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Claudia Dalboni 

 

Mandati del Provveditore 
 

Il 18 giugno del 1587 il territorio della Riviera, da 

parecchi giorni interessato da piogge intense e 

frequenti, dannosissime alla vita comunitaria, nonché 

alle attività economiche di primaria importanza, come 

l’agricoltura e l’allevamento, è colpito da fortissime 

inondazioni; ne parla  Bongianni Grattarolo, nella sua  

“Storia della Riviera di Salò”, a proposito della Quadra 

di Montagna. 

Sotto il governo della Serenissima il territorio della 

Comunità di Riviera era suddiviso in sei Quadre: tre 

Quadre Alte o superiori (Gargnano, Maderno, 

Montagna) e tre Quadre Basse o Inferiori (Salò, 

Valtenesi, Campagna).  

Ma cosa era la Quadra? Per Quadra  in antico regime si 

indicava la suddivisione di un ente o di un territorio per 

scopi fiscali, per il riparto di altri oneri, come gli 

alloggi militari, o per la nomina di rappresentanze 

istituzionali. I Comuni o luoghi della Riviera di Salò 

erano 46, i Comuni rappresentanti in Comunità erano 

35 e 42 erano i Comuni censuari, cioè sottoposti a 

censo.  

In particolare la Quadra di Montagna, era formata da 9 comuni: Idro, Cazzi, Treviso dal 1532 e 

Treviso Bresciano dal 1897, Sabbio, oggi Sabbio Chiese, Hano, oggi Capovalle dal 1907, i due 

comuni di Provaglio, uno di Sopra e l’altro di Sotto, oggi uniti in Provaglio Val Sabbia, Degagna , 

Teglie, oggi frazione di Vobarno, e Vobarno.  

Nella sua opera Grattarolo ricordava che nel comune di Degagna c’era un fiumicello detto l’Agna, 

“sovente vien  tanto gomfio dalle pioggie, che tira e porta nel Clisi, nel qual entra presso a 

Bovarno…ma mentre scrivo del M.D. LXXXVII. XVIII di Giugno, una giobbia (il giorno era un 

giovedì) verso sera, straordinaria et improvvisamente, ha condotto seco tanto Diluvio  di acqua che 

sovravanzando le sponde oltre l’usato letto, e schiantando le fosine (le fucine) fondatissime con i 

suoi focili (acciarini), incudi, martelli, ferri, carboni, carbonili (depositi di carboni di legna), et altri 

ordigni, e così i molini, mole, grani, farine, con tutte le bestie che li portavano, e le persone che li 

conducevano gli ha annegati, e portati nel detto Clisi…”
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Quindi ci furono gravissimi danni in tutto il percorso, distrutte le rive e si dice che la chiesetta di 

San Rocco a Vobarno  abbia funzionato da argine, fermando alberi ed evitando che parte del 

territorio venisse trascinato dalla furia del fiume. Fu considerato come un miracolo. 

Va però ricordato che giorni prima, per evitare che le piogge continue e molto forti provocassero 

quello che realmente, invece, è accaduto e per evitare il ripetersi di momenti di vera catastrofe nel 

territorio e nella comunità, come successe nella terribile alluvione del 17 novembre 1580, che aveva 

                                                 
1
 BONGIANNI GRATTAROLO 1599, Historia della Riviera di Salò, ristampa e note a cura di Belotti P., Ligasacchi G:, 

Scarazzini G.; 2000, Salò, pp.178-179. 



2 

 

devastato la Riviera e causato morti e distruzioni varie, la massima autorità della Magnifica Patria, 

il Provveditore e Capitano della Riviera, decise di intervenire.  

Il Provveditore, eletto dal Maggior Consiglio nella repubblica di Venezia  tra le file del Patriziato, 

rimaneva in carica per 16 mesi, non rinnovabili e aveva il dovere di conservare, difendere e 

mantenere l’integrità territoriale della Comunità; inoltre giudicava le cause criminali e miste, 

esercitava il controllo sul fisco, comandava le truppe, durante il suo mandato doveva visitare i 

Comuni della Magnifica Patria tre volte e poteva intervenire nei consigli pubblici. Presiedeva il 

Consiglio Generale composto da 36 deputati (6 per Quadra), abitava a Salò e riceveva un 

emolumento di 350 ducati d’oro, dei quali 100 tratti dal pubblico erario e 250 a carico delle 

comunità di Riviera; nel tempo la dotazione annua fu elevata a 620 ducati, per cui il Provveditorato 

a Salò era molto ambito dai nobili veneziani. 
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Nel 1587 era Provveditore Orsato Giustinian e, preoccupato della situazione del tempo, il 6 giugno 

scrive un mandato ai Consoli dei Comuni della Comunità, (il Console era un rappresentante eletto 

con funzioni amministrative a capo della Comunità, va paragonato al sindaco di oggi; nei Comuni 

della Riviera il console aveva anche funzione di giustizia nelle cause minori), ordinando che si 

invocasse la clemenza divina con la preghiera, la penitenza e le processioni ; diversamente se tutto 

ciò non fosse stato eseguito, ci sarebbero stati provvedimenti molto seri, “quali le pene di ducati 

cento, la corda, la pregion, il bando e galera, ad arbitrio nostro”.  

Così si leggeva nel mandato del Provveditore “ Vedendosi continuar queste eccessive pioggie, in 

tempo tale forse da Nostro Signore permesso  per nostri peccati, la onde, sendo l’oracione ottimo 

rimedio, commetteremo per tenor delle presenti a tutti gli communi infrascritti che per otto giorni 

continui prossimi venturi debbano far solenni processioni porgendo a sua Divina Maestà continui 

voti…”   e in calce al mandato si legge “ Che il console di Gargnano sia tenuto sotto le soprascritte 

pene mandar il presente al console di Tremosene, et quelli poi a Limone a spese di essi Communi, 

et anco a Tignale, firmato Ioannes Gratioli”. 
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Quindi per scongiurare danni da alluvioni bisognava pregare, far penitenza e fare processioni; va 

ricordato che anche nei periodi di siccità erano frequenti questi provvedimenti e nei libri degli 

Ordinamenti del Comune di Tremosine sono registrate le processioni sia per invocare il bel tempo, 

che per invocare la pioggia. Nelle carte antiche troviamo  alcune date, come il 17 maggio 1553, 17 

novembre 1580, 20 maggio 1581, 17 maggio 1587, 8 novembre 1595, 5 giugno 1596, 25 maggio 

1649 per chiedere il bel tempo;  date, invece, come 30 luglio 1595, 26 luglio 1596, 22 giugno1603, 

3 luglio 1619, 3 agosto 1625, 3 maggio 1651, 23 agosto 1651, 1 maggio 1716, 29 luglio 1759, 18 

luglio 1782 confermano le processioni contro la siccità.
4
 

Il mandato del  6 giugno era un ordine tassativo con minacce di pene severissime. 

La pena pecuniaria prevista per il console inadempiente era salatissima: 100 ducati, che 

corrispondevano grossomodo a 50 mesi di stipendio di un burocrate della Comunità; ad esempio il 

compenso del notaio di collegio Giovanni Grazioli che ha steso e firmato il mandato era di 2 ducati 

al mese.
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La corda era un supplizio praticato dal XIII al XVIII secolo per estorcere confessioni o come 

punizione corporale: il colpevole veniva legato con le mani dietro la schiena, sollevato con una 

corda fissa ai polsi, che scorreva in una carrucola posta in alto; e il peso del corpo gravava sulla 

funzione della spalla, provocando dolorose slogature e distorsioni.  

La prigione era una costrizione, luogo in cui si rinchiudevano i soggetti privati della libertà.  

Il bando consisteva nel condannare all’esilio dal territorio della Riviera, nei casi meno gravi, 

dall’intera Repubblica nei casi più gravi , per un tempo determinato o perpetuo con l’obbligo di non 

avvicinarsi a meno di 15 miglia dal confine, pena l’arresto.  

La galera condannava il colpevole a remare con i ferri ai piedi sulle galee veneziane e ricordiamo 

che la scelta di tale pena era sollecitata con proclami dal governo della Serenissima, che in tal modo 

si procurava a buon mercato dei rematori per i vascelli della flotta veneziana. 

Il mandato del Provveditore poi doveva seguire un iter specifico: il console di Gargnano, una volta 

ricevuto il mandato dal messo della Cancelleria, ne faceva copia per l’uso interno, firmava 

l’originale per ricevuta, metteva la data e si impegnava ad inoltrarlo al più presto al console di 

Tremosine, il quale procedeva nel medesimo modo, inoltrando il mandato a Limone. 

Data la situazione di estrema emergenza e pericolo, il mandato doveva essere notificato anche al 

console di Tignale, che di solito non era coinvolto nelle faccende della Riviera, per i suoi antichi 

privilegi ed autonomie riconosciuti nel 1421 da Filippo Maria Visconti e poi confermati da Venezia 

nel 1426;  infatti i Comuni di Tignale e di Muslone, appartenenti alla quadra di Gargnano, erano 

sottoposti alla Riviera nelle questioni criminali, in quelle civili avevano un giudice per ciascun 

comune con il titolo di Vicario ogni tre mesi: gli abitanti di Tignale andavano in appello a Salò, 

dinanzi al Provveditore, quelli di Muslone erano giudicati dai conti di Castel Romano, ramo dei 

conti Lodron. 
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I due Comuni non avevano legami con la Riviera con le imposte in genere, anzi sempre per i 

privilegi concessi da sua Serenità, erano esenti da tutte le imposte indirette (dazi) e indirette 

(gravezze) sulle cose e sulle persone; tuttavia venivano coinvolti nelle situazioni e negli eventi di 

estrema emergenza, proprio come la terribile alluvione del giugno 1587! 
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