381, come 
procuratore di Maderno. Tale strumento è rogato da Bonaventura q. Giovanni Benamati dei 
Lancetta. 

Nazario. Ebbe nel 1482 l’incarico di stendere la statistica dei fuochi di tutta la Riviera. 
Giovanello. Figlio di Bartolomeo, fu uno degli arbitri della divisione del territorio di 

Scovolo, tra S. Felice, Portese, Cisano e Camignone, secondo lo strumento rogato in 
Maderno nel 1408 da Bartolomeo Lancetta. Ottenne da Pandolfo Malatesta la conferma dei 
privilegi di Tignale. 

Giovanni. Capo di banda armata, si distinse tra i fautori del partito Guelfo, combattendo 
in favore dei Carraresi a Torri del Benaco contro gli Scaligeri, e ne ebbe in premio vesti e 
armature (1440). 

Madernino. Assiste nel 1425 (17 dicembre) alla pubblicazione degli statuti daziari, fatta 
dall’ultimo capitano visconteo in Riviera, Ubertino da Pietrasanta. L’anno dopo trovasi tra gli 
ambasciatori mandati a Venezia per ottenere che nessuna novità venga introdotta in materia 
di dazi. 

Marco Antonio. Fu tra gli arbitri in compromessi civili istituiti dagli statuti del 1431. 
Malatesta Comino (di Rocco) e Ettore si distinsero nella guerra del 1438-1440 alla difesa 

di Brescia, e poi come militi nell’esercito veneto. 
Antonio. Tesoriere della M.P. Fu a Brescia, ambasciatore, per protestare contro certe 

imposizioni di armamenti (1470). 
Francesco. Fu arciprete di Maderno dal 1482 al 1500. 
Lodovico. Fu del pari arciprete di Maderno. 
G. Battista. Zio di Lodovico e suo predecessore nell’ufficio di arciprete. 
Firmo, quarto membro di questa, famiglia che troviamo arciprete nel sec. XVI. 
G. Battista, fu tra i compilatori degli statuti del Collegio dei Dottori nel 1554. L’anno 

stesso venne eletto soprastante al mercato di Desenzano per disciplinarlo ed evitarne gli 
abusi. Nel 1553 fu scelto per difendere i diritti del vicariato e nel 1558 ebbe incarico di 
riformare gli statuti di Maderno. Tremosine lo scelse come avvocato della vicinia. 

Troilo. Venne eletto nel 1560 quale ambasciatore per ottenere il sollievo di gravezze. 
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Bartolomeo. Fu vicario civile nel 1571. 
Camillo. Difese i diritti del vicariato minacciati dalle pretese di Toscolano e di Salò (1573-

1598). 
Antonio. Fu vicario civile nel 1601. 
Lauro. Fu Sindaco della Magnifica Patria nell’anno stesso 1601. 
Marc’Antonio q. Lorenzo. Fu tra gli eletti nel 1690 per opporsi all’erezione del vescovato 

di Salò. Nel 1618 aveva avuto l’incarico di recarsi a Venezia per ottenere la conferma dei 
capitoli della pesca. (1) 

Troilo, figlio di M. Antonio, trovo che venne battezzato il 1 aprile 1589. «Fu medico 
celebre in Venezia, dove anche, giusta la narrazione di taluni, curò la pestilenza del 1630, 
della quale poi ragionò in un suo libro». Lasciò varie altre opere, scritti in uno stile 
detestabile, ma importanti per la scienza. 
– 1. Di pestilenza Comune a bruti e del contagio mortale dell’uomo, con Dialogo attinente 

alla missione di sangue, al taglio della vena, e con altro Dialogo del finimento naturale del 
contagio. (Venezia 1632, in f.) Pare che questa ne sia la seconda edizione. 

– 2. Disciplina civile di Platone, divisa in quattro parti o riformata. La prima contiene la 
repubblica giusta; la seconda quattro repubbliche depravate; la terza le leggi; la quarta le 
sentenze criminali e civili. A Ferdinando III Imperatore de’ Romani (Venezia, pel Guerigli, 
1643, in f.) 

– 3. Raccolta medica e astrologia divisa in due discorsi, l’uno per Ippocrate contro Galeno 
dell’abuso comune di cavar sangue col salasso nelle febbri; l’altro per Ippocrate ed 
Aristotele contro gli astrologhi giudiziari; così in generale come per uso di medicina ecc. 
(Venezia, pel Guerigli, 1645, in 4°). 

– 4. La scena tragica di Adamo ed Eva estratta dalli primi tre capi della Sacra Genesi, e ridotta 
a significato morale. (Venezia, appresso Guerigli, 1644, in 4° ). 

– 5. Caesaris Cremonini Centensis olim in Gymnasio Patavino philosophi primoe sedis. 
Dialectica, addita in fine operis singularum lectionum paraphrasi a Troylo de Lancettis, 
auditore ejusdem. (Venetiis 1663 apud Guerilios). 
Ci fu chi sospettò che il Milton attingesse alla «Scena tragica» 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 M. BUTTURINI. La pesca nel lago di Garda, cit. 
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del Lancetta qualche barlume per il suo Paradiso perduto. 

L’imperatore Ferdinando concesse al Lancetta un diploma 14 maggio 1645 creando lui e 
discendenti Conti Palatini e Nobili dell’Impero. 

Marc’Antonio (di Troilo) morì a soli 33 anni dopo aver pubblicato un’operetta «Scorta 
all’umana felicità» Venezia, Leni, 1664. 

Francesco. Fu attivissimo notaio del comune dal 1627 al 1657. 
Bortolo, di Francesco, battezzato il 25 gennaio 1632, fu vicario moltissime volte nel sec. 

XVII. 
Francesco, di Bortolo, battezzato il 17 aprile 1673, fu a sua volta vicario più volte. 
Bortolo di Francesco, ebbe carica analoga a varie riprese, e morì a Venezia nel 1787. 
Giuseppe, ultimo rappresentante della famiglia, dedicò alla fabbrica della nuova 

parrocchiale buona parte delle sue ricchezze. Morì mentecatto nel 1809. (1) 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 Per le parentele della famiglia, ricordiamo che Bartolomeo L. sposavasi il 10 aprile 1600 con 
Caterina Podestà; Ortensia, il 1 giugno 1620 con Andrea Caravaggio; Caterina, il 18 aprile 
1663 con il nob. Maffeo Segala; Isabella, il 1 marzo 1593 con Antonio Setti ecc. 
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XXIII. 
ALTRE FAMIGLIE NOTEVOLI. 

I PODESTÀ, GLI ALCHERIO, I SETTI. 
 
 

Il. nome dei Podestà ricorre con frequenza nei patri documenti, ma ancora non venne 
fatta una indagine sistematica, come pei Monselice e i Lancetta. 

In un articoletto apparso alcuni anni or sono riesumai l’albero genealogico della 
discendenza di Ercole e Paolo, che nel 1579 ebbero da Rodolfo II il titolo di nobili del Sacro 
Romano Impero. L’albero venne trovato fra i documenti presentati nel 1820 per ottenere da 
Francesco I la conferma del titolo. (1) 

Qui ricorderò solo i membri della famiglia che lasciarono traccia di sé per vari meriti. 
Achille. Tra il carteggio di Mattia Butturini conservato nell’Ateneo di Salò, vien fatta 

memoria di questo giovane, che essendo milite napoleonico in Dalmazia, veniva ucciso in 
un’imboscata nel 1808. 

Ercole col fratello Paolo, ebbe per sé e discendenti, come accennai, il titolo nobiliare, 
concesso da Rodolfo II nel 1579. Il Brunati scrive che nel diploma, da lui visto in copia, Ercole 
vien detto dall’Imperatore Mereator noster aulicus e si accennano i suoi meriti. 
«Considerantes, -si dice- praeter spectatam tuam (Hercules) vitae et morum integritatem, 
egregium in nos, sacrum Imperium et inclitam nostram 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 G. LONATI. Sopra una lapide madernese, in Giornale del Garda, 7 nov. 1925 
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Austriae domum, fidei ac observantie studium, quod hactenus diversis obsequiis nobis ac 
divis olim Imperatoribus Ferdinando et Maximiliano secundo Dominis Avo, ac Genitori, 
predecessoribus nostris colendis augustissime memorie, ac plurimorum annorum spatio 
aulam imperialem huc illucque secutus cum alias, tum vero pubblicarum aliquot regnorum 
nostrorum dietarum et coronatianum aliarumque solemnitatum peragendarum tempore 
fideliter praestitis ita comprobasti, ut non dubitemus et c.»(1) 

Giorgio. Nel 1693 era nel fiore della virilità, ma non si conosce l’anno preciso della 
nascita. Coltivò gli studi letterari, e nel 1670 vien ricordato tra i membri dell’Accademia 
Unanime. Suoi componimenti si trovano fra i manoscritti dell’Ateneo di Salò.(2) 

Giorgio Bartolomeo. Sacerdote e nobile dell’Impero. Fu fatto protonotario apostolico il 1 
giugno del 1760 con diploma del Duca Filippo Sforza Cesarini Montalto a ciò autorizzato da 
Paolo III. Diede alle stampe opere di pregio non volgare, e morì in Venezia nel 1802. 
– 1.  De jeure naturae, libri VI ad usum studiose juventutis, concinnati. Venetiis, 1774. 

Opera dedicata al cav. Andrea Tron, Procuratore di S. Marco. 
– 2.  Del mondo creato giusta la storia di Mosè in confronto di nuovi sistematori (XXXVIII 

lettere filosofiche) Venezia, 1781. T. 2 in 8°, opera dedicata a S.E. il N.U. Giusto Adolfo 
Van Axel, patrizio veneto. 

 A queste due opere citate dal Brunati, un’altra se ne deve aggiungere, certo la prima 
scritta dal Podestà, in età giovanile. 

– 3.  Theses theologicm de Deo Uno et Trino, Brixim, F. Maria Rizzardi, 1755. 
Suoi versi si trovano anche nella raccolta dedicata al Provveditore M.A. Badoero, stampata in 

Salò dal Righetti nel 1762. 
Giovanni Battista. Cavaliere del Sacro Ordine Gerosolimitano. Nacque nel 1640 da Gio. 

Battista, distintosi per opere benefiche, e che tre anni prima era stato ammesso a tutti i 
benefici della cittadinanza madernese. Recatosi giovinetto a Vienna, cercò di darsi agli studi, 
ma in questo suo divisamento venne osteggiato dal padre. Fuggì 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 G. BRUNATI. Dizionarietto et c. cit. 

(2)
 G. LONATI. I Manoscritti dell’Ateneo di Salò, vol. XLIV della raccolta I Manoscritti delle 

Biblioteche d’Italia, diretta da A. Sorbelli, Firenze L. Olscky 1930, in 4. 
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perciò a Praga (1661 circa) vivendo col frutto di lezioni e studiando indefessamente. 
Pubblicava allora la sua prima opera, e cioè: 
– 1.  Grammatica seu fundamentalissima in latinam linguam introductio. Coi tipi di Urbano 

Baldassere Goliasch, 1662, pp. 140. 
Frequentò il corso di diritto civile e canonico, e nel 1665 ritornò a Vienna dove risiedeva suo 
padre. Nell’agosto dell’anno stesso cominciò lo studio della lingua turca sotto Francesco de 
Mesgnien Meninski, autore di opere che fecero per gran tempo testo in materia; ma dovette 
presto interrompere lo studio intrapreso per recarsi a Innsbruck come Accessista prima e poi 
come Cancelliere della Cancelleria aulica di guerra. Tornato a Vienna nel 1666 si recò dal suo 
maestro, ma per poco, trasportandosi poi a Posen dove studiò ancora il turco sotto altro 
insegnante, che lasciò solo per recarsi a Roma nel Collegio dei Maroniti, dove imparò anche 
l’arabo e il persiano. Tornato a Vienna fu dall’Imperatore Leopoldo creato segretario delle 
lingue orientali, rivaleggiando col suo antico maestro, il Meninscki, che gli pose odio 
accanito. Pubblicò allora un’altra opera intitolata : 
– 2.  Divino favente Nomine Assertiones de principiis substantialibus, accidentalibus, 

proximis et remotis diversisque differentiis Linguorum etc. Vienne, 1669, in 4°. 
Il Meninscky pubblicò subito le sue «Notae in libellum» (a. 1669, in 4° ) nelle quali appuntava 
e criticava poco benevolmente lo scritto del Podestà. Questi dava allora alle stampe una 
cronaca turca, tradotta in tedesco, latino e italiano, pubblicata a Norimberga nel 1671 e che 
nella versione italiana porta il titolo: 
– 3.  Annali Ottomani tradotti dall’originale in italiano. Varte prima. 
Anche questi annali vennero combattuti dall’avversario Meninscky, il che non valse a 
rallentare la lena del Podestà che l’anno dopo pubblicava : 
– 4.  Tabellae Turcicae lingue studiosis summe utilis ac necessaria ad intelligendum lexicon 

heptaglotton.... Lipsiae, 1672, in f. 
Ottenne nel 1674 dall’Imperatore Leopoldo di poter erigere a sue spese un collegio di lingue 
orientali, e in tale occasione stampò le: 
– 5.  Litterae pubblicae quibus invitat Viennensem juventutem F.B. Podestà ad addiscendas 

linguas Arabicam Persicam et Turcicam, mense octobris ad valvas Universitatis affixae. 
Viennae 1674 in f. 

– 6.  Prodromus novi linguarum orientalium collegii jussu Aug. et c. erigendi in Universitate 
viennensi per J.B.P., Vienne 1674, in 4°. 
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Il Meninscky pubblicò allora i suoi soliti libelli, ma l’Imperatore, annoiato di tali animosità, 
ordinò che l’uno e l’altro dei contendenti vi ponessero fine. Nel 1677 il Podestà pubblicava 
una 
– 7.  Dissertatio Accademica continens specimen triennalis profectus in linguis 

Orientalibus..... Vienne, 1677 in 4° che valse a riattizzare le ire dell’antico maestro e 
nemico, già dimentico degli ordini imperiali. Il nuovo scritto del Meninscky indusse il P. 
a pubblicare la 

– 8. Theriaca contra viperinos mala suade invidie morsus sive dissertatio Academica..... per 
J.B.P. et c. Vienna., 1677, in 4; cui seguivano gli 

– 9.  Elementa calligraphicae Turcico-Arabico-Persicae in una tabella cui adjecta tabella 
praetica, Viennae, 1678. 

– 10.  Mustaphae filii Hossein Algenabii de gestis Tümerlenki seu Tamerlani Opusculum ex 
codici Bibliotechae Caesareae Vindobonensis latine redditum. Viennae, 1680, in 4° . 

L’opera tuttavia più importante, alla quale raccomandasi la memoria dell’orientalista 
madernese è il 
– 11. Cursus grammaticalis linguarum Orientalium..... Viennae (1688) pp. 797 in 4° cui 

seguiva la parte II nel 1691 di pp. 787; e la parte III nel 1703 di pp. 1338, tutte dedicate 
all’Imperatore Giuseppe. 

Contemporaneamente andava pubblicando 
– 12. Fax reminiscientiae ad accessum praticum in lectiones scripturarum Arabicarum 

vocalibus destitutarum presuposita scientia grammaticali, Viennae; 1689. 
Si diede a comporre un lessico latino-turco, che riuscì a finire ma non a stampare. Altre 
lingue egli conosceva alla perfezione e perciò, oltre l’amicizia preziosa del Leibnitz, la 
considerazione dei più dotti orientalisti dell’epoca, ebbe anche dagli imperatori incarichi 
diplomatici. Il Pontefice Clemente IX lo ebbe caro, Cosimo III de’ Medici lo onorò di regali, e 
così Emmanuele Duca di Baviera. Morì a Vienna a 72 anni e venne sepolto nella chiesa dei 
Domenicani.(1) 

Giorgio Maria, dottore in legge, Nel 1670 viene annoverato fra gli Accademici Unanimi. Di 
altro Giorgio Maria trovansi componimenti poetici nella raccolta di versi e prose di Diamante 
Medaglia 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Cfr. G. BRUNATI. op. cit. e la bibliografia ivi annotata. 
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Faini, edite a cura di T. Pontara nel 1774 (Salò, Righetti). È lo stesso che nel 1747 veniva 
eletto vicario civile di Maderno. Di lui si conosce un «Sonetto per l’ingresso di Agostino 
Foresti arciprete e vicario foraneo di Montichiari». 

Giorgio Francesco. Gesuita, fu buon latinista e morì a Ferrara. 
Giorgio Andrea. Fu eletto nel 1773 deputato al mercato di Desenzano, e seppe così bene 

soddisfare ai desideri della Riviera che gli venne offerto un segno di pubblico aggradimento e 
di riconoscenza. 

Giorgio Luigi. Cultore delle patrie memorie, carteggiò col Butturini e col Brunati, al quale 
fornì varie indicazioni sulla storia della sua famiglia. Nel 1820 curò e ottenne la rinnovazione 
delle patenti di nobiltà. 

Bortolomeo. Fondò in Maderno l’oratorio di S. Bartolomeo ottenendone per sé ed eredi il 
jus-patronato. Nel 1608 vi chiamò il giovane Palma a dipingere la pala dell’altare, nella quale 
il Podestà è ritratto ai piedi della Vergine. Era figlio di Ercole. 

Giovanni. Cultore delle lettere, scrisse varii componimenti poetici che si trovano in 
pubblicazioni occasionali e nella raccolta per la partenza del Provveditore M.A. Badoero 
(Salò, Righetti, 1762). 

Valerio. Sacerdote, nobile del Sacro Romano Impero, Accademico Unanime ed Agiato. 
Diede alle stampe 

– 1.  Orazione in lode di S. Vigilio Vescovo e Martire, protettore di Trento – Brescia pel 
Turlino 1752. 

– 2.  Rime per la solenne professione di Ottavia Francesca Bailo nel Monistero dei SS. 
Jacopo e Filippo. Brescia, pel Turlino, 1752. 

– 3.  Rime per la solenne professione della nob. sig. Valotti nel Monistero della visitazione in 
Salò. Brescia, pel Bossini, 1761. 

– 4.  Sonetti per L. Manin Procuratore di S. Marco - sta in Gasp. Gozzi. Poesie per L. Manin, 
Venezia, 1764. 

A questi scritti ricordati dal Brunati, possono aggiungersi un 
 Sonetto a D. Medaglia Faini eccitandola a cantar le lodi di S.E. Bertuzzi Dolfin nel 

tempo che si trova a Maderno. – (sta nelle opere succitate della Faini). 
Altre rime trovansi fra le «Poetiche composizioni per la partenza delle LL. EE. Pier Antonio e 

Faustina Trevisan» Salò, Righetti, 1766 
 – Rime e versi per la partenza di S.E. Giovanni Andrea Pasqualigo - Verona A. Carattoni, 

1757. 
– Componimenti poetici per M.A. Badoer, Salò, Righetti 1762. 
– Orazione panegirica pel gloriosissimo S. Ercolano vescovo 
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di Brescia, detta in Maderno, nella Quaresima dell’a. 1772, dedicata a’ devoti del Santo e 
a’ zelanti del nuovo tempio. Salò, Righetti, 1772. (1) Suoi manoscritti sono presso 
l’Ateneo di Salò. 
 

Alcherio, Alcheri, Archeri, Arceri, deriva forse da arcarius, milite a piedi tratto dai 
mercanti o artigiani del Comune. (2) Negli atti del Liber Potheris si trovano ricordati di tali 
Arcarii o Alcheri con estrema frequenza, disseminati per tutto il territorio bresciano. Nel 
1200 un Alcherio da Toscolano, secondo quanto ne scrive Ottavio Rossi, combatteva per i 
Casaloldi contro il Comune cittadino. Se il ramo madernese derivi da questo o se sia 
autonomo non possiamo stabilire. Certo, in ogni secolo, fin dove è possibile risalire con i 
documenti si trovano membri di questa famiglia capeggianti la vita del paese, mantenendosi 
sempre in posizione cospicua. Tra i membri che si distinsero ricordo 

Andrea. «Si dedicò alla vita religiosa nell’ordine di S. Domenico, e fu inquisitore del santo 
officio in Mantova. Dopo aver fiorito per dottrina e per santità finì di vivere nel 1574. Parlano 
di lui il Cozzando, il Piò, l’Altamura, il Rovetta e l’Eckard tutti scrittori delle 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Questa famiglia si imparentò coi Madernesi Bonaverio. Il 15 febbraio 1592 Francesca 
Podestà sposava il nob. bresciano Matteo Ganassoni. Allacciò matrimoni anche coi Nicolosi, 
Porcelli, Talentoni, Alcherio, Alberti, Mazzoleni, e coi bresciani nobili Lorenghi e Calzaveglia. 
Lo stemma genealogico del ramo nobile è il seguente: 

 
 

(2)
 A. SOLMI. Le più antiche leggi ecc. cit. 
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storie di quell’ordine. Abbiamo del P. Alcherio alle stampe l’opera seguente in parecchie 
edizioni. «Confessionario raccolto dai Dottori cattolici per il R.P. Maestro Girolamo 
Panormitano dell’ordine dei predicatori, nuovamonte ampliato di alcuni utili avvisi ed 
osservazioni per Frate Andrea Alchero da Maderno dell’ordine predetto.» così il Brunati. (1) In 
un suo recente scritto il prof. Zanelli ci rileva un fatto curioso «Tra il 1546 e ‘49 venivano 
condannati a penitenze salutari e alla rimozione dai gradi che tenevano nell’ordine parecchi 
frati (tra i quali) un Andrea da Maderno.....(2) per aver letto libri luterani (e) professate 
opinioni poco ortodosse». Bell’inizio di carriera per un futuro inquisitore generale del S. 
Officio! 

Alcherio. Venne eletto nel 1642 alla carriera di Nuncio della Riviera a Venezia. 
Bartolomeo. Occupava nel 1505 la carica di vicario del comune di Volta Mantovana. 

Venne arrestato d’ordine dell’Inquisitore, perché accusato di essere intinto di pece luterana. 
Tale arresto diede luogo a controversie fra i domenicani e il Gonzaga che proteggeva il 
Vicario. Morì verso il 10 ottobre 1505. Non è provato ch’egli fosse della famiglia 
madernese,(3) anzi ne dubito molto. 

Bartolomeo. Dottore Fisico. Nel 1350 appare come testimonio a un atto di investitura di 
tre parti delle decime godute dal Vescovo di Brescia in Gardone Riviera, fatta nel Comune ed 
uomini di Salò. 

Giacomo Donato. Fu creato conte Palatino dall’Imperatore Federico. Ebbe per stemma 
un’aquila bicipite, col motto «Datum est a Domino» Il 17 febbraio 1566 sposò Bonafemmina 
Setti. 

Giacomo Donato. Altro di questo nome, venne eletto nel 1478 fra i notari del Comune. 
Nel 1512 fu tra i prescelti a giurare fedeltà al governo francese. Trattò anche la concessione 
del mercato di Maderno secondo le antiche prerogative. 

Arcelino. Nel 1549 ebbe l’incarico di vigilare sulla conservazione delle scritture del 
Comune. L’anno dopo difese al banco del Provveditore di Salò i diritti del vicariato. Con G.B. 
Lancetta e Valerio Monselice assunse analogo incarico nel 1553. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 BRUNATI. Dizionarietto. Cfr. anche S. DAVARI. Cenni storici intorno al Tribunale dell’Inquisizione 
ecc. Archiv. Stor. Lomb. 1879, a. VI. fasc. III. BATTISTELLA. Notizie sparse sul Sant’Officio in 
Lombardia. Archiv. Stor. Lomb. 1902, a. XXIX. 

(2)
 A. ZANELLI. Alcune controversie tra la Rep. di Venezia ed il Santo Ufficio ecc. Archivio Veneto, 

a. LIX, ser. V, 11 – 12. 
(3)

 S. DAVARI. op. cit. 
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Massimo. Figlio di Giacomo Donato, conte Palatino, venne battezzato il 13 giugno 1575. 
Abbracciò la carriera sacerdotale e fu Prevosto di S. Agata in Brescia. Eletto arbitro nel 1619 
nella lite insorta tra il Comune e gli eredi Lancetta per l’altare di S. Lorenzo, ebbe poi analogo 
incarico per altra lite fra l’arciprete e gli eredi di Bartolomeo Podestà per l’oratorio di S. 
Bartolomeo. 

Nicola, venne eletto nel 1478 inviato straordinario a Venezia per le solite controversie tra 
il vicariato e il comune di Toscolano. Ottenne che fosse revocata la concessione data ai 
consoli Toscolanesi di giudicare fino a 4 ducati.(1) 

 
Che la famiglia Setti fosse ascritta alla nobiltà non appare con certezza. In una 

«Dichiarazione di nobiltà e benemerenza della famiglia Setti» rilasciata dalla cancelleria 
prefettizia il 20 ottobre 1716 si legge; «Usque de anno 1536 inter volumina statutorum 
honorifica de Valerio Setti fit mentio. Lucas ibidem et Antonius de annis 1610 et 1614 milites 
et equites Palatini auctoritate Cesarea creati leguntur» Luca Setti, nel suo testamento del 12 
febbraio 1614, si qualifica Conte e Cavaliere Palatino. 

Lo stemma ne fu il leone rampante fra due cipressi. Caterina nel 1611 sposò il bresciano 
co: Giorgio Avogadro. Tra i personaggi notevoli, ricordansi 

Marco Antonio. Fu eletto Nuncio della Riviera a Venezia nel 1607 e 1611. Nel 1616 venne 
scelto come vicario civile di Maderno, e morì due anni dopo fra il sincero universale 
compianto, istituendo la residenza per l’officiatura quotidiana delle ore canoniche. 

Tommaso. Arciprete in patria, non digiuno di lettere, fu tra i fondatori de l’Accademia 
Unanime nel 1564 con G. Milio Voltolina ed ebbe l’estimazione di Agostino Gallo. 

Andrea. Poeta non spregevole, valente giurista, succedette a Gerolamo Segala come 
Podestà e Giudice pei soldati e famiglie del Marchese Sforza Pallavicini. Il Gratarolo lo disse 
«esperto in tutte le scienze e lume della sua patria» É noto un suo sonetto «Vivesti invitto 
Sforza, e qual che ammiri» scritto in morte del Governator Generale 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 GERVASIO GOBBI da Guidizzolo, nei suoi Fregi d’oro che adornano il corpo l’anima e la lingua 

del Giovinetto cristiano stampati a Brescia dal Turlini nel 1580 e dedicati alla Comunità di 
Maderno, parla di Adriano Alcherio, musico distinto e di tre membri della Famiglia Setti 
arcipreti a Gargnano, Vobarno e Bovegno. 
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delle armate venete. Il Voltolina gli dedicò la sua egloga piscatoria «Miseno».(1) 
Andrea. Altro di questo nome, letterato, socio dell’Accademia Unanime nel 1670. 
Andrea. Terzo di questo nome, sacerdote, curato di Maderno, e raccoglitore di memorie 

locali. Pubblicò: 
– 1.  Ragguagli della vita morte e miracoli di S. Ercolano. Brescia, F. Apollonio, 1861. 
Lasciò manoscritto: 

1) Elenco di tutti i Salodiani che dal 1525 al 1751 si distinsero nell’università di Padova. 
2) Miscellanea intorno a Salò e Riviera. 
3) Giorgi R.P. Giambattista. Osservazioni sopra un’opera del Prete G. Alberti da Salò che 
tratta della mortalità dei gelsi (copia).(2) 
Giovanni. Sacerdote colto e distintissiomo. Fu prevosto mirato della chiesa dei Santi 

Nazario e Celso in Brescia. È alle stampe un «Elogio funebre di mons. Giovanni Setti, per 
Anacleto da Roma, R.P.» Salò, Tip. Benuzzi, 1873. 

Antonio. Nel 1561 difende Maderno contro Toscolano in una lite sorta per l’uso delle 
acque del fiume. 

Bortolo. Eletto nel 1728 per difendere i diritti di Maderno nella causa pel vicariato, riuscì 
a sventare i tentativi dei Comuni avversari. 

Daniele. Con testamento del 28 aprile 1504 legò parte dei suoi beni alla chiesa e al 
Comune per la celebrazione di messe e distribuzione di grano ai poveri. 

Camillo. Poeta, è ricordato in certe schede autografe e inedite dal Brunati. 
Margherita. Suora agostiniana. Il Brunati, nelle schede succitate, la dice fondatrice a 

Ghedi del monastero del suo ordine.(3) 
Erculiano. Era arciprete di Gargnano nel 1580. Il card. Borromeo non fu molto soddisfatto 

della qualità del Setti, e gli irnpose di sottoporsi ad un esame entro brevissimo tempo. 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 GARGNANI. Note alla Traduzione delle opere di G. Meio Voltolina. 

(2)
 FOSSATI. Biblioteca del Lago di Garda. 

(3)
 A Ghedi vi erano due monasteri femminili di monache agostiniane, eretto il primo nel 1501 
sotto il titolo di S. Caterina, soppresso da S. Carlo nel 1580, l’altro proveniente da una 
secessione di suore terziarie viventi in libertà, durato dal 1512 al 1569. 
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Luca. Arciprete di Bovegno in Val Trompia. Morì beneficando Maderno e Bovegno del 
pari, con testamento nel 12 febbraio 1614. Stabilì che a Bovegno fosse costruito un organo 
più grande di quello di Gardone V.T. e istituì vari altri legati. 

A Maderno dispose per un’annua distribuzione di pane ai poveri; per la costruzione di 
una difesa contro le frequenti minaccie di inondazione, per l’erezione di una chiesetta da 
officiarsi da sacerdoti appartenenti alla famiglia Setti, e per la costruzione della tomba di 
famiglia, sulla quale venisse scolpito il motto: «Ego sum vermis et non homo.» (1) 

Altre famiglie sarebbero da ricordare tra le più distinte, alcune 
 
 
__________________________ 
 
(1)

 Schema di albero genealogtco dei Setti (ramo vivente) pei soli membri maschi: 
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anzi il Fossati le nomina tra quelle insignite da titoli nobiliari, ma ci limitiamo qui ad elencare 
alfabeticamente il nome di quei madernesi che lasciarono di sé qualche memoria. 

Alberto da Maderno cappuccino guardiano del convento di Gargnano nel 1771, di Salò 
nel 1782. 

Avanzino, da Maderno, comanda i guelfi benacensi che aiutano il Cavalcabò a 
conquistare Brescia nel 1316.(1) 

Benaglia Andrea, conestabile; si distinse come uomo d’armi nella guerra per la lega di 
Cambrai. Ebbe l’incarico di organizzare le milizie locali. (2) 

Benamati Cristoforo. Sacerdote, morì a 85 anni e 6 mesi in Maderno, il 5 luglio 1799. Creò 
per testamento l’istituto scolastico che ancora serba il suo nome e al quale legò la sua casa 
(sulla quale venne collocata un’iscrizione latina) e le rendite dei suoi fondi. È caduta in disuso 
la celebrazione annua di esequie nella Chiesa Parrocchiale.(3) 

Battista (da Maderno) pittore; vien ricordato nelle polizze d’estimo del 1522 nella quadra 
terza di S. Giovanni.(4) Non si conoscono sue opere. 

Bianchini G.B., sacerdote, fu parroco di Virle Treponti dal 1787 al 1829.(5) 
Bonaspetti Giuseppe, il 20 novembre 1928 moriva a Maderno in età di 62 anni. Benché 

nativo di Toscolano, si considerava madernese per la lunga dimora avutavi, per le cariche 
ricopertevi, per l’affetto assicuratosi presso tutti quanti lo conobbero. Dedicatosi alla critica 
teatrale fu per molti anni collaboratore della Perseveranza di Milano. Partecipò al teatro 
attivo coi drammi l figli di Caino e Il Redivivo pubblicati in volume dalla casa Treves. Il 
Redivivo apparve dapprima nella Nuova Antologia del 1909. Poco prima di morire aveva 
consegnato alle scene la tragedia Nerone, e già era pronta l’altra, L’Erode, rimasta inedita. 

Bonaventura da Maderno, cappuccino, guardiano del convento 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 SOLITRO. Benaco; cit. BETTONI, Storia della Riviera, cit. ODORICI, VI, 333. 

(2)
 C. FOSSATI. Notizie su F. Calsone, cit. 

(3)
 BRUNATI, Dizionarietto. Cfr. anche SOLITRO, BETTONI, op, cit. P. BETTONI, nel giornale Il Garda, 29 

nov. 1890; C. FOSSATI. Prete C. Benamati e dott. G. Sgraffignoli, Salò, F. Conter, 1890. 
(4)

 FENAROLI. Dizionario degli artisti bresciani. 
(5)

 Brixia Sacra, 1914, p. 143. 
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di Gambara nel 1736, e nel 1738. 
Botticella Girolamo, Vicario di Maderno nel 1703, ricoprì cariche difficili durante il triste 

periodo della guerra per la successione di Spagna. Altro Botticella di ugual nome fu pro-
vicario nel 1753 e 1761.. Questa famiglia si trasferì a Salò nel sec. scorso e Salodiani perciò 
vengono considerati. 

Botticella Giovanni, della schiera dei Mille, morto combattendo a Palermo. 
Botticella Filippo, volontario nel ‘59 col 2 regg. Cacciatori delle Alpi. Entrato nell’esercito 

regio partecipò alla campagna del ‘60 col 26° battag. Bersaglieri, e combatté a Castelfidardo 
ed Ancona. 

Cappuccini Andrea, sacerdote, fu parroco della pieve di S. Maria di Coccaglio dal 1850 al 
1899.(1) 

Erculiani Andrea. Studioso di cose didattiche ed educative; pubblicò uno scritto sulla 
«Educazione letteraria da darsi alle fanciulle» nei Commentari dell’Ateneo di Brescia pel 
1815. 

Elena Giovanni. Arciprete di Clusane, viveva nel sec. XVIII. Scrisse e recitò con plauso 
orazioni e panegirici sacri dati alle stampe col titolo «Orazioni panegirico sacre in varie 
occasioni e tempi composte recitate e dedicate al Sig. Francesco Barboglio» Brescia, per gli 
eredi di Marco Vendramino, 1754.(2) 

Elena Francesco. Agronomo, si distinse agli inizi del sec. XIX per un nuovo metodo di cura 
applicata alle malattie degli agrumi. 

Francesco (da Maderno) di non sappiamo quale famiglia, fu eletto nel 1661 Vicario 
Provinciale dei Frati Minori Osservanti. (3) 

Fondrieschi Giuseppe. Sacerdote, parroco dapprima di Fasano, venne poi nominaio 
rettore della parrocchia di Cignano, restandovi dal 1871 al 1907. 

Franceschino da Maderno. A Torri, il dipinto più antico che si conosca in Gardesana, è 
legato al nome di Franceschino e Federico da Maderno. Rappresenta la serie dei XII Apostoli, 
affrescata da Giovanni da Bardolino; il dipinto fu barbaramente picchettato per passarvi 
sopra altri strati di malta. È tuttavia leggibile l’inscrizione. Haec tela – duodecim 
Apostolorum fecit fie – ri Federicus M...... amatus - domini Franceschini di Ma-terno 
habitator Turris – currente millo CCCXXXIII. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Brixia Sacra, 1914, p. 142. 

(2)
 BRUNATI, Dizionarietto. 

(3)
 P. SEVESI, in Brixia Sacra, 1914, p. 165. 
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indictione prima – Magister Johannes de Bardo-lino pinx. die XXX dec (e) mbris. - L’affresco 
trovasi nella vecchia chiesa di S. Giovanni sulla strada per Albisano. Questo Federico da 
Maderno appartiene a famiglia assai doviziosa e i suoi eredi figurano nel famoso prestito 
chiesto a Verona da Mastino della Scala. Furono i soli di Torri che il 31 agosto 1339 diedero a 
mutuo la forte somma di 390 L. (1) 

Grappa Giovanni. Nel 1594 venne eletto avvocato generale della Magnifica Patria (18 
gennaio) (2) Nel 1611 assunse la difesa del vicariato di Maderno. 

Grappa Guglielmo. Venne scelto nel 1553 per organizzare la difesa contro la minaccia dei 
malviventi. Nel 1560, con Ercolano Grotta, Michele Valente, Troilo Lancetta recavasi a 
Venezia per ottenere il sollievo dalle forti taglie imposte dalla Riviera. 

Grappa Orazio. Fu eletto Nuncio a Venezia per la M.P. il 15 aprile 1595. (3) 
Grappa Ercole. Nel 1558 fu incaricato della revisione e riforma degli Statuti. 
Grappa Odando. Fu scelto come nuncio della Riviera a Venezia nel 1594 e 1596. (4) 
Grappa Antonio. Venne incaricato nel 1558 con Ercole di provvedere alla riforma degli 

statuti. Rivestì la carica di pro-vicario nel 1563 in attesa del vicario Celso Ducco e nel 1568 in 
attesa di Bartolomeo Vitali. 

Mignochetti Ercolano. Nato il 14 maggio 1793 da Alberto M. e da Maria Botticelli. Entrò a 
18 anni nell’ordine dei cappuccini, trascorse il noviziato a Vestone. Nel 1755 fu prodamato 
predicatore; tenne per 15 anni l’ufficio di lettore, poi di definitore e nel 1780 era Prefetto 
Apostolico delle Retiche Missioni e Custode Generale. Morì in Salò il 28 marzo 1788 
consumato dalle penitenze. Lasciò manosnitti: 

– Corso di Teologià (in parecchi volumi). 
– Tre Quaresimali. 
– Pastorali, circolari, provvisioni.(5) 
Panzoldi Antonio. Arciprete di Maderno in momenti difficili, 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 V. CAVAZOCCA MAZZANTI. Affreschi della Riviera Gardesana, Giornale del Garda, 21 Marzo 1925 
e 19 Giugno 1926. Noto che i Lancetta ebbero il nome di Materni e un ramo ebbe anche il 
patronimico di Benamati. 

(2) (3) (4)
 Lumen ecc. 

(5)
 Schede Valentini, e più V. BONARI, Conventi e Capuccini Bresciani, Milano, 1891. 
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urgendo i commovimenti portati dalla rivoluzione, si fece da tutti amare per dottrina, 
saggezza e bontà. Fu amico degli uomini migliori del suo tempo ed esecutore testamentario 
del Benamati. Discendeva da nobile famiglia trentina, stabilitasi in Riviera. (1) 

Pellegrino Pellegrini. Volontario alla difesa di Venezia nel 1849, esulò dopo la caduta della 
piazza. Suo fratello Giovanni, disertate le bandiere austriache, si diede alla causa italiana.(2) 

Pietro da Maderno, nel 1336 era preposto alla chiesa di S. Giovanni de Foris e assisteva a 
un’investitura di certi diritti vescovili nel comune e uomini di Salò.(3) 

Peransono Nicolò, medico valente, autore di un libro di medicina con un trattato 
ingegnoso De memoria artificiali.(4)

 

Righettini Andrea. Professore nel ginnasio di Salò: diede alle stampe una traduzione 
dell’«Inno ad Apollo» di Omero, pubblicata dal Bettoni e lodata dall’Arici. 

Benché nato a Salò era di originaria famiglia madernese e a Maderno venne seppellito il 
29 novembre 1837. Era assai giovane, essendo morto a soli 37 anni. 

Diede alle stampe: 
– L’inno ad Apollo di Omero - traduzione – Brescia, N. Bettoni 1830. 
– In morte di Mattia Butturini, Salò, Righetti, 1820. 
– L’avvocare, sermone, dedicato a G. Zuradelli (1820). 
– Per nozze Zane-Veronesi (1830). 
– Per l’assunzione di mons. Domenico Ferrari vescovo di Brescia (1833) 
– Al rev. arciprete Bartolomeo Magrograssi pel suo solenne ingresso nella parrocchia di 

Gavardo (1833). 
– Per la prima messa del sacerdote Andreoli (1833). 
– Per la prima messa di N.N. (1833). 
– A S. Filippo Neri - Inno (1833). 
– Per nozze Magrograssi Bertelli - Ode (1833) 
– A Gregorio Flammaccino – Ode (1833). 
– A S. Filippo Neri (1834). 
 
 

__________________________ 
 

(1)
 Cfr. A. PERINI, negli Atti dell’Accademia degli Agiati pel 1908, p. 96. C. FOSSATI. C. Benamati 

ecc. op. cit. Un suo ritratto è nella sacristia della nuova parrocchiale. 
(2)

 Archivio Comunale, Maderno, Polizia. 
(3)

 Archivio di Stato di Brescia. 
(4)

 BRUNATI. Dizionarietto. 
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– Per messa novella – sonetto (1834). 
– A S. Filippo Neri (1835). 
– Ai SS. Martiri Faustino e Giovita – sonetto (1836). 

Lasciò anche qualche manoscritto che si conserva nella biblioteca dell’Ateneo di Salò. (1) 
Roscio Francesco. Abate, professore di lingue straniere a Vienna nell’Accademia Orientale 

fondata da G.B. Podestà. Carteggiò col Brunati. 
Roscio Giacomo. Tenente napoleonico, passato per breve tempo all’esercito austriaco. 

Nel 1619 era gia ritornato in patria e percepiva una pensione dal Governo di Vienna. Era 
vigilato attentamente dalla polizia, e con lui lo era il fratello Michele, anch’esso ex tenente di 
marina. 

Roscio Baldassarre. Letterato, accademico unanime. Lasciò componimenti poetici che si 
conservano fra i manoscritti dell’Ateneo. 

Roscio G.M. Giureconsulto, rivestì uffici considerevoli. Vicario di Maderno nel 1786, 
rieletto a cariche delicate nel 1795 partecipò ai moti rivoluzionari successivi e fu tra i 
fondatori della Loggia Amalia Augusta. 

Stampais Faustina. Suora missionaria al Cairo. Morì più che ottantenne, nell’istituto del 
Cottolengo di Torino, dopo una vita esemplare di carità. 

Tebelli Domenico, giureconsulto, ebbe la carica di pro-vicario nel 1513 dopo la rinuncia 
del bresciano nob. Calimerio Rosa. 

Valenti Andrea. Lo si trova eletto nel 1491 quale ambasciatore a Venezia per impugnare i 
capitoli della pesca fatti allora approvare da Verona.(2) Nel 1512, con Amdrea Monselice, 
provvede a riformare i capitoli del vicariato. 

Valenti G.A. Nel 1510 viene scelto con G.F. Bonaverio per difendere i diritti di Maderno e 
suo vicariato minacciati dai funzionari del re di Francia. 

Valenti Michele.I Partecipa alla missione spedita a Venezia nel 1560 per ottenere il 
sollievo di onere e gravezze. 

Veronesi Erculiano. Letterato, diede alle stampe una «cantata 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 G. LINETTI. In memoria di A.R. Tipogr. B. Righetti, 1837 pp.22 in 8. G. LONATI. Il poeta Righettini 
e gli uomini del suo tmpo, nella rivista Brescia, Gennaio 1930. 

(2)
 M. BUTTURINI. La pesca sul lago di Garda, cit. 
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per musica dedicata al nobile signor Andrea Conter arciprete di Salò» Salò, Ragnoli, 1759. 
Veronesi G. Francesco. Matematico; di lui rimangono alle stampe: «Soluzioni aritmetiche 

semplici sopra XL vari curiosissimi quesiti parte de’ quali furono proposti per insolubili senza 
l’aiuto dell’algebra, da M. Mondotegny et esposti da M. Ricard nel libro intitolato Negoce 
d’Amsterdam eseguite con diverse regole non più vedute e con delle particolarmente 
ritrovate da G.F. Veronese da Maderno, Riviera benacense. Venezia, 1774 presso Modesto 
Fenzo».(1) 

Vitali Bartolomeo. Non è madernese di nascita, ché alcuni lo vogliono veronese, altri da 
Desenzano, ma a Maderno, dove fu vicario per vario tempo in più riprese, dedicò gran parte 
della sua attività letteraria e storica che il Bettoni definì «fedelissima». Non così certo può 
dirsi dell’agiografica. Sue opere sono: 
–  Ninfa Materna, in ottava rima, ricordata dal Quadrio (storia e ragione d’ogni poesia – vol. 

IV p. 194). 
–  Rerum maternensium et privilegiorum fragmenta. (m.s. presso l’Archivio Comunale di 

Maderno, e in copia altrove). 
–  De Sancto Herculiano Episcopo et Confessore – Verona, 1584, in 4°, scritta per 

compiacere al card. Borromeo. 
L’anno stesso ne usciva una ristampa in volgare, e una successiva, nel 1671 coi tipi del 
Comincioli di Salò. Col titolo «Ragguaglio istorico dalle vita, morte e miracoli di S. Ercolano 
vescovo di Brescia e confessore protettore della Riviera, scritto in latino da Bartolomeo Vitali 
cavaliere veronese e dottor d’ambe le leggi, e nuovamente tradotto in volgare favella ed 
illustrato con alcune note ed aggiunte da un divoto del Santo», il P. Gaudenzio da Brescia ne 
curava una ristampa presso il Rizzardi nel 1754. Opera simile stampò poi il Setti (con titolo 
analogo a quella del p. Gaudenzio) nel 1861. 
–  De annalorum jure et usu (in XX capitoli) m.s. dedicato a Taddeo Gradenigo Provveditore 

di Salò e Capitano della Riviera, conservato presso gli eredi Gradenigo.(2) 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 BRUNATI, Dizionarietto. 

(2)
 G. BAGATTA. Opere, Brescia, Bettoni, 1832, vol. I. 
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XXIV.  
LA FINE DEL DOMINIO VENETO. 

 
Nel 1742 Maderno deliberava l’erezione di una nuova parrocchiale, e il 28 giugno 

nominava i deputati alla fabbrica nelle persone di Bortolo Monselice, Girolamo Botesella, 
G.B. Veronesi e Alberto Mignochetti. il Comune destinava 200 scudi all’immediato inizio dei 
lavori, e 150 annui fino al compimento della fabbrica. 

Era stata dapprima ventilata l’idea di ampliare l’antica basilica di S. Andrea, ma 
fortunatamente il progetto sacrilego era messo da parte, come fortunatamente, non aveva 
avuto esecuzione il decreto di S. Carlo che ordinava di aprire due porte con le loro brave 
finestre nella facciata, in corrispondenza delle due navate minori. Si decise di scegliere 
invece l’area occupata dalle ormai scarne e cadenti reliquie del castello. 

Notiamo che nell’ottobre del 1749 la villa, già dei Gonzaga, veniva visitata dalla celebre 
lady Mary Wortley Montague che il 17 e il 25 ne scriveva notizie alla figlia contessa di Bute.(1) 

Nel 1777 l’Arciduca Ferdinando d’Austria, uno dei sedici figli di Maria Teresa, governatore 
di Milano, volle visitare il lago di Garda, assumendo, per mantenere l’incognito, il nome di 
conte di 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Letters of lady M.W.M. edited by lord Wharucliffe. London 1836. Cfr. G. BUSTICO. M.W.M. Sul 
lago di Garda, (in Il Giornale del Garda, 12 settembre 1925). 
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Nollenbourg. Aveva incaricato il p. Maurizio Romelli, priore del monastero di Maguzzano, 
di preparare barche ed alloggi: aveva con sé diciotto persone del seguito, ed occorsero 
all’uopo quattro barche. Il capitano Piovene ragguagliava il marchese Carlotti, capitano del 
lago, dell’intenzione dell’Arciduca e lo invitava a mettersi a sua disposizione (2 e 3 giugno). 
Partito da Desenzano il 6, il corteggio scendeva a Salò dove pernottava. Il Carlotti giunse il 7 
quando già l’Arciduca era a Maderno, e insieme andarono al palazzo già Gonzaga ed allora di 
proprieta del bresciano co: Morani.(1) 

Nella calma apparente in cui il secolo si avviava alla fine, la Riviera non teneva certo un 
posto di avanguardia. Mancava d’un ceto sociale profondamente colto, (2) d’una gioventù 
irrequieta e studiosa, d’un forte disagio economico ch’è sempre il maggior incentivo ai 
torbidi e al malcontento. Non deve trascurarsi la natura stessa dei benacensi che li fa più 
inclini alla critica che all’azione, la qual critica nei momenti di rivolgimento si risolve in 
perplessità. La locale aristocrazia era legata a Venezia da interessi, da privilegi ed era 
insensibile alla molla dell’ambizione, che talvolta supplisce a sentimenti migliori.(3) Anche il 
banditismo locale era essenzialmente volgare, e il Provveditore Soranzo lo aveva infrenato 
validamente, con disposizioni energiche.(4) Verso il magistrato veneto s’era levato il coro 
unanime delle lodi e dei ringraziamenti di tutti i paesi della Riviera. Maderno naturalmente 
compreso. Il conte Carlo Bettoni assunse l’incarico di esprimere al Soranzo la universale 
gratitudine. Santo Cattaneo ne dipinse l’immagine, dinanzi alla quale la Riviera si prostra, 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 V. CAVAZZOCCA MAZZANTI. Un arciduca in crociera sul Garda. Atti dell’Accademia agric, scienze 

e lettere di Verona, ser. V vol. V, 1928. 
(2)

 Tra i componenti la bresciana Società d’istruzione «che doveva essere il migliore comitato di 
propaganda e di tutela dello spirito della Rivoluzioneo non si trovano che i benacensi 
Vespasiano Delai, Cesare Dominicetti, Terzio Polotti e i due fratelli Zuliani da Padenghe. U. 
DA COMO: La Repubblica bresciana nel 1797, Bologna, Zanichelli, 1926. 

(3)
 Noto questo perché a Brescia la rivolta fu alimentata dall’aristocrazia. I congiurati in città 
erano circa 2000, la più parte nobili, medici, causidici, chirurghi: pochi mercanti e pochissimi 
popolari. (Diario di Brescia – dal 10 maggio 1796 al 25 maggio 1797 a cura di L. FÈ D’OSTIANI, 
Venezia, 1892). 

(4)
 È però erroneo lo smantellamento della Rocca di Manerba, divenuta asilo di bricconi. Tale 
demolizione si deve a Giacomo Soranzo, Provveditore Generale in T.F. nel 1577-78. (cfr. V. 
CAVAZZOCCA MAZZANTI. Notizie errate sulle terre benacensi, in Il Giornale del Garda, aprile 
1927). 
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offrendo la spada della giustizia, l’Accademia curò una raccolta di componimenti poetici.....(1) 
Così, quando il turbine della Rivoluzione si avvicina, gli spiriti sono assenti, impreparati, 
perplessi.(2) Un solo rampollo di nobile famiglia e notoriamente francofilo, Vespasiano Delaj, 
un disgraziato che finirà in miseria, dopo aver delapidato ogni suo avere. 

Il 28 maggio 1796 i francesi erano a Salò nel numero di 2000 accampati alle Rive e il 31 
partivano per Toscolano e Maderno condotti dal Rusca. Ufficiali e soldati si mostravano assai 
«politi e tratabili».(3) Il 22 giugno altri 500 francesi passavano da Maderno diretti a 
Toscolano: saliti fino a Navazzo scendevano a Bogliaco, e ripassavano il giorno dopo dal 
nostro paese.(4) 

Fu col prolungarsi del soggiorno francese che vennero a galla le prime violenze e soprusi. 
Cominciò allora la diffidenza, che si accrebbe con la calata dei tedeschi per la Val Sabbia, con 
la requisizione di barche e di carri, col saccheggio dato dagli imperiali qua e là.( ) I francesi, 
dapprima ritiratisi, ritornarono ben presto, perpetrando 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Nel 1783, 22 dicembre, viene diffusa una stampa nella quale si invitano gli uomini letterati a 
fornire i loro componimenti per una raccolta in lode del Provveditore Soranzo: nella stampa 
stessa sono elencati i meriti e le virtù del Magistrato, ed è dipinto con le solite frasi lo stato 
della Riviera che viveva sotto l’incubo continuo di delitti e di assassini. Ma si accenna anche 
alle protezioni assai forti che avevano i banditi, sicché l’opera del Provveditore non aveva 
potuto colpire a fondo. Infatti suggerendo ai letterati i temi da svolgere per la raccolta, 
l’iniziatore proponeva di mettere in versi «le lamentele di un protettore di armigeri 
mancandogli le loro contribuzioni di denaro, di selvatici, di formagelle e di roba rubata». 
Aggiunge anche un curioso N.B. «Questo argomento si ometterà se l’autore non volesse 
esporsi al rischio di qualche archibuggiata». (sic.) Per l’opera del co: Bettoni cfr. Note 

d’Archivio in Memorie dell’Ateneo di Salò, 1930. 
(2)

 E ciò non ostante la parte eroicomica presa dalla M.P. il 27 luglio 1794 «di tener pronte le 
armi e le insegne militari per ogni evenienza». 

(3)
 Istoria della guerra in Italia ecc. ms. Girelli presso la Quiriniana. Per fronteggiar le richieste 
francesi vennero raccolti in un primo tempo 24 m. ducati. Ogni comune doveva 
somministrar 4 carri e 8 buoi coi loro conducenti o carradori, provvedendo al loro 
mantenimento; doveva dare inoltre 500 pesi di fieno..... E i francesi non pagavano mai. Più 
politi di così! 

(4)
 G. BUSTICO. Salò e il lago di Garda nel periodo napolennico, in La Lombardia nel Risorg. 

Italiano 1928, n. 2. 
(5)

 Le scorrerie di tedeschi duravano già da vari mesi, e il 29 luglio ne passarono da Salò circa 
trentamila. Fu allora saccheggiata la casa di Mattia Butturini in Salò 
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altri saccheggi e requisizioni.(1) Perciò le popolazioni si corazzavano dietro un atteggiamento 
di latente avversione, mentre le autorità, dal canto loro, diffondevano proclami per 
assicurare le pacifiche popolazioni che i francesi non avrebbero violato la neutralità.(2) 

Il 12 gennaio 1797 alcune pattuglie tedesche, discese per la Degagna e la valle del 
Toscolano, toccavano Gaino, poi, costeggiando il lago, giungevano a Fasano. Cinque giorni 
dopo altre pattuglie facevano la loro comparsa per proseguire fino a Salò, Tormini e 
Vobarno. Il 27 passavano sul lago ben 22 barche cariche di truppe francesi che sbarcavano a 
Riva e Torbole,(3) e il giorno dopo cinque o seicento uomini, scendendo da Toscolano, si 
concentravano a Salò per imbarcarvisi e raggiungere le truppe concentrate a Riva. 

Se in Maderno esistessno fautori del novus ordo non sappiamo. È probabile che un 
simulacro sparuto di novatore appaia in quel tizio sorpreso a diffondere proclami contrari 
alla religione. Quel sant’uomo ch’era l’arciprete Panzoldi, ne fu addoloratissimo, e tanto fece 
che ottenne l’abiura dell’apostata il quale, completamente isolato dall’opinione pubblica finì 
col pentirsi e chiedere la assoluzione. Ma cose ben più gravi maturavano, e se la notizia della 
ribellione di Bergamo e Brescia (18 marzo 1797) era tale da destar sorpresa, ben maggiore 
sgomento doveva recare l’arrivo dei giacobini bresciani a Salò, (25 marzo) condotti dal conte 
Gambara, che il giorno dopo, con alcuni soldati a piedi e altri a cavallo, veniva a Maderno e 
poi a Toscolano 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

onde la madre, già inferma, morì di spavento. 
Il 17 dicembre, un picchetto di tirolesi arrivò fino a Toscolano, arrestandovi il già ricordato 
Vespasiano Delaj, ritenuto amico dei francesi. A Bogliaco però lo rilasciarono, collo sborso di 
1000 lire, a quanto fu detto. 

(1)
 Erano i francesi notoriamente miserabili, ma i tedeschi erano provvisti di tutto, persino dei 
forni ambulanti e delle officine mobili. I carradori requisiti erano responsabili dei viveri loro 
affidati. Nel continuo andirivieni, la maggior parte dei contadini abbandonava non solo i 
viveri, ma anche il carro e le bestie. I tedeschi rubavano i viveri e gli oggetti di valore, ma 
anche le cose minime: pettini, cucchiai, gabbie di canerini...... Durante la ritirata finirono col 
gettare quasi tutto nel Chiese. (Ms. Girelli cit.). 

(2)
 Quei pantaloni (i funzionari veneti) stavano solo osservando, e di quando in quando gli 
erano fatte satire facendo comparire la veneta repubblica da niente e tanto l’imperiali che li 
francesi ne facevano quello che più gli piaceva. (m.s. cit.). 

(3)
 Il Girelli parla di 30 barche e dice che Riva si salvò scaglionando in luoghi opportuni grandi 
botti di vino! 
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portando seco la bandiera. Proclamata la decadenza del governo veneto, s’instaurava a Salò 
il Governo Provvisorio presieduto dall ultimo vicario di Maderno, Giuseppe Sgraffignoli, ma 
nel difficile incarico egli non recava nessuna buona volontà, sicché il 28 marzo, quando in 
Salò si alzarono le grida di ribellione e di S. Marco il presidente della Comunità abbandonava 
il suo posto e ritornava a Toscolano.(1) 

Notizie grosse venivano intanto dalla Val Sabbia, dove il prete Filippi raccoglieva armati e 
formava un esercito di insorti pronti a minacciar Brescia e a sostenere la causa della 
Repubblica Veneta. (2) Mentre i bresciani ritornavano in città conducendo seco il vecchio 
Provveditore Condulmer, già i rivieraschi mandavano loro messi a Venezia per riavere il 
Provveditore Francesco Cicogna, chiamato confidenzialmente il sior Checco, bravissimo 
uomo ma non di coraggio leonino, che fra le popolazioni del lago aveva raccolto larga messe 
di affetto, e la cui partenza per finita giurisdizione, (15 ottobre. 1796) aveva lasciato grande 
rimpianto: anzi, in tale circostanza, eragli stato offerto un regalo, ch’egli aveva rifiutato, 
accontentandosi del  solito bagaglio di sonetti e odicine che accompagnava ogni partenza di 
magistrati. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Secondo il m.s. Girelli la scelta dei municipalisti fu mal consigliata «perché persone 
assuefatte a sfruttare il popolo». Riconosce tuttavia che in Riviera non vi era un’opposizione 
aperta alla democrazia, come vi era invece in Val Sabbia dove l’elemento marchesco era 
affidato a «prepotenti buli e ignoranti accoltellatori» che avevano interesse a mantenere lo 
stato quo e seppero intimorire il popolo..... Queste asserzioni vanno accettate cum granu 
salis. Dice anche che il Fioravanti (generale dei marcheschi Salodiani) era «buon omo». Ne 
diede prova accanendosi in citazioni al tempo degli austro-russi! I valsabbini facenti capo al 
Filippi vengono dipinti come «tutta gente che sapea far il bulo e niente altro, e perciò 
credeva di spaventare l’Italia e qualche altra potenza» È interessante per altro la esposizione 
che il m.s. fa delle cause di decadenza del Governo veneto e del male insanabile che ne 
minava le fondamenta. Nel complesso l’autore del m.s. si dimostra uomo di buon senso e di 
discreta perspicacia e serenità in tempi tutt’altro che sereni. Dove fosse il grande amore 
dello Sgraffignoli per Venezia non si comprende chiaro. Il Riccobelli narra ch’erano pronti già 
2000 proclami da mandare a Brescia per invitare alla sollevazione col grido di S. Marco. Lo 
Sgraffignoli si oppose all’invio. Con uomini di tal fatta non si difendono le idee e tanto meno 
si vincono le hattaglie. 

(2)
 Cfr. Relazione del fatto di Benaco e della prigionia dei nostri fratelli d’armi. del cittadino F. 
GAMBARA aiutante generale. (a.I Libertà Italiana, per Vescovi tipografo) Salò era stata 
battezzata e chiamata Benaco; che fra i marcheschi vi fossero anche quei di Maderno, lo 
asserisce il Ricobelli. 
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La spedizione del Fantuzzi e del Gambara (30 marzo) così miseramente fallita per 
l’intervento dei Valsabbini riaccese in tutti l’entusiasmo. 

Indice dello stato d’animo generale è la frase di un cronista tremosinese che chiama 
«armata nazionale» quell’accozzaglia di valleriani, ai quali i rivieraschi facevano coda, e 
«armata nemica» quella dei bresciani. 

I sabbini vincitori non dovevano riposar sugli allori. 
I francesi, impazienti pel prolungarsi di uno stato di cose contrario alle loro intenzioni, 

destinarono un battaglione all’occupazione di Salò. Fra il 7 e il 14 aprile lo scopo era 
pienamente raggiunto, e nel saccheggio orribile che ne seguì, si aggiunsero ai soldati anche i 
«patriotti» venuti apposta da Milano! (1) 

L’armata nazionale benacense si sbandò ipso facto; il disarmo fu sollecito e rigoroso, 
gravose le imposizioni, tanto che privati cittadini dovettero venir in aiuto delle casse 
pubbliche; desolate le campagne per un’epidemia terribile nei bovini. Sappiamo che Lorenzo 
Righettini cedeva al comune un prestito di 678 L. da versare a Salò per i bisogni dei francesi. 
Altri prestiti accordava poi Cristoforo Benamati per identici motivi. Un’ala di sgomento 
scendeva sulla Riviera, mentre dei due comuni di Toscolano e Maderno veniva fatta un’unica 
municipalità residente a Maderno e divisa in due agenzie, municipalità organizzata nel 
giugno 1797 dal dott. Terzio Polotti, e quindi costituita regolarmente con G.B. Fondrieschi, 
G.M. Avanzini, Cristoforo Avanzini, Bortolo Alberti e Bortolo Giuseppe Setti. 

A rinfrancare alquanto gli animi giunsero le pastorali del vescovo Nani patrizio veneto e 
ostilissimo alle novità, che facendo forza al proprio sentimento scriveva: (2) 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Molti degli oggetti rubati a Salò furono venduti poi a Desenzano e altrove «all’infimo 
prezzo». Diario MENERBA nelle Cronache bresc. inedite, vol. III. A queste piaghe s’aggiunse il 
banditismo esercitato dai fuorusciti che spingevano le scorrerie fino a Desenzano e 
Sirmione. A Sirmione si presentarono con una barca armata di tutto punto. (Diario BOCCA 

nelle Cronache succitate, vol. II) 
(2)

 La religione fu rispettata dapprima dagli ordini della repubblica bresciana, ma dopo 
I’aggregazione alla Cisalpina cominciarono le persecuzioni, cioè soppressione di conventi, 
requisizione di argento delle chiese ecc. Nel luglio 1798 fu pubblicato il proclama che vietava 
le processioni fuori dei recinti sacri, il portare viatico colle processioni o con lumi e 
baldacchino, e ordinava di seppellire senza preti e senza portare in chiesa il defunto: 
soppresse le confraternite o scuole, fu persino vietato ai preti di portare l’abito talare fuori 
di chiesa. 
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«Vi ingannano quei falsi profeti i quali abusando della vostra credulità vi predicano che il 
nostro nuovo governo, stabilito a solo vantaggio del popolo, sia edificato sulle rovine della 
Nostra Santa Religione. Non vi è governo che più ne rispetti le massime, che più ne adotti i 
principi (di quello democratico) e non c’è religione che più della cristiana si conformi ad un 
governo democratico ossia popolare, il di cui principio è la virtù ossia l’amore dei nostri 
simili». 

Qual fosse l’atteggiamento del nostro arciprete Pansoldi, lo dice il Fossati, 
descrivendocelo assiduo a lenire le nuove sventure, a placare le ire e i dissidi. Un altro 
sacerdote madernese, Giacomo Mignochetti fu invece condannato, contumace, a sette anni 
di lavori pubblici, perché tra i maggiori istigatori della rivolta marchesca di marzo. Un solo 
madernese, Giuseppe Monselice, si arruolò tra gli usseri, che il Buonaparte reclutava tra i 
giovani delle migliori famiglie.(1) 

Intanto, fin dal 9 luglio 1797 la Riviera era stata aggregata al dipartimento del Benaco con 
capoluogo Desenzano.(2) S’incalzavano le disposizioni legislative che sconvolgevano il passato 
dalle fondamenta e insieme sconvolgevano anche gli animi. Penosamente sentite sopratutte 
furono quelle che toccavano la religione, sicché un sacerdote di allora scriveva «non più 
processioni, non più funerali esterni, portandosi i cadaveri a guisa di bestie che si vanno ad 
interrare nei campi. Il SS. Viatico (portato) senza nessun contrassegno di onore e di 
riverenza...» 

Poi venne la coscrizione: difettando gli arruolamenti volontari, il 30 novembre 1798 il 
Governo Cisalpino decretava la leva dei giovani fra i 18 e i 26 anni fino al numero di 9000, 
restando assegnati al dipartimento del Mella il contingente di 875 coscritti sopra 329211 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Ai primi di ottobre (1797) ebbero luogo le estrazioni degli usseri richiesti dal Buonaparte 
dovendo comperare il cavallo e mantenersi a proprie spese. Quelli che estratti dimostrarono 
di non poter mantenere la spesa ingente furono licenziati. (Cronaca A. BAZZINI in Cronache 

bresc. vol. III) cfr. anche U. DA COMO. op. cit. Il corpo degli usseri fu sciolto dal Buonaparte 
alla sua partenza dall’Italia. (A. Zanoli, Milizia Cisalpina). 

(2)
 Nella precedente organizzazione Salò era rimasta capoluopo del cantone del Benaco. Dopo 
l’aggregazione alla Cisalpina restò a capo dell’8° circondario. Sono noti i tentativi fatti dai 
salodiani per impedire che Desenzano o Lonato divenissero capoluogo del dipartimento. 
Finirono poi optando per Desenzano contro Lonato e ciò per ovvie ragioni. C.fr. G. BUSTICO. 
Mattia Butturini. Nuovo Archivio Veneto, nuova serie, vol. XXIX. U. DA COMO. Per il capoluogo 
del dipartimento del Benaco. Comment. Ateneo di Brescia, 1916; G. LONATI. Gli intellettuali 
benacensi alla caduta della repubblica veneta ibid. 1928. 
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abitanti. Non erano molti, tutt’altro, e la parte spettante a Maderno era minima, ma il buon 
Panzoldi non sapeva decidersi a fornirne la nota, e ancora il 27 gennaio successivo veniva 
esortato a dichiarare i nomi entro 12 ore. 

L’esercito cisalpino contò in tal modo tredicimila uomini tra coscritti e volontari italiani, 
seimila polacchi e venticinquemila francesi. 

La flottiglia del Garda venne affidata al capitano Sibille che aveva ai suoi ordini settecento 
uomini di equipaggio. 

Nel marzo del 1799 gli austriaci scendevauo nel bresciano per la via del Caffaro e pei 
monti di Tignale. L’8 aprile erano a Gargnano, il 9 a Toscolano e Maderno. La flottiglia del 
Sibille si rifugiava a Peschiera, dove riparavasi anche il co: Gambara. Già il 26 marzo un 
combattimento era avvenuto a Lazise, il 30 altre fazioni avevano insanguinate le pendici del 
Monte Baldo. La marea degli Austro-Russi travolgeva anche Brescia, e la Riviera provava di 
nuovo la tristezza dei saccheggi e delle rappresaglie. Ma gli animi, nei quali duravano i 
risentimenti per le violenze patite, meditavano vendetta. 

Ai vincitori ineggiava la chiesa: «L’immancabile Divina Provvidenza che vigila e 
signoreggia sulle umane vicende è accorsa a difendere Brescia colle vittoriose armi di S.M. 
l’Imperatore e Re Francesco II....»(1) 

Maderno intavolò subito trattative per riavere il vicariato civile, abolito nel marzo 1797, e 
le pratiche si protrassero fino a che il Cocastelli, il 9 marzo 1800, non le fece sospendere. Tali 
trattative erano affidate ai buoni uffici dello Sgraffignoli, che già condannato a morte in 
contumacia, erasi ridonato alla patria. Intanto a loro volta gli austriaci si accanivano in 
rappresaglie. Molti, compromessi per aver fatto parte delle municipalità precedenti, 
prendevano la via dell’esilio. Tali il Pederzoli, Pederzani, Collini di Gargnano, Andreoli di 
Toscolano. Altri colpiti da sorte più dura, venivano invece deportati, ma, né fra gli esuli né fra 
i prigionieri trovansi ricordati nomi di madernesi. 

Il Cocastelli iniziò allora i sistemi austriaci di governo nel senso più completo della parola, 
sicché sbollito il primo entusiasmo, anche quelli che avevano salutato con gioia i liberatori 

cominciarono a meditare sull’orrore di qualsivoglia governo straniero. 
Il 14 giugno 1803 l’esercito francese vinceva a Marengo; le 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 Circolare del canonico Antonio Caprioli, letta in Maderno il 26 aprile 1799. 
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linee di battaglia si addossarono al Mincio, Peschiera fu bloccata dalle truppe del 
Dombrowsky, Sirmione fu teatro di combattimenti, e solamente la pace di Luneville ridiede 
vita alla Repubblica Cisalpina. 

Le idee democratiche si radicarono anche fra di noi in modo più durevole; entrò negli 
animi la coscienza che qualche cosa di definitivo si era compiuto..... Ma ciò non ostante 
continuavano le avversioni più o meno palesi, ad acuire le quali contribuivano le solite 
somministrazioni di viveri ai francesi. In Maderno una tempesta scatenatasi sul lago il 30 
gennaio 1801, aveva portate numerose barche cariche di armati, e il paese aveva sostenuto 
la spesa per i soldati e cavalli, nonché per il ricovero delle munizioni. Nel febbraio i contadini 
s’erano opposti con la forza alle requisizioni del fieno, ed erasi reso necessario un forte 
concentramento di truppe. 

Il 16 dello stesso febbraio, alcuni «perfidi e scellerati» strappavano e sputacchiavano i 
proclami della Repubblica, mentre i soliti mestatori tenevano desto il malcontento 
accusando questo o quel commerciante di esercitare il contrabbando,(1) e infierivano reali 
epidemie nel bestiame, tanto che veniva sospeso il mercato del mercoledì. 

Aggiungevansi le esazioni fatte con l’aiuto delle baionette, mentre accampavasi la 
pretesa di riscuotere imposte anteriori all’invasione austriaca. 

La penuria assoluta di viveri aggravava le condizioni del paese, condizioni che troviamo 
così riassunte in una lettera del 7 termidoro, a. IX (26 giugno 1801) al cittadino Gemonio, 
capitano di fregata: «Riscontrando o cittadino alla vostra 30 messidoro p.p. vediamo quanto 
avvantaggio possano apportare alle Comuni ed alla Nazione intiera le commissioni a voi 
incaricate dal Ministro della Guerra Teulié che riguardano particolarmente a far risorgere dal 
quasi totale annichilimento per le passate vicende al suo primiero essere le comuni situate al 
bordo del lago di Garda. Prima però di rispondere alle domande precisate in detta vostra, 
permettete che vi mettiamo sott’occhio il quadro e la situazione della nostra comune. 
Maderno s’attrova situato nel centro della Riviera a ponente del lago di Garda, quivi tutti li 
paesi circonvicini e lontani vi concorrono naturalmente, in particolare 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Con l’illusoria speranza di vigilare sulla così detta onestà dei commercianti uguale in ogni 
luogo e tempo, furono eletti Francesco Mignochetti e Cristoforo Avanzini. 
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ogni primo mercoledì del mese, nella qual giornata si è stabilito da molti anni con successo 
avantaggioso un mercato di bestiami, particolarmente bovini, specie tanto benemerita e 
necessaria alla coltivazione della vasta estensione del terreno della Repubblica e che 
mancherebbe al certo se non venisse introdotta nel vicino Tirolo sì per terra che per acqua, 
essendogi un porto capace e spiaggie vastissime facili alla entrata di qualunque costruzione 
(sic) anche in occasione di venti straordinari. 

Li monti che sovrastano a questo paese e lo difendono da venti, sono fertili di legname di 
opere, e legne da fuoco atte a carbone, e che servono all’andamento delle vicine fabbriche 
di ferro e carta. La collina fra il lago ed il monte offre alla vista un vago spettacolo, non senza 
.qualche prodotto a vantaggio della popolazione, essendo questa (sic.) piantata di olivi, lauri, 
gelsi, viti ed altri alberi fruttiferi. Appiedi della collina e vicino al lago vi sono situati dei 
giardini con piante di limoni, aranci, e cedri. Le acque che calano dai monti da levante e da 
ponente della nostra Comune servono all’andamento dei molini fucine e cartere poste in 
questo circondario. 

Quest’è quanto noi crediamo possa giovare al nostro paese al caso che il cittadino 
Ministro voglia dare un stato vantaggioso alla nostra Comune e passiamo per quanto può 
avvivare le vostre cognizioni e darvi i circostanziati dettagli alle preposteci domande. 

Primo. Il commercio attivo nel paese consiste nel smercio delli prodotti del terreno, cioè 
l’olio di oliva e laurivo. Agrumi, cioè limoni, cedri, aranci. Seta e legno da trata detto scodene 
ad uso de tintori, legname di castagno ad uso delle fabbriche di giardini di limoni, ossia 
cedrare; in pesce salato e fresco, in alcune manifatture nazionali, cioè carta da scrivere ed 
ordinaria essendo poste sul tener di questa comune fabriche di carta ed alcuni abitanti di 
questo paese ne fanno commercio. 

Il commercio passivo consiste in biade ed altri commestibili per consumo del paese, cioè 
travi, assi d’ogni qualità ed altro legname per coprire le suddette cedrare o giardini limonivi, 
in animali bovini: il tutto proveniente dal vicino Tirolo. 

La popolazione e di circa 1300 anime. 
Secondo. L’amministrazione di questo comune è appoggiata ad una Agenzia municipale 

composta del Presidente o agente Municipale e Municipale Segretario. Le di cui discipline 
sono a norma delle istruzioni a questi demandate dal Commissario organizzatore; così pure 
del regolamento. 

Terzo. Il numero delle barche sono sette fra grandi e piccole. 



 269

Li proprietari delle barche grandi sono li cittadini Lorenzo Benati e Battista Scolari; li cittadini 
Antonio Benati e Francesco Scolari possiedono un barchetto con vella; Girolamo Lucchini 
possiede un barchetto con vella; Bortolo Erculiani possiede altro barchetto con vella; li 
cittadini Francesco Sartorio e Prete Telasio possiedono altri due barchetti pescarecci. 

Quarto. Il numero di soggetti impiegati sono tre agenti municipali; Donato Peduzzi, 
Antonio Bentivoglio e Giacomo Roscio; alle finanze, il cittadino Giuseppe Brognoli, 
bergamasco, ricettore; Gio. Battista Scala bresciano, presentino. Il loro soldo non ha avuto 
fino ad ora fissazione. 

Quinto. Li daci sono d’entrata ed uscita della mercanzia: la pesca consiste nella pesca che 
si fa alle rive ed argini e tutti i tempi del anno del pesce grosso e minuto, in particolare nella 
stagione estiva: il di cui diritto era della Comune, ora passato in particolari per alienazione 
fatta dalla Comune per supplire il debito arretrato verso la Nazione». 

Sulle condizioni della pubblica istruzione, il 15 febbraio 1801 davasi raguaglio al cittadino 
Sabatti, commissario del Governo presso il dipartimento del Mella. Da tale rapporto 
apprendiamo: 
1°  Esiste in questo Comune una scuola pubblica di lettere divisa in tre classi a beneficio di 

fanciulii della stessa Comune e di vicini. 
2°  S’insegna il leggere lo scrivere l’aritmetica i principi di Religione e Morale, la pratica delle 

virtù, la fuga de’ vizi, l’obbedienza alle leggi e la sommissione a Governi e tutto quanto 
con l’abbecedario ad uso delle scuole normali stampato nella stamperia Nazionale di 
Brescia, col catechismo della diocesi e col compendio della scrittura intitolata: Il modo 
facile per imparare tutta la storia della S. Bibbia. 

3°  Li maestri della prima classe sono il cittadino prete Francesco Bentivoglio; della seconda il 
prete cittadino Lorenzo Bertanzini; della terza il cittadino prete Giacomo Mignochetti, 
tutti tre di quella Comune. Direttore delle tre classi il cittadino prete Luigi Galvagni di 
Isera. 

4°  Li appuntamenti (sic) sono a ciascheduno (delli) Maestri delle tre classi L. 450. Al cittadino 
direttore delle scuole .Lire 1500. 

5°  Essi vengono pagati con le rendite de’ fondi lasciati a tale effetto dal cittadino prete q. 
Cristoforo Benamati di Maderno col suo testamento del dì 4 luglio 1799 rog. dal cittadino 
Stefano Vitalino di Salò. 

6°  Li locali a uso della Scuola sono la casa e le stanze stesse lasciate dal sopraccitato q. 
cittadino prete in Maderno in contrada 
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della via di Croce. 
7°  Il numero presuntivo di fanciulli alunni alle tre classi di scuola è all’incirca di numero 150. 
8°  Pensioni alli alunni della scuola; nulla benefizi; mantenimento di carta, inchiostro, libri, 

penne a tutti li poveri. Premi, alcuni libri regalati ai più intelligenti, al fine dell’anno 
scolastico». 
«Oltre al sopra indicatovi fu disposto dal testatore Bortolo Monselice da Maderno, con 

suo testamento 1573 che sia eletto un sacerdote dal Comune di Maderno, probo, idoneo, e 
di lodevole vita, il quale abbia ad insegnare le lettere, scrivere e buoni costumi, per quanto è 
in suo potere a 12 fanciulli poveri abitanti in detta Comune di Maderno al quale fu per il 
decorso di molti anni ed anche attualmente passata la somma di piccole L. 120 dal Comune 
che ha arbitrio di gratificare detto maestro. Viene però insegnato da detto maestro a dodici 
fanciulli in relazione alla mente di detto testatore. I libri di cui si serve sono la Dottrina 
Cristiana, il Bellarmino, il così detto Santerio e l’abbachino. Il maestro e il cittadino prete 
Bernardino Crescini del Monte Maderno; non ha alcun locale fisso, non dispensa alcun 
premio o pensione a detti alunni». 

Nel complesso il paese appare avviato alla decadenza. È il destino delle località che in un 
lungo periodo di agiatezza creata da condizioni di privilegio, e di preminenza politica o 
amministrativa dimenticano che unica fonte perenne di benessere è il lavoro umano e 
lasciano atrofizzarsi ogni spirito di onesta iniziativa. 

Nella prosa che abbiamo trascritta, aridamente burocratica, e lustra di santo zelo 
repubblicano, appaiono ancora gli sforzi fatti per salvare qualche bagliore di antico decoro; 
ma ormai la vita si intonava alla realtà nuova, e non solo nel linguaggio ufficiale. 

Il 16 marzo 1801 si ordinavano pubblici festeggiamenti in onore dei deportati che 
tornavano dalle fortezze di Cattaro e di Petervaradino. 

Perciò scrivevasi sotto tale data all’Amministrazione Distrettuale: «In pronta evasione 
della vostra lettera 15 corr. Quanto è grande il giubilo di cui si infiamma l’animo dei buoni 
repubblicani all’arrivo vicino di quei nostri concittadini fratelli che furono vittima infelice de 
l’austriaco maniaco dispotismo, certamente maggiore in noi ne muove giacché nel modo che 
ci è possibile godiamo nel cooperare per celebrarne il giorno sospirato del loro rimpatrio. 

Agradite dunque o cittadino la premura che abbiamo nel spedirvi n. 50 mortari per 
mezzo del barcaiolo Benati. Al tempo stabilito possa il rimbombo de’ medesimi elettrizzare 
gli anini deboli indecisi, e far avvilire e tremare li nemici irreconciliabili del sistema 
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repubblicano». (1) 
Che altri madernesi fossero stati condannati alla confisca dei loro beni nell’aprile del 

1797 perché contrari alla Rivoluzione, l’apprendiamo dall’assicurazione data il 20 marzo 
1801 all’Amministrazione Dipartimentale, di aver riassunto in nome della Nazione, cioè del 
fisco, il possesso di tali beni, che gli austriaci avevano restituito agli antichi proprietari e che 
tornavano ora in balia del demanio. 

Altri madernesi si lasciavano trascinare dalle nuove idee e offrivano il loro braccio alla 
patria; così il 1 giugno 1801, i due fratelli Giacomo e Michele Roscio entravano nella marina 
repubblicana come ufficiali. La Guardia Nazionale che erasi organizzata rapidamente contava 
308 uomini divisi in tre compagnie e aggregavasi al 3° battaglione, comandato da Francesco 
Calcinardi. Una quarta compagnia era a Fasano. Toscolano invece non aveva dato che pochi 
individui. Le tre compagnie erano divise in una compagnia di carabinieri e due di fucilieri. 

L’organizzazione non poteva essere più perfetta, ma c’era un piccolo guaio..... che i 
trecento volontari avevano in tutto sei fucili male montati e sei giberne. Questi armigeri che 
assomigliavano davvicino alle cernide venete di felice memoria, disimpegnavano il servizio di 
polizia locale agli ordini dell’Agenzia Municipale, e siccome il capo battaglione era 
toscolanese, avveniva che l’Agenzia dava gli ordini e il comandante non li eseguiva, che il 
comandante chiedeva gli uomini o le armi e l’Agenzia non lo ascoltava. Al posto del 
Calcinardi fu poi nominato Pietro Fossati, ma gli inconvenienti non cessarono, sicché in caso 
di necessità la brava G.N. non si faceva vedere, e occorreva mandare a Salò in cerca della 
gendarmeria. 

Ma i tempi camminavano non ostante il ridicolo di tali miserie. 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 I’Odorici, in possesso solo di alcune cronache partigiane ed incomplete, quasi non parla dei 
nostri deportati e solo ne ricorda «un ritorno senza plausi». (Cfr. U. DA COMO. Albe bresciane 

di redenzioni sociali alla fine del sec. XVIII Brescia, Scuola Tip. Ist. F.M.I. 1922). La povera 
prosa dei buoni madernesi ci rivela che il ritorno non fu senza plausi. 
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XXV. 
GLI ULTIMI TEMPI. 

 
La repubblica Cisalpina, alla quale i Comizi di Lione (gennaio 1802) avean dato una 

costituzione, cedeva il posto alla Repubblica Italiana. Desenzano cessò di esser capoluogo di 
Dipartimento. Brescia, capoluogo del Dipartimento del Mella, divenne sede di Prefettura; 
Salò, capo dell’VIII Circondario, diventò sede di vice - Prefettura. Il 31 marzo 1805 la 
Repubblica Italiana cessava e proclamavasi il Regno Italico; il 7 giugno Eugenio Beauharnais 
era nominato Viceré. 

Maderno non ebbe più alcun segno di distinzione, né vi si notarono in quegli anni fatti 
degni di memoria. Anche il nostro paese partecipava con messe, preghiere speciali, spari di 
mortaretti, e con le manifestazioni comuni a tutti gli altri paesi, alle cerimonie volute dal 
Governo Vice Reale per vittorie conseguite dall’Imperatore sui vari campi d’Europa, per paci 
imposte ai vinti sovrani, pei compleanni di Napoleone, per le gravidanze della vice regina, 
per la nomina del vescovo mons. Nava alla carica di elemosiniere della Real Casa e 
commendatore della corona di ferro; per gli anniversari dell’incoronazione del Re d’Italia. 

Ma le feste poi non bastavano. L’abisso scavatosi fra Imperatore e sudditi non si poteva 
colmare con altri morti. La diserzione aumentava, la delinquenza riappariva, non più frenata 
dalle leggi, e riesumavansi disposizioni analoghe a quelle usate dalla Repubblica Veneta: 
guardia sulle torri, campana d’allarmi, premi agli zelanti, pena di morte pei colpevoli di furto 
con scasso. 
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Nel 1812 s’ebbe la visita del vescovo Nava, che visitò la basilica di S. Andrea, gli oratori di 
S. Bortolomeo, S. Pietro Martire, S. Carlo in Bezuglio e S. Martino. 

Poi gli eventi precipitano. Le sconfitte di Bonaparte, la guerra in Italia sfavorevole alle 
armi del vicerè, le scorrerie tedesche che scendono come al solito dai monti, e si spingono 
fino a Salò ed oltre,(1) segnano l’approssimarsi di nuove vicende..... Il 18 gennaio 1814 i 
tirolesi, senza uniformi, già inoltratisi a Salò nei giorni 9 e 10 del novembre precedente, indi 
rintanatisi negli altipiani della Riviera superiore, Tremosine e Tignale, cominciano le scorrerie 
sistematiche che si rinnovano ogni tre o quattro giorni a Toscolano e Maderno.(2) Attaccati 
dagli italiani a Fasano, lasciano vari morti feriti e prigionieri in mano al nemico. Non per 
questo cessano le scorrerie e il 5 febbraio un corpo di francesi e italiani arriva fino a 
Maderno dove impegna un combattimento notturno con gli austriaci asserragliati nelle case. 
Il 12 successivo sono invece i tedeschi che attaccano Salò, ma dopo quattro giorni sono 
messi in fuga e inseguiti fino a Toscolano.(3) 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Cominciano nel novembre del 1813; verso il 15 di quel mese un battaglione di bersaglieri 
tirolesi disperde a Salò la gendarmeria. Il Riccobelli narra le infamie commesse dai tedeschi 
in quell’occasione. 

(2)
 «I tirolesi senza uniforme che furono qui le giornate 9 e 10 novembre dell’anno passato e 
dopo il fatto qui accaduto si sono sempre mantenuti nei Comuni di Tremosine e Tignale 
venendo ogni terzo giorno a Gargnano, Toscolano e Maderno, e ieri essendosi avvicinati a 
Fasano furono attaccati dai francesi e respinti. Nel conflitto è rimasto ucciso uno di essi sulla 
strada del Rovinato, e sette feriti condotti prigionieri, fra i quali Giovanni Pasetti del fu G. 
Battista, orefice di Salò, che si era allontanato dalla Patria. Si dice che 30 altri sono i feriti e 
altri 7 morti rimasti in Toscolano e Maderno. Due soli francesi sono rimasti e condotti feriti. 
– 18 gennaio 1814, martedi». G. BUSTICO. Salò e il Lago di Garda nel periodo Napoleonico ecc. 
cit. 

(3)
 16 febbraio. Battaglia tra tedeschi e italiani (con) 23 morti di cui solo 5 tedeschi; 48 feriti di 
cui 13 tedeschi; 150 prigionieri. Il 17 gli italiani inseguono i nemici oltre a Toscolano e 
conducono a Salò 179 prigionieri. (G. BUSTICO, op. cit.) Il barone Zanoli ne parla più 
diffusamente. Essendo i tedeschi scesi per Vestone e Salò, vennero attaccati rispettivamente 
nelle due località dal Bonfante e dal Lechi con la fanteria della Guardia. I cacciatori a piedi 
del Peraldi furono i primi a muovere all’assalto di Salò, il resto della Guardia tenendosi in 
posizione al roccolo. Giunti alla porta il 1° e 2° battaglione e i cacciatori, vennero accolti da 
un vivo fuoco di moschetteria che obbligò i cacciatori ad arrestarsi ondeggianti, ma rianimati 
dal Peraldi assaltarono la porta, dove caddero uccisi gli ufficiali Prampolini, Guerra e Litta. Il 
Capitano Gubernatis, il 



 274

Il 27 passano 1500 uomini che seguono la via del lago su nove barche al comando del 
generale Buden; il 7 maggio sbarca a Maderno il generale Bellegarde, accompagnato 
dall’arciprete di Salò, Vitalini. 

L’armistizio di Schiarino-Rizzino aveva segnata intanto la fine del Regno Italico e delle 
manovre per dare ad Eugenio la corona Reale. Maderno salutava con una inscrizione 
monumentale la liberazione di Pio VII, e l’arciprete Erculiani poteva leggere dal pergamo la 
lettera del vescovo, ineggiante al ritorno degli austriaci e all’inizio di una felice era di pace 
(14 maggio 1814). 

I disertori e i dispersi della Grande Armata venivano indotti a passare sotto la bandiera 
austriaca, e a Brescia concentravansi gli avanzi del 2° regg. valontari, del 2°, 3°, 4° e 5° di 
linea; delle guardie dipartimentali del Serio, Mincio e alto Po. A Montichiari si riunivano i 
Granatieri della Guardia Reale, del 6° e 7° di linea, la Guardia Dipartimentale dell’Adige, il 
Regg. Coloniale; a Verolanuova la Guardia Dalmatica. 

Nello scoraggiamento generale che succedeva al tempestoso tramonto dell’astro 
napoleonico, molte luci sembravano spegnersi anche nel cielo d’Italia. Ma non era che uno 
smarrimento momentaneo, e la congiura militare del ‘14, più che chiudere un ciclo 
sorpassato, ne apriva uno nuovo. 

Che in Maderno si ripercuotesse una eco delle idee che andavano maturando, non 
sembra improbabile, ma forse il solo che tendessse l’orecchio mantenendosi in rapporti di 
amicizia con patriotti come Teodoro Lechi e Silvio Moretti, era il già ricordato Giuseppe 
Monselice, ch’era stato anche sindaco di Maderno, ed erasi inscritto alla Loggia Amalia 
Augusta, della quale era stato venerabile il gargnanese Jacopo Pederzoli. 

 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

tenente Sabatini, i sottotenenti Alberti, Giordani, Filiberti, Lotti, Luigetti e alcuni sottufficiali 
abbatterono la porta a colpi d’ascia ed entrarono in città dove il nemico si tenne asseragliato 
nelle case, ma scovatone e cacciato a baionettate, si ritirò per la porta del Carmine, 
allontanandosi verso Toscolano; dal lago venne fulminato dalla flottiglia italiana comandata 
dal Tempié. II tenente Prina delle guardie perseguitò gli austriaci fino a Maderno, e qui, 
assalito da un battaglione, resistè fino all’arrivo di rinforzi che ricacciarono il nemico. Nel 
combattimento si distinsero: il forriere Fattori, il brigadiere Bartoli, le guardie Belleguardi, 
Zerboni ecc. Al nemico vennero inflitte notevoli perdite e catturati 360 prigionieri. 
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Forse il Monselice appartenne a quella famosa XI Falange del Benaco, alla quale erano 
ascritti anche il Grisetti e l’Andreoli di Toscolano.(1) Le cospirazioni e i processi del ‘21 ebbero 
così una eco a Maderno e in Riviera, sia per la prossimità dell’Isola dove l’abitazione del co: 
Lechi era stata perquisita dalla sbirraglia austriaca, sia per la presenza dei suddetti affigliati al 
secondo ramo della federazione, che faceva capo allo stesso Lechi. 

Gli Andreoli e il Monselice, con il Fossati, già comandante della G.N. e con il medico G.M. 
Avanzini,(2) li troviamo tra i fondatori del Casino di Toscolano, (29 agosto 1825) che a 
imitazione di vari altri sorti in Riviera, doveva servire «nelle conversazioni private, nei ritrovi 
amichevoli, a commentare le notizie, leggere i proclami applaudire gli scritti 
clandestinamente introdotti, nei quali fosse cenno delle speranze, delle aspirazioni, dei diritti 
della patria..... Nei Casini di conversazione, sotto pretesto di divertimento, si trovava modo 
di unirsi in parecchi senza dar sospetto alla polizia, per trattare di ciò che era la 
preoccupazione dei più nobili intelletti, il modo cioè di affrettare che la generosa utopia dei 
migliori, diventasse la coscienza di tutti». (3) 

Nel 1825 il vescovo Nava recavasi per la seconda volta a Maderno, onde consacrarvi la 
nuova chiesa parrocchiale, finalmente 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Tra gli affigliati alla federazione, il GUERRINI pone Bernardino Maceri da Salò, Mario e 
Giuseppe Rubbi (da Desenzano). Questi ultimi erano tra i membri originari della Loggia 
Amalia Augusta, col Pederzoli, con Giampietro Fossati da Toscolano, Giuseppe Pederzani da 
Gargnano, e i due madernesi Monselice e Gian Maria Roscio. (Cfr. La massoneria a Brescia 
nel 1821, in Miscellanea di studi a cura dell’Ateneo di Brescia - 1925). Ne’ suoi costituti il co: 
Luigi Lechi dichiarò di conoscere in Riviera «quasi tutti, ma di avere amicizia con Pietro 
Fossati, con l’avv. Maceri, con i fratelli Andreoli e il colonello Grisetti». G. SOLITRO. Nuovo 
contributo alla storia dei processi del ‘21, in Rassegna storica, 1917, f. I, a. IV. Cfr. anche G. 
LONATI. Pietro e Domenico Grisetti, Salodiani, ufficiali napoleonici, in Rassegna Storica del 

Risorg. Ital., 1930. f. II. 
(2)

 Avanzini G.M. ricordato dall’Apostoli nelle Lettere Sirmiensi, ex municipale di Toscolano, fu 
uno spirito di novatore e di progressista in politica. Un m.s. presso il Sen. Da Como, lo 
ricorda prodigo di sé nella cura dei malati durante la deportazione. 
Andreoli Giacomo, fabbricante di carta, deportato a Cattaro, membro della Consulta di 
Lione, del Collegio elettorale dei negozianti, e fino al 12 settembre 1802 del General 
Consiglio della Repubblica Italiana, fu cantato dal Rodolfi. Cfr. DA COMO. Albe bresciane di 

redenzioni sociali, cit. 
(3)

 SOLITRO. Benaco. I locali del casino sono ora adibiti a uffici della Banca S. Paolo. 
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ultimata. Dalla curia venne il programma dei festeggiamenti (22, 23 e 24 ottobre) dei quali 
furono stesi i necessari verbali, per ricordare la esumazione e riconoscimento delle reliquie; 
e nel novembre successivo, chiuso e suggellato l’altare contenente la cassetta preziosa, 
questa venne trasportata nella nuova parrocchiale. 

Nel 1832 Maderno era obbligata ad accogliere il presidio di una compagnia di croati; nel 
1835 veniva in visita il vescovo Ferrari, trattenendosi tre giorni: e da qui, l’8 agosto, emanava 
la prima circolare regolante l’uso delle carni in vista dell’imminente epidemia colerica. Fu 
solo nell’anno successivo che il male scoppiò, raggiungendo la massima intensità nel mese di 
luglio. 

Vennero chiuse le scuole, le cartiere, disertati i campi. Per evitare contatti, i bottegai 
porgevano la roba attraverso uno spioncino praticato nella porta, e il danaro veniva buttato 
in un vaso pieno di cloruro di calce. Il 10 luglio fu innalzato voto solenne di dedicare una 
statua a S. Ercolano, purché preservasse il paese dal contagio: ma il giorno stesso moriva. la 
prima vittima. Il voto venne rinnovato, e benché il morbo non risparmiasse Maderno e i 
morti sommassero a 38 in poco più di un mese, la statua sorse il 25 luglio 1838 (autore 
Cesare Nesti) e venne inaugurata il 12 agosto successivo. 

Qualche anno di benessere diede al paese una certa tranquillità turbata solo dalle 
imprese dei malandrini che rubavano vari oggetti di valore nella chiesa stessa, svaligiavano la 
casa Avanzini, assalivano al Rovinato i viaggiatori diretti a Brescia e a Desenzano. Giunse così 
il ‘48. Già nell’ottobre dell’anno precedente «in ogni angolo, su ogni parete, in ogni 
contrada, trovavasi scritto: W Pio IX, morte ai tedeschi».(1) Il 19 marzo 1848 si parlava delle 
insurrezioni di Brescia e Milano. Il giorno stesso insorgeva anche Salò, dove numerosi giovani 
assalivano la gendarmeria, trattenendola prigioniera, e costituendo la Guardia Nazionale 
affidata al comando dell’ex capitano Domenico Grisetti. (2) 

Il 23 marzo altri 200 rivieraschi della campagna si presentavano a Salò chiedendo di 
combattere per la causa nazionale. Abbattute le insegne austriache, Maderno costituiva la 
nuova municipalità presieduta da Teodoro Avanzini, e mandava i suoi volontari nel 
capoluogo, dove altri accorrevano il 25, udendosi che i tedeschi si 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Manoscritto di D. Andrea Setti. 

(2)
 Memorie della mia vita. M.s. presso i Sig. Gerardi di Salò. 
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avvicinavano ai Tormini. In Maderno si alzarono barricate, e le campane suonarono a 
stormo. 

Il 2 aprile 800 croati sbarcarono a Salò, ma in segno di sfida Maderno si coprì di tricolori. 
E infatti il giorno dopo i volontari e i bersaglieri lombardi, provenienti da Rezzato, gungevano 
in Riviera e pranzavano con ciò che gli austriaci avevano preparato e abbandonato. 

Da qui dovevasi sviluppare la manovra progettata dall’Allemandi, per chiudere a 
Radetzchy le vie del Trentirio, occupando Riva, Caffaro, Rovereto e Trento. Il 5 i volontari 
occupavano Desenzano; ma il 9 tornavano a Salò, e 1200 uomini della legione Manara 
sbarcavano a Maderno nel nuovo porto. A Gargnano veniva mandata la compagnia Bazzi; 
dopo il giorno 7 il comandante Longhi raggiungeva a Tremosine il capitano Cappellini. A 
Maderno rimasero per qualche tempo quattrocento uomini, ospitati dalle famiglie: altri 
andarono a Toscolano. 

Son note le vicende dei volontari lombardi,(1) animati di buona volontà, dotati di 
coraggio, ma ahimè, non altrettanto agguerriti di armi, di esperienza e di disciplina..... Noi 
seguiamo le poche vicende della popolazione. Il 30 aprile venivano benedette in chiesa le 
armi e le bandiere, e il prete Schivardi, palazzolese, infiammava gli animi con un discorso 
potente: aperti gli arruolamenti, partivano i giovani di due classi; il 1° giugno s’invitavano 
tutti i cittadini dai 18 ai 60 anni ad entrare nelle Guardie Nazionali. 

Già caduta Peschiera, la municipalità raccoglieva i voti per la fusione col Piemonte, e tutti 
si ornavano con la coccarda tricolore e l’effige di Pio IX e Carlo Alberto. Ancora il 2 luglio, 
l’arciprete leggeva dal pergamo la magnifica circolare del vescovo ai suoi sacerdoti..... ad 
essa rispondeva, come atto di fede, l’invito di arruolamento rivolto ai nati nel 1824. Ma 
intanto erasi firmato l’armistizio Salasco: i presidii montani venivano ritirati. 

Il 6 agosto dei vapori piemontesi sbarcavano a Maderno delle truppe che requisivano 
vino e legna; tornarono l’11, e fu l’ultima volta. 

Il 25 infatti approdavano i legni austriaci, ripartendo il giorno dopo, ma poi altre truppe 
sopravvenivano spingendosi nella Valle delle Camerate e a Gargnano per cercarvi i disertori. 

Riapertesi le ostilità il 12 marzo 1849, Maderno seppe il 23 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 E. DANDOLO. I voIontari e i bersaglieri lombardi, Albrighi Segati edit. 1917. - G. CAPASSO. 
Dandolo, Morosini, Manara e il I batt. dei bersaglieri lombardi nel 1848 - 49. Milano, L.F. 
Cogliati, 1914. 
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marzo da profughi bresciani la notizia della nuova insurrezione cittadina e del 
bombardamento di Brescia. Poi tutto crollò.(1) Mentre si tessevano pazientemente le fila 
delle cospirazioni e la diserzione s’infittiva, vari presidii militari si stanziavano in Riviera per 
purgarla da tali «malfattori» e Maderno doveva alloggiare 224 uomini di truppa ed otto 
ufficiali.(2) 

Tra diserzioni, emigrazioni e trepidazioni passarono ancora dieci anni prima che le 
vittorie di Montebello, Palestro, Magenta e S. Martino liberassero la Lombardia. 

Garibaldi aveva requisito in Riviera tutte le barche lasciatevi dagli austriaci, per 
trasportare i suoi volontari e invadere il veneto: capitani dell’impresa Bixio, Ansaldi e Rossi. 
Ma l’ordine venutogli improvvisamente di lasciare Salò e correre in Valtellina, lo distolse 
dall’impresa. (3) 

Con l’armistizio firmato a Valeggio l’8 luglio 1859 veniva stabilito il confine Bagolino, 
Lavenone e la cresta montuosa che tra la Degagna e la Valle del Toscolano giunge a 
Maderno. Le sentinelle delle due potenze guardavano i due estremi del ponte, e il nostro fu, 
per qualche tempo il paese estremo della Lombardia conquistata da Vittorio Emanuele. (4) 

Dopo l’armistizio di Villafranca la Riviera continuò a far parte della provincia di Brescia, 
Salò divenne capoluogo di circondario e sede di vice-prefettura, coi mandamenti di 
Gargnano, Preseglie, Vestone e Bagolino. 

Anche la guerra del ‘66 ricondusse Garibaldi sul nostro lago. 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 Il Comune venne aggravato di oneri pel trasporto dei disertori e la requisizione di uomini 
destinati a rimpiazzare quelli allontanatisi dalle file austriache. 

(2)
 Maderno fu risparmiata dal colera nel 1855 e dedicò al suo Protettore un vessillo e una 
epigrafe in marmo nero, dettata dal co: Luigi Lechi. Essa suona così – Affinché sappiano i 
posteri – che i madernesi – quando l’anno M.D.CCC.L.V. – imperversava in Italia il colera – 
offerto con voto solenne uno stendardo – al divo Ercolano – uscirono illesi dall’eccidio 
comune – nello sciogliere la devota promessa – posero questa memoria – come più durevole 
segno – della loro riconoscenza. 

(3)
 G. BUSTICO. La campagna del ‘59 nel diario di un Salodiano, in «Pro Benaco» 25 maggio 1909. 
Cfr. anche G. BUSTICO. Garibaldi sul lago di Garda, in «ll Garda» gennaio 1931. 

(4)
 E. BERTOLA. Un temporaneo confine sul Garda, in «Rinascita» gennaio – febbrato 1926. 
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Il 20 giugno passarono da Maderno alcune compagnie del 1° regg. volontari, comandate dal 
col. Corte e si spinsero fino a Gargnano. Il 21 arrivava a Salò il 2° battaglione bersaglieri 
volontari, che ripiegava poi su Portese. A Salò rimase il Quartier Generale e il comando della 
flottiglia italiana giudicata però assai esigua e inadeguata al bisogno. (1) 

Il 23 giugno si aprirono le ostilità; alle 14 la flottiglia austriaca si presentò davanti a 
Maderno che aveva al promontorio una batteria da 36 rigata ma non in ordine. Tuttavia il 
fuoco di essa mise in fuga il nemico. 

Il 2 luglio, alle 5 antimeridiane, due cannoniere si posero in posizione davanti a 
Gargnano, presto raggiunte da una terza, per proteggere un tentativo di sbarco. 
Fortunatamente, non ostante la notevole disorganizzazione, giunsero in tempo altre 
compagnie di volontari, che messo in posizione un pezzo a S. Giorgio, misero in fuga le 
cannoniere. Gargnano fu rafforzata. Una batteria di 3 pezzi, uno da 40, uno da 36 rigato e 
l’altro da 36 liscio, fu messa alla difesa del paese. Il 4 e il 6 (luglio) si ripresentarono le 
cannoniere, e vennero respinte; il 6 e il 19 tentarono di avvicinarsi a Maderno, ma il fuoco 
dei 4 cannoni messi al Promontorio, le mise in fuga. È noto che il 19 e il 20 Gargnano venne 
bombardato nuovamente, e che il nemico catturò il piroscafo italiano Benaco.(2) 

Superfluo è ricordare i vari passaggi di volontari: accenniamo solo che il 2 luglio passava il 
2° regg. comandato dal col. Sghignazzi, e il 10 transitavano i volontari del col. Corvi. 

Non mi fu possibile raccogliere nomi di madernesi che parteciparono alle guerre di 
indipendenza. Dopo l’inutile ricerca presso vecchi del paese, unica fonte mi fu l’elenco dato 
dal Perancini, il quale non 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Era costituita dalle 5 cannoniere che la Francia aveva ceduto al Piemonte nel 1859 e 
ribatezzate coi nomi delle recenti vittorie: Frassineto, Sesia, Torrione, Castenedolo, 
Pozzolengo. La R. Flottiglia del Garda fu costituita con decreto Regio del 16 settembre 1859 
su proposta del ministro La Marmora. Ne assume il comando il capitano cav. Di 
Montezemolo e due altre unità vi si aggiunsero nell’ottobre 1860. Disgraziatamente, poco 
dopo la Sesia affondava per lo scoppio di una caldaia. (G. GONNI. Rassegna Nazionale del 1 

febbraio 1914) 
(2)

 O. BRENTARI. Il 2° batt. Bersaglieri Volontari di Garibaldi, Milano, Agnelli, 1908. T. SAMUELLI. Il 
Bombardamento di Gargnano, nel numero unico Pro Asili di Toscolano, Tosini, 1914 in 4° e in 
«Il Giornale del Garda» 22 nov. 1924 G. BUSTICO. Garibaldi sul Lago di Garda, cit. 
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indica il paese di nascita degli individui ricordati, che potrebbero credersi tutti Salodiani. 
Col tenue mezzo dei cognomi possiamo ritenere originari di Maderno i seguenti 

volontari. 
–  Botticella Filippo, di Bortolo, volontario nel 1859 nelle file di Garibaldi, fece la campagna 

col 2° regg. Cacciatori delle Alpi. Nel 1860 entrò nel 26 Battaglione Bersaglieri e fece tutta 
la campagna nelle Legazioni. Si distinse combattendo a Castelfidardo e ad Ancona. 

–  Botticella Giovanni di Bortolo – volontario nel 1859 nelle file di Garibaldi, fece col fratello 
la campagna di Lombardia. Partecipò nel 1860 alla spedizione dei Mille e morì 
combattendo a Palermo. 

–  Cobelli Domenico fu G.M. – volontario nel 1848 colla colonna Arcioni, si distinse al fatto 
d’armi di Castel Toblino. 

–  Consolini Antonio di Giuseppe – volontario nel 1859, fece la campagna di guerra col corpo 
della Speranza nei Cacciatori del Po. 

–  Consolini Vincenzo di Pietro – volontario nel 1859, fece la campagna di Lombardia. 
–  Monselice Andrea di Gherardo – volontario nel 1848 colla Legione Studenti. 
–  Righettini Augusto fu Giovanni – volontario nel 1859 con Garibaldi, fu allo Stelvio, e 

scioltosi il corpo dei volontari entrò nell’esercito regolare. 
–  Righettini Giuseppe fu Giovanni – volontario nei bersaglieri, fece la campagna di 

Lombardia nel 1859. Passato quindi con l’esercito regolare nell’Italia centrale, vi morì di 
malaria. 
A questi, che, se non forse di nascita, erano madernesi di origine, aggiungansi 

–  Roscio Ignazio – fece la campagna del ‘59 con Garibaldi e vi si distinse per coraggio. 
–  Pellegrini Pellegrino: fu alla difesa di Venezia nel 1849 e tornò in patria dopo la caduta 

della piazza. Suo fratello Giovanni, militare nell’esercito austriaco, disertò durante la 
campagna dell’anno stesso. 

–  Salvi Giuseppe, piemontese di nascita, capotamburo, partecipò alle guerre del 1859 e 
successive, guadagnandosi varie medaglie. 

– Cobelli Giuseppe, sottufficiale dei Carabinieri, combatté contro i briganti meritandosi la 
medaglia d’oro al valor militare. 
L’ultima guerra, che doveva coronare la formazione dell’unità italiana, fu preceduta da 

un lungo periodo di attesa, e Maderno non fu insensibile ai movimenti irredentisti che 
emanavano da Riva e dal 
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Trentino, per opera degli elementi più colti.(1) 
Se non altro, Maderno restò immune da scritte, istituzioni o alberghi tedeschi, né vi 

mancarono episodi atti a dimostrare la buona volontà dei suoi abitanti di mantenere intatto 
lo spirito nazionale.(2) 

Alla campagna 1915-1918 sacrificò 37 morti; parecchi furono anche i mutilati e i decorati 
al valore. 

Il movimento fascista in Riviera si affermò lentamente, perché le sue finalità immediate 
economico-sociali, non trovavano motivi molto forti di sviluppo. Infatti non vi infierivano 
lotte agrarie di sensibile violenza, data la esiguità dei terreni coltivati e il frazionamento della 
proprietà fondiaria, l’entità trascurabile del bracciantato e della mano d’opera avventizia 
assorbita dalle industrie... Le quali si riducevano quasi esclusivamente a quella cartaria, 
accentrata in una sola azienda, dove persistevano sistemi direttivi inspirati a benevolenza. 
Trovavasi benessere nella classe operaia, bene pagata e non costretta a eccessivo lavoro; 
benessere nell’agricoltore, che attendeva al lavoro del campo e molte volte si occupava 
anche come operaio; diffuso il commercio minuto e l’artigianato spicciolo; nulla o quasi la 
disoccupazione.-.... Forti erano le organizzazioni sindacali cattoliche, numerose anche quelle 
socialiste, ma d’un socialismo all’acqua di rose, svuotato da ogni preoccupante contenuto di 
violenza, per quel naturale buon senso che tiene i benacensi lontani dai grandi entusiasmi e 
perciò dai colpi di testa, qualunque ne sia lo scopo. ciò non toglie che per forza di cose e per 
opera dei soliti facinorosi, anche il nostro paese non si 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 La voce degli irredenti giungeva col diffusissimo giornale «L’eco del Baldo» diretto da 
Bottesini, prima, poi da Alvise Manfroni di Monfort. Le forme di propaganda erano 
molteplici ma essenzialmente culturali. Non va dimenticato in quel periodo «L’Alto Adige» 
diretto da E.M. Baroni, né il Salodiano «Bollettino della Pro Benaco» fondato, diretto e 
compilato dall’amico prof. G. Bustico; voci concordi si levavano da ogni lato per arginare la 
penetrazione tedesca in Riviera, alla quale le popolazioni assistevano con indifferenza. È 
ingiusto accusare i benacensi di connivenza con i tedeschi che imbastardivano Ie sponde del 
lago. Non facevano però nulla per opporvisi, e le associazioni irredentiste o solo nazionaliste 
non vi ebbero grande diffusione. Coraggioso editore dell’»Eco del Baldo» era il Miori, al 
quale non mancarono condanne e sequestri. (Cfr. G. BUSTICO. Un articolo sequestrato 
dall’Austria nel 1908, in Il Giornale del Garda, 15 agosto 1925, 

(2)
 Per due anni successivi, poco prima della morte, fu ospite di Maderno il musicista Alfredo 
Catalani. Abitava nell’antica farmacia Podestini, che trovavasi di fronte all’attuale macelleria 
Vassalini. 
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avviasse a subire l’opera del comunismo. 
Mutandosi poi l’indirizzo, aderirono al fascismo come elementi direttivi i professionisti, 

impiegati, commercianti, nella maggior parte ex ufficiali, alcuni anche mutilati: elementi 
attivi, temprati alla responsabilità, naturalmente disinteressati e fondamentalmente onesti. 
Il grosso della popolazione ha seguito il movimento con fiducia non priva di simpatia. 

Primo Podestà di Maderno fu Giovanni Bonaspetti, ufficiale di fanteria, stato già 
commissario prefettizio, e benemerito della pubblica amministrazione. 

Con decreto 14 giugno 1928 Maderno venne aggregato a Toscolano divenuto sede dei 
pubblici uffici. 

Un decreto, naturalmente, non cancella venti secoli di storia. 
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XXVI.  
ALTRE CHIESE. 

 
LA NUOVA PAROCCHIALE. Nel 1742, ai 21 di giugno, veniva deliberata «la fabbrica di una 

nuova chiesa di pianta capace del popolo e secondo quei disegni che dal Rev. Arciprete e 
soggetti che resteranno eletti saranno giudicati più propri, restando fissato il luogo del 
castello per l’impianto della nuova chiesa». Il 28 successivo si procedeva alla nomina dei 
deputati alla fabbrica, e riuscivano eletti Bortolo Monselice, Gerolamo Botticella, G.B. 
Veronesi, Alberto Mignochetti. Il comune vi destinava un primo fondo di 200 scudi subito e 
poi 150 annui sino, al compimento della fabbrica. Abbondarono subito le offerte private, ma 
ciò non ostante la costruzione procedette a rilento, e si protrasse per oltre tre quarti di 
secolo. Nell’archivio della Fabbriceria vi è un incarto voluminoso relativo alle spese, ma non 
se ne ricava nulla di notevole: i lavori ebbero una ripresa decisiva solo nel 1812, tanto che 
dopo tredici anni fu possibile consacrare la chiesa. Però fin dal 1803 era stato dipinto il 
catino del presbiterio e nel 1823 era stato inaugurato il nuovo concerto di campane, 
collocandolo su l’ultima torre del castello rimasta in piedi delle quattro originarie. 

Nuove campane furono poi messe in opera il 1 luglio 1876 e benedette da mons. Luigi 
march. di Canossa vescovo di Verona. 

Lasciti generosi contribuirono in ogni tempo a fronteggiare la spesa. Filippo Perini, con 
testamento del 2 aprile 1766, legava a tale scopo la rendita di una casa in piazza, censita L. 
piccole 3600; il 17 aprile 1763 si destinava alla costruzione della chiesa il 10% delle taglie, 
accresciuto l’8 aprile 1776 di certe pubbliche entrate e di L. 
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100 annue sui frutti di Monte Maderno. Il 9 giugno 1776 venne proposto di demolire il 
campanile della basilica di S. Andrea per utilizzarne il materiale, ma il progetto non ebbe 
esecuzione. 

Il 13 giugno 1781 destinazione anologa ebbero altri beni comunali e il reddito di Monte 
Pojana e del dosso del faggio: il 31 ottobre 1788 il 12% delle fittanze dei monti; il 6 dicembre 
1795 condannavasi Pietro Alberti a contribuire con una barca di pietre, cose tutte che 
denotano l’assiduità e buona volontà dei madernesi..... Con tutto ciò, nel 1819 non vi era che 
un unico altare di legno, e solo più tardi sorsero gli altri sei dedicati a S. Giuseppe, S. 
Ercolano, S. Caterina, S. Carlo, al Redentore e alla Beata Vergine del Rosario. 

L’organo venne accresciuto di 20 voci nel 1825 grazie alla offerta di 7000 L. del rev. 
Damiani. 

Demolitosi il palazzo Gonzaga, vennero utilizzati gli stipiti. di pietra per le porte laterali 
della chiesa nel presbiterio e sacristia; e nel 1825, dopo la consacrazione, Mons. Nava regalò 
di tasca propria 4 doppie genovesi, che servirono all’acquisto di un ostensorio d’argento 
decorato con gli emblemi vescovili. 

L’altar maggiore in marmo venne eretto nel 1844, e la prima messa celebratasi fu quella 
di Natale. Il disegno è dell’ing. Comotti, l’esecuzione del Tagliani di Rezzato. La spesa di L. 
9000 austriache fu sostenuta in gran parte dall’arciprete Beltrami. 

Il tempio non ha nessun pregio d’arte: il catino del presbiterio fu affrescato dal bresciano 
Giuseppe Teosa, ma è la sola parte decorata: la pala dell’altar maggiore è del Bassano; la S. 
Caterina è di ignoto autore (forse il Bertanza) ed è di mediocre fattura. La pala di S. Ercolano 
è di Paolo Veronese, quella coi SS. Carlo e Antonio è di Andrea Celesti. 

Un cenno speciale merita la pala del Veronese. A p. 168 accennammo che il rev. Giovanni 
Setti nel 1583 andava a Venezia onde stipularvi il contratto per tre tele da collocarsi sugli 
altari della Vergine, di S. Andrea e di S. Ercolano. Nessun documento ce lo prova, ma 
possiamo ritenere per certo che il Setti stipulasse allora il contratto con Andrea Vicentino 
per la pala della B.V.; con Francesco Bassano juniore per quella di S. Andrea e con Paolo 
Caliari per la terza. 

Recentemente il dott. Morassi ha potuto constatare l’esattezza dell’asserzione di Andrea 
Setti e di Giuseppe Brunati che al Veronese attribuivano la tela di S. Ercolano: infatti essa è 
firmata: Paullo Calliari - Veronese - F. - e rappresenta il Santo Vescovo raccolto in preghiera 
tra le rocce di Campione e rivolto con gesto di sorpresa a 
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un angelo che gli appare improvvisamente, additando il cielo. Ben a ragione il Morassi 
ascriveva quest’opera alla maturità dell’artista, che la eseguiva infatti. pochi anni prima della 
morte. 

Nell’ovale sopra la pala dell’altare maggiore venne scritta una epigrafe dettata dal grande 
Morcelli. 

Sacrum Omnipotenti Deo 
In honorem Protocleti Apostolorum 

Andreae Sanctissimi Tutelaris 
Maternitani anno M.DCCC.XVIIII 

Pientissimorum Civium liberalitate 
Freti Dedicavere. 

SS. FAUSTINO E GIOVITA a Monte Maderno. Il più antico ricordo di una chiesa in Monte 
Maderno è del 1196, anno in cui il vescovo di Cremona cedeva i suoi beni benacensi, tra i 
quali la chiesa di S. Imerio a Maderno soprano. È probabile che per compera o per altra 
causa, i beni stessi si trasferissero poi nel monastero bresciano di S. Faustino Maggiore, 
d’onde il mutamento di titolo, benché il Vitali asserisca che dopo la guerra del 1438-1440, 
allo scopo di ringraziare la Divina Provvidenza per l’ottenuta vittoria contro i filippeschi ed 
eternare anche fra noi la memoria del prodigioso intervento dei due Santi Patroni, i 
madernesi imponessero allora il nuovo titolo di S. Faustino e Giovita. 

S. Carlo ordinò nel 1580 che venisse eretta in parrocchiale autonoma, ciò che avvenne, 
ma con grande ritardo, nel 1707. La chiesa non ha pregio artistico di sorta, e scarsissime ne 
sono le memorie. 

Nel 1482 ricordasi l’obbligo di mantenervi una messa per l’arciprete di Maderno e nel 
1499 la costruzione de l’altare della SS. Trinità. 

Al 15 novembre 1620 il comune regalava 5 scudi quale contributo per l’acquisto di una 
campana, e tre anni dopo la famiglia Verini otteneva di adattare una cappella costruendovi 
la sepoltura gentilizia. 

Il 21 aprile 1642 il Comune stesso regalava alla chiesa una delle colonne, la minore, 
esistente sotto il portone del Rovinato, adattandovela a reggere il cero pasquale. 

 
S. URBANO. Il Vitali asserisce che venne eretta per pubblico voto dopo una pestilenza. Qual 

fosse, delle molte che in passato si susseguivano, non saprei dire. La più antica notizia 
documentata è del 
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1474, e pochi anni dopo, il 6 maggio 1498, il comune ne ordinava la chiusura servendo 
abitualmente come ricovero di..... bestie. Chiusa ancora dopo la visita di S. Carlo, nel 1586 
decidevasi di ripararla e consacrarla come meta delle rogazioni: due anni dopo si otteneva di 
celebrarvi la messa. Altre riparazioni si susseguivano nel 1661 e nel 1675. Già nel 1614 la si 
era decorata con una nuova pala e nel 1639 un Erculiano Usardi otteneva di ritirarsi nella 
casetta vicina all’oratorio, di proprietà comunale, per vivere in penitenza. 

Col tempo tornò a decadere, a causa sopratutto degli usi profani ai quali veniva adibita, 
tanto che nel 1737 il Comune doveva ordinare di non farsi magazzino di legna e di attrezzi 
rustici. 

Divenuta proprietà del comm. G.B. Bianchi ebbe nel 1928 una completa e decorosa 
sistemazione. 

 
S. MICHELE, in valle di Surro. È attualmente in Comune di Gardone Riviera ma nella 

designazione dei beni vescovili nel pievatico di Maderno fatta nel 1279, viene elencata tra le 
proprietà della curia madernese. 

Il titolo e la vetustà della chiesa lasciano supporre una origine longobarda, e il Comune di 
Maderno le dedicò spesso la sua attenzione, compiendovi nel 1485 importanti lavori di 
adattamento. 

Nel 1519, ai 27 di marzo, avendo il Comune di Gardone accampato delle pretese, il 
consiglio speciale ribadiva il concetto che «la chiesa di S. Michele di Surro è in territorio di 
Maderno e di giurisdizione di (esso) comune». 

S. Carlo la visitava nel 1580 ordinandone la chiusura fino a completa conveniente 
sistemazione: sei anni dopo vi si lamentavano sottrazioni di reliquie..... ed è probabile che in 
quel torno di tempo cessasse la giurisdizione su di essa del Comune di Maderno, perché 
pochi anni dopo, delimitandosi i confini tra i vicini Comuni (Maderno e Gardone) veniva 
fissata una linea corrispondente quasi intieramente all’attuale, e attribuivasi a Gardone 
l’intiera valle di Surro. 

 
S. GIOVANNI. Era l’antico battistero. Nel 1605 venne destinato alla scuola dei Disciplini, ma 

la cessione non avvenne che molti anni dopo (30 maggio 1641) in seguito alla supplica fatta 
da Tommaso Tommasini e Pietro Cobelli a nome della confraternita. Nel 1670 la compagnia 
del Suffragio provvide ad ingrandire l’oratorio, con l’aiuto di 35 troni offerti dal Comune: il 
lavoro però non venne eseguito subito e ancora nel 1675 si disegnava la pianta della 
chiesetta, prolungandola fino all’angolo della casa in piazza di proprietà, allora, di Domenico 
Perini. 

Nel 1929 vi si fecero pochi lavori di sistemazione della facciata. 
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S. CARLO A BEZULLIO. Nel 1623 un devoto di S. Carlo, regalava un tratto di terreno sito nella 
frazione di Bezullio, perché venisse fabbricata una chiesa con annessovi un cimitero. La 
supplica per tale erezione venne trasmessa alle autorità ecclesiastiche dall’arciprete 
Bacinelli, ma in un primo tempo venne respinta: le insistenze successive sortirono l’effetto 
desiderato, sicché poco dopo sorgeva la chiesetta dedicata a S. Carlo, nella quale si riposero 
reliquie del Borromeo e di S. Prospero. 

Nel 1733 Pietro Cipani obbligavasi a pagare 8 L. al parroco che vi recitava la messa nel 
giorno di S. Carlo, destinando a tale scopo il frutto di un appezzamento di terra chiamato poi 
«le colle di S. Carlo». Venti anni dopo stendevasi altra supplica per potervi celebrare ogni 
giorno festivo senza tocco di campana e senza altre funzioni. 

Nel 1858 ottenevasi il permesso di custodirvi il viatico, e nel 1883 la erezione della Via 
Crucis. 

 
S. MARIA IMMACOLATA. Venne costruita nel 1863 dai signori Franceschini di Toscolano nella 

contrada del Promontorio, è decorata con una pala pregevole del Podesti (1). 
Nel 1889, (dicembre) i Franceschini chiesero di ottenere in perpetuo la esposizione del 

SS. Attualmente è di proprietà dei signori Bonaspetti e viene officiata da un cappuccino di 
Barbarano. 

 
S. MARTINO (ORATORIO) Non si conosce l’origine di questo oratorio, che, dal titolo, si può 

supporre monastica, con scopo, probabilmente di assistenza sanitaria. Ancora nel sec. XVII 
tanto l’oratorio come la casa annessavi erano adibiti a lazzaretto in caso di epidemia. 

Fin dal secolo precedente però vi era un eremita, dedicato a penitenza, e tale 
consuetudine durò fino al 1751, allorché venne deciso di non più ammettervi alcuno. 
Abbiamo pertanto il nome di alcuni di questi religiosi durante il sec. XVII, e parte del 
successivo. 

1617. Pietro Pezza, veronese. 
1632. Giovanni Lancetta, sacerdote. 
1643. Giovanni Tiboni. 
1652. Bortolo Iseppi, sacerdote. 
1656. Lelio Angelini da Perugia, terziario francescano. 
1657. Bortolo Colmasino, già schiavo dei turchi. 
1669. G. Antonio Fantoni. 
 
 

__________________________ 
 

(1)
 C. PANAZZA, Le manifestazioni artistiche della sponda bresciana del Garda, «II lago di Garda. 
Storia di una comunità lacuale», Ateneo di Salò, 1969, a p. 258, n. 217, afferma trattarsi non 
del pittore Podesti, ma di Podestà Gian Battista. 
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1675. Antonio Serafini, sacerdote. 
1678. Alessio Fornari. 
1688. Bartolomeo Collini. 
1693. Francesco Ciri. 
1695. G. Batt. Trentini. 
1748. Giuseppe Barbieri. 

 
S. BARTOLOMEO. Nel 1602 Bortolo Podestà fabbricava la chiesa di S. Bartolomeo Apostolo, 

assegnandole la rendita annua di 50 scudi pel mantenimento di un sacerdote e con l’obbligo 
di officiarvi e servirvi in divinis. 

Con bolla di Clemente XI fu eretta in beneficio semplice e jus-patronato del medesimo 
Bartolomeo Podestà e discendenti, col diritto di avervi la sepoltura. Il figlio Giovanni Battista 
morì senza lasciar figli maschi, ma solo quattro femmine, una delle quali sposata a Orazio 
Alberti. Il beneficio venne così avocato a sé dagli arcipreti plebani fino al 1712, nella quale 
epoca il sacerdote G.B. Alberti ottenne da mons. Vescovo di esserne investito come 
discendente dalla famiglia fondatrice, e con Ducale del Ser. Principe ne ottenne il possesso 
temporale, confermato con Avogaresca che decideva nella lite insorta contro l’arciprete. Per 
mettere termine ad una controversia incresciosa, si deferì il giudizio all’arbitrato del card. 
Badoaro, che ne riconobbe all’Alberti la facoltà «ipso vivente» di investire del beneficio 
l’arciprete, senza che ciò costituisse impegno per i successori. 

Nuove divergenze sorsero poi per le officiature funebri, dando luogo a episodi dolorosi 
che richiesero l’intervento governativo e del card. Quirini. (1732) Anche la nuova sentenza 
derivatane fu propizia agli Alberti, benché l’arciprete presentasse il testamento del defunto 
G.B. Alberti che faceva libero dono della chiesa alla pieve di S. Andrea. 

La dotazione ne era costituita da un appezzamento di terra coltivata in Capra (di 
Maderno), da una seconda in contrada Mariana, e una terza in Piazza. Nel 1813 Antonio 
Alberti vendeva a Giovita Perini la seconda delle terre surricordate, con l’obbligo di 
provvedere al Rettore, ciò che avvenne fino al 1841, quando i Perini ottennero 
l’affrancazione di tale onere. La chiesa è decorata con una pala di Palma il giovane, firmata e 
datata (1608) e riproduce la figura orante del fondatore. Attualmente è di proprietà 
Monselice. 

 
S. PIERO MARTIRE. Era unita al convento dei Serviti che sorgeva nella contrada chiamata 

ancor oggi S. Pietro, nella casa di 
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proprietà Crescini ma ridotta a caserma dei carabinieri. L’atto di nascita della chiesa dei 
Serviti ci venne favorito dal rev. p Sostegno M. Berardo, O.S.M. che lo rinvenne a Firenze. 

- 1467, 10 giugno. Petrus Frigerius frater ordinis predicatorum Corphiriensis 
Archiepiscopus et Reverendissimi in Christo Patris d. Dominici de Dominicis Veneti, Episcopi 
Brixie et c. locum tenens etc. singulis de confraternitate crucesignatorum ad exterminium 
ereticorum in Riperia lacus Benaci etc. concedit facultatem oratorium erigendi pro diversis 
exercitiis spiritualibiis in honorem omnipotentis Dei et beatorum pariterque martyrum Petri 
et Sebastiani in promontorio Materni et nomine predixcti oratori questuandi et concedit 
indulgentias..... porrigentibus manos audiotrices prout latius in letteris concessionis patet 
etc. 

Per la fabbrica di questa chiesa, nel 1495, la pieve di S. Andrea regalava le colonne levate 
tra i pilastri delle navate durante le recenti sistemazioni. Convento e chiesa sono ricordati da 
Silvan Cattaneo nelle sue «Dodici gornate» come situati in luogo amenissimo, e convien 
dargli piena ragione. 

Nel 1652 venne decisa la soppressione del «conventino» e invano, il 14 novembre di 
quell’anno, sceglieva il Comune due persone che ottenessero dal Ducale Dominio la revoca 
dell’ordine. Tuttavia le pratiche durarono quattro anni dando luogo a varie elezioni di 
ambasciatori, finché il 25 luglio 1656 compilavasi l’elenco dei beni del convento, beni che il 
24 settembre 1659 venivano acquistati dal Duca Gonzaga di Mantova.(1) 

Dopo varie vicende pervennero alla famiglia Belloni che sostenne una lite lunghissima 
con l’autorità ecclesiastica, conchiusa in cassazione nel 1891, con sentenza sfavorevole ai 
Belloni che dovettero indennizzare la fabbriceria, ma demolirono la chiesa già ridotta in 
condizioni precarie di stabilità. 

La chiesa era sorta sul corpo dell’oratorio eretto nel 1480 dalla confraternita dei SS. 
Pietro e Sebastiano, e che il 2 luglio 1483 veniva ceduto ai frati serviti rappresentati dal frate 
Tobia da Brescia per autorizzazione avutane dal vicario provinciale Cristoforo Tornielli. 

Il vicario vescovile di Brescia approvava la donazione il primo agosto successivo, e tre 
anni dopo il vescovo Paolo Zane sanzionava il fatto. 

Tra i benefattori del convento vanno ricordati G.A. Marchetti 
 
 
__________________________ 
 

(1)
 Cfr. G. LONATI. La dimora dei Gonzaga in Riviera, cit. 
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che vi legava alcuni suoi beni con testamento 10 febbraio 1522; G.A. Lancetta che donava 
una pezza di terra il 18 luglio 1500; Maddalena vedova del q. Apollonio Benamati che donava 
una campana di bronzo del valore di 10 ducati d’oro, ecc. 

Dei priori possono ricordarsi: 

1483. Tobia da Brescia 
1529. Lionello Pollini 
1640. Pietro da Calvisano. 
1555. Angelo Gallizioli. 
1561. Paolo Magri. 
1619. Lauro Tiboni. 
1625. Gabriele Pellegrini. 
1627. Lorenzo Cobelli. 
1640. Pietro Martire Barbieri. 
1656. Andrea Benaglia. (1) 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Scritture spettanti al convento di Maderno sotto il titolo di S. Pietro M. (m.s. Quiriniano). 
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XXVII. 
ISCRIZIONI FUNERARIE. 

 
 
 
 
 

I.  
D. FRANCISCO  
POTESTATI. ET.  

SVCCESSORIBUS. SVlS.  
......... FILII. P. 

1570 
(tra le rovine di S. Pietro Martire) 

 
II.  

EX. D. CA  
MILLI. LACETT  

AE. EX. D. IO. BAP.  
FIL. ET. ALIOR.  
DE. FAMILIA  

LACETTA  
MDCIII. 

(nella pieve di S. Andrea) 
 

III. 
FRANCISCVS. Q. DNI. PAVLI. FIL. ET.  
HIERONIMVS. Q. D. BAPTISTAE. FIL.  

D. VIANIS.  
HOC. SIBI. SVISQ. HEREDIB. 
ANNO. DOMINI. M.DC.XV 

(nella pieve di S. Andrea) 
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IV. 
FRANCISCAE. CONIVGI.  

IACOBO. FILlO DEFVNCTIS.  
SIBI. ET. POSTE,RIS.  

V. F. F. 
(nella pieve di S. Andrea) 

V. 
D. GEORGII. AQVILANI 

QVI. ANNO. DOMlNI. MDCXXXVI  
EIVS. VERO. AETATIS. XXXXVI  

SIBI. ET. DILECTISSIMAE. VXORI.  
D. LUCRETIAE  

TVMVLVM. VIVENS. EXTRVXIT.  
LAPIDE. ISTO. EXCISO. OSSA. TVENT.  

AB. ANNO. MDCLVII  
XX. IVLII. 

(ibid.) 

 
VI. 
Hic. Laurencini. Requiescunt. Ossa. Benigni.  
Cuius. In. Excelso. Mens. Manet. Alta. Polo.  
Munere. Qui. Titum. Verbo. Superavit. Ulixen.  
Religione. Pius. Miseris. Succurrere. Pronus.  
Carus. Habebatur. Clarus. Ubique. Viget.  
Ille. Sui. Genitum. Demiserat. Antoniolum.  
Hic. Opus. Hoc. Pulchrum. Struxit. Amore. Patris.  
Octaginta. Novem. Anni. lerant. Supra. Milletrecenti.  
Septima. Lux. Februari. Denaque. Mensis. Erat.  
Condita. Supposito. Fuerit. Cum. Membra. Sepulcro  
Illius. At. Liber. Spiritus. Astra. Petit. 

(in caratteri gotici, nella cappella di S. 
Lorenzo della pieve di S. Andrea).

(1)
 

 
 

VII.  
HIC. REQUIESCIT. D. BAPTISTA 

D. AVGVSTINI. SPINI. FILIVS. QVI.  
ANNO. AETATIS. SVAE. XLI. OBIIT. DIE.  

XV. AVGVSTI. MDLXXXII. 
(su un’arca funebre nel cortile della canonica) 

 
 

__________________________ 
 

(1)
 Cfr. P. GUERRINI. Memorie Storiche ecc. Serie III. 
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VIII.  
HVC. TENDIMVS. 

OMNES.  
FAMILIAE. VERONESI. 

(nella pieve di S. Andrea). 

 
IX.  

D. O. M. 
IOANNI. MARIAE. MORANI.  

PIETATE. CLARO.  
ET. OPTIME. DE. FAMILIA. MERITO.  

VITA. FUNCTO. MATERNI.  
QVINTO. IDUS. DECEMBRIS.  
ANNO. DOMINI. MDCCLXV  

AETATIS. SVAE. LXXI.  
CAROLVS. ET. IACOBVS. FRATRES. MORANI  

NEPOTES. GRATISSIMI.  
CVI ICTIS. FAVENTIBVS.  

P.P. 
(ibid.) 

 

X.  
SANCTI HERCVLIANI. 

EPISCOPI. ET. CONFESSORIS.  
BRIXIAE. OSSA. ET. CINERES. 

(sull’altare di marmo nero nell’antica basilica di S. Andrea) 

 
XI.  

ANGIELICA. BERTAZZOLI 
D. ANNI. 39. MO. 15. MARZO 

1787 
(nel muretto a tergo della nuova parrocchiale 

adoprata come materiale da fabbrica) 
 

Altre iscrizioni funebri si trovano senza dubbio sotto le macerie della chiesa di S. 
Bartolomeo. 

Fuori dalla cerchia ristretta di esse, si potrebbero raccogliere anche altre inscrizioni qua e 
là disseminate per il paese. Alcune già le ricordammo, ma poiché il loro valore storico è assai 
tenue omettiamo di trascriverle e solo accenneremo che quelle scolpite sulla base del 
monumento a S. Ercolano, furono già pubblicate dal Setti. 
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Nella nuova parrocchiale una lapide di marmo nero ricorda la consacrazione fatta da 
mons. Nava; sulla piazza, presso la linea tramviaria, è segnato il luogo dove la leggenda vuole 
approdasse S. Ercolano. 

Sotto l’atrio della ex casa comunale sono indicati i nomi di alcuni fra i principali 
benefattori; sulla porta della chiesa di S. Bartolomeo una inscrizione latina ne rammenta la 
fondazione; quasi di fronte, vicino al portone dell’Asilo Infantile, si legge altro marmo 
dedicato al prete Cristoforo Benamati. Al «Promontorio» su un’ara romana, utilizzata poi dai 
frati della Religione o dal popolo come reggi croce (a località si chiama ancora «la Crocetta») 
è scolpita la data del 1693 (1). 

Ricordiamo infine uno stemma dei Gonzaga di Mantova, scolpito con arte finissima, 
murato ai piedi della scala della casa Emmer in via XX settembre. 

 
 
__________________________ 
 

(1)
 Quest’ara romana è ora nel cortile della canonica. 
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XXVIII.  
CENNO TOPONOMASTICO. 

 
Lo spoglio dei documenti e dei catastici mette sempre in evidenza elementi di 
toponomastica meritevoli di indagine. Basta talvolta un nome, un suffisso, a rivelare pagine 
di storia altrimenti insospettate. 

Abbiamo preso nota di alcuni nomi di contrade e di località comprese nell’attuale od 
antico comune di Maderno, trascurando tuttavia quelle di origine, diremo così, lapalissiana, 
ed omettendone altre che, per l’incerta lettura, potevan generare equivoco 
nell’interpretazione. 

Avriollo - Ariollo - Ariolli – forse dal nome personale Arrius, o da arra (longob.) 
donazione nuziale. L’etimologia più probabile sembra però da aia-area, donde Aràl – piazza 
per fabbricare il carbone. 

Archesane - Arcus, arcuato, da cui ad es. anche Arquaine, nel territorio veronese. 
Barbio - più che da Barbius, nome personale, crediamo derivi da una sorta di pesci 

chiamati appunto Barbio. 

Balbina – da Balbinus, nome personale. 
Bezzuglio - Bezullio  Belzuino - ricorda il vicus Bedullio che Desiderio e Adelchi donano 

nel 772 ad Anselperga, badessa del monastero di S. Salvatore in Brescia. 
Bornico – Burnic - Bruic - in cenom. vale luogo abitato. 
Bolsem – Bolz-hem – bolzone «balestra» pernio, dal Langob. bultjo, ted. Bolzen. Bolz, 

per i goti vale piccola freccia, 
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Brede - braida, campagna, e ted. breit, largo; lat. praedium. 
Borgo – burgus a. ted. La contrada del borgo è ricordata in un documento madernese 

del 1387. 
Benela – dal cen. bena, piccolo carro rustico. 
Brognolo - da Berullianus on. e adiec. «a Berullia gente». In documenti del sec. XV è 

detto ancora Brignolo - Berillianus, on. Più probabilmente da pruno o prugna. 
Ceriolo – da Cerellius, on.? 
Cingla - Zingla – da cingulus - fascia di monte. così il Valdini, Vobarno e suo territorio 

– ma è fonte malcerta. 
Cerné - da Cerna, on. come anche Serniga in territorio di Salò e Cerniga nel veneto. 

Fors’anco corruzione di Ser-né, dove la radicale ser-sar vale corso d’acqua (celt.). 
Cervà - Cervano – da Silvanus, on. Cervo è chiamato in atto del 1406, e tale 

derivazione è anche più convincente. 
Covoli – caverna, grotta. 
Cornale - corno, o dal nome della pianta chiamata in dialetto cornal. 
Capra - sincope di Campora. 
Chios - Chioseto - Chiusella – dial. cios. lat. clausus. 
Castrone – da castrum? Tale etimologià non è però in nessun modo giustificata. 
Clozaco – Vien nominato in atto del 1376. È analogo al chios – clausum di cui sopra. 
Camplano – camplus planus. 
Curticella - Cortiolla - Cortenola – citata in documenti del 1381. 
Dossi – dorsum. 
Folli - Fulì - Follino – da follare, una delle principali operazioni per la lavorazione della 

lana, applicata anche alla lavorazione della carta grossolana. 
Faniale – fanj got. fangoso, paludoso. 
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Fo’ – (pra’ del) - prato del faggio, fagus - fagulus. 
Frere – ferriere. 
Gazzo - Gazollo – gahagium, gagium, equivale a siepe, stecconato, e specialmente 

bosco, selva. Nel senso di bosco è ancora usato nel linguaggio comune dell’alta Riviera. 
Garde – Non si può accettare la sola provenienza da ward, guardia. In gotico vard, 

gard, significò anche campo casa. 
Gerre - ghiaia, glarea, glaree, si trova ancora nel 1406. 
Gemelle – Zumelle, Zimelle – da Gemina, on. 
Grisazze - Franc. gris e germ. grîs, grigio. 
Grotten - Grotegn – come monte Groto, da Gottolo, on. germ. 
Lavino – germ. lavina, valanga, rovina. 
Limbrocchi – ricorda la Limbraga del territorio veneto derivante dall’on. Limerus. 
Langura – Come Langore, Lenguore da longus, aggett. applicato al suolo, al pari di 
Longarino, altra contrada di Maderno, che il Fossati deriverebbe invece da glarea. 
Luseti – lozeti, loz, terre tributarie (long.) 
Magnico – da gens Mania? 
Maina – macina. 
Maerne - da maternum, così l’Olivieri. 
Mandra - in Val Rendena vale piccola malga; a Rovigo, recinto all’aperto pel 

bestiame; in ogni modo equivale a stalla. 
Mandoval - long. mundualdo. 
Maclino – Il Fossati suppone da vicus Macrini. Macl in celt. equivale a luogo paludoso, 

acquitrinoso, d’onde anche Maclodio nel territorio bresciano. 
Maderno – Maternum, si fece derivare .da una gens Materna che non lasciò traccie 

documentate. Con ipotesi cara ai metodi critici del sec. XVII si disse Maternum, terra mater 
delle altre della Riviera. L’etimo geologico potrebbe far pensare a Maderno duogo 
pianeggiante) 
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in antitesi a Paterno (luogo elevato)(1). In dialetto è Maderen. Una parola usata nelle valli 
trentine a nord della Riviera è Madèr per indicare il gelo nel fondo delle strade, forse, dice il 
Rosa, dal lat. madidus. In bresciano Madèr equivale a tralcio rimondo, dal greco madaros – 
calvo. Su quel di Agordo, nel 1400 mader valeva troncone diritto; madera in spagnolo è 
legname, madero pancone..... In complesso emerge il concetto di un luogo pianeggiante e 
situato in posizione acquitrinosa, il che bene si attaglia alla condizione di Maderno. 

Merlette – merula, merlo. 
Ongarino – vedi quanto si è detto a Langura. 
Opolo – opol, ontano. 
Procco – ploc, cen. masso, blocco. cimbr. ploch, franc. bloch. 
Plovo – plovium, langob. aratro. 
Pende – pendix. 
Prada – pratum. 
Poiana – forse da poiat, catasta di legne da ridurre a carbone; poieo – greco, 

costruisco; slavo poias. 
Pegoli - Rosa e Odorici fantasticano assai su questa parola a proposito della torre 

bresciana detta «del Pegol». Nel caso nostro ricorda una pegolera o edificio adibito alla 
lavorazione della pegola, pece. 

Pizzoccolo - Pizzocoletto – pizzo, monte acuto, gu. 
Ponigo – contrada ricordata in atto del 1375. 
Porgnaga – corruzione di altro nome simile a Mornaga e Morgnaga, contrade di 

Toscolano e Gardone. 
Renico – renatica, arena. 
Ronchetti - dall’armorico run – collina che dolcemente si eleva nel piano, o da 

runcalis, luogo incolto e sterpato, «ager incultus, runcandus a noxiis et inutillibus herbis et 
sentibus»; o luogo già 
 
 

__________________________ 
 

(1)
 Nota giustamente il Rosa che «prima dell’epoca moderna sulle pendici la pastorizia prevaleva all’agricoltura e 

gli abitanti preferivano stare nei siti elevati, più salubri e sicuri. I paesi attuali alle rive erano frazioni di centri 
più alti, dei quali erano anche i porti». 
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incolto ma poi ridotto a prati, dall’antichissimo latino «runcare» che equivale a «spurgare un 
fondo di erbe e piante infruttifere, addomesticarlo». Nel bresciano indica prevalentemente 
luogo coltivato a vigna. 

Rösei - da rosa o rugiada, così l’Olivieri. Il Rosa lo connette con l’idea di rapido, 
precipitoso, attribuito a un corso d’acqua. 

Scardovera – è una qualita di pesce e dà il nome a un tratto di riva presso il lago. 
Sasso – sasso, saxum. 
Serà - serraglio. 
Sanico - sommus vicus? 
Solario – ricordato in atto del 1462, è voce vicina al Solarolo di Manerba e alla curtis 

Solarium ricordata in una donazione di Carlo il Grosso ai monaci di Tours nell’887. 
Tesetto - tesa, tensa, bandita. 
Tornigola – da Turnwiz on. 
Travai – tra le valli. 
Vesino – come Vesa, in Val Camonica, da vesas, sans, casa. 
Vernazze - celt. verna, ontano. 

 
 


