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Severino Bertini 

 

Polveri, cannoni, schioppi e montoni. 

La produzione del salnitro nel Settecento in Riviera 
 

Siamo nel 1546. Nicolò Tartaglia pubblica Quesiti et 

invenzioni diverse, un libro che dedica alcune pagine 

alla fabbricazione della polvere da sparo. Curiosamente 

il matematico bresciano, fondatore della balistica 

moderna, osservava che i singoli elementi che 

componevano la polvere, cioè il salnitro, lo zolfo e il 

carbone di legna, erano conosciuti fin dall’antichità, ma 

la loro combinazione all’origine della polvere da sparo 

era una scoperta recente. All’epoca di Tartaglia alcuni 

pensavano che la combinazione fosse stata scoperta da 

un «alchimista tedesco». L’alchimista in questione era il 

filosofo medievale Ruggero Bacone che non era affatto 

un alchimista, ma che la tradizione alchemica lo 

annoverava tra i suoi più illustri rappresentanti.  

L’interrogativo di fondo, però, rimaneva: perché la 

polvere venne scoperta così tardi? E da chi? Il disagio 

nel Cinquecento era più che mai manifesto nel libro De 

la pirotecnia del nobile senese Vannuccio Biringuccio, 

la prima opera organica di scienze applicate minerarie e metallurgiche pubblicata nel 1540. 

«Grandissima et incomparabil considerazione – scriveva - è se dalli Demonii, o pur a caso, fu 

l’invention di colui il qual trovò di comporre la polvere». Impiegata principalmente a «danno et 

offesa» degli uomini, la sua sovraumana potenza era in grado di generare «spaventosi terremoti», di 

spaccare le montagne e addirittura di rivoltare «le loro radici sottosopra». Dottissimi e «divini 

intelletti» del passato non furono in grado nemmeno di avvicinarsi all’invenzione della polvere. Un 

individuo sconosciuto che scopre qualcosa di straordinariamente dannoso per il genere umano, 

superando in fatto di importanza le scoperte dei più grandi filosofi del passato, può esserci riuscito 

con le sue sole forze? Oppure in questa impresa c’è lo zampino del diavolo? 

A differenza di Biringuccio Tartaglia, per superare l’impasse, attribuì l’invenzione ad Archimede; 

invenzione che forse da allora non venne mai dimenticata e che venne tramandata ai posteri con 

formulazioni diverse che l’illustre bresciano elencò in queste pagine: polvere da schioppo, da 

bombarda, da archibugio, polvere grossa e polvere fina. In realtà oggi noi sappiamo che la polvere 

venne scoperta dai cinesi, e l’importanza del libro di Tartaglia consisteva nello stabilire che la 

proporzione migliore per avere una polvere efficace era quella di 6 parti di salnitro, una di zolfo e 

una di carbone di legna; combinazione che con piccole varianti venne mantenuta per secoli. 
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Quindi una consistente produzione di salnitro era ancora più importante per via della quantità che si 

doveva utilizzare nel fare la polvere. Ovviamente il salnitro aveva anche un uso civile: per i cristalli 

uso di Boemia, smalti, acquaforte o acido nitrico utilizzato dagli orafi e dagli incisori. Per questi 

motivi nel Cinquecento si moltiplicarono le nitrerie artificiali sul territorio bresciano fino a 

raggiungere nel Settecento il numero di 28 di cui due in Riviera: a Desenzano e a Pozzolengo. 

Queste nitrerie venivano dette «tezoni» dal latino tegere che significa «coprire». Erano costituiti 

dalla casa del salnitraio e del pastore, un fienile e un luogo coperto per ospitare 200 pecore. Nella 

«teza» veniva trasportata una notevole quantità di terra proveniente da terreni ricchi di potassio e 

calcio. Veniva distesa gradualmente nel «barro» affinché le pecore nel loro periodo di permanenza 

da ottobre ad aprile di ogni anno, la potessero «bonificare» con le loro deiezioni. Il terreno, 

opportunamente rivoltato, veniva così arricchito di azoto ammoniacale che grazie all’intervento di 

batteri nitrificanti si trasformava col tempo in nitrato di calcio. 
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L’affare salnitro era importante e Venezia lo controllava direttamente tramite il Magistrato alle 

Artiglierie che dava i tezoni in appalto a privati con contratti della durata di 6 anni. Inoltre 

imponeva a diversi Comuni del circondario di contribuire alla conduzione del tezone obbligandoli a 

dare libero accesso alle pecore sui propri terreni comunali, obbligandoli a fornire il fieno, a 

trasportare a proprie spese gli attrezzi del salnitraio e a condurre nel tezone, sempre a proprie spese, 

il terreno per la lavorazione. Gli obblighi dei Comuni, dette «condotte», erano piuttosto onerosi e 

per servire un singolo tezone era necessario la partecipazione di più Comuni. Ad esempio il tezone 

di Pozzolengo veniva servito dai Comuni di Pozzolengo, Rivoltella, dalla terra di Venzago, da 

Centenaro. In più veniva servito da Comuni al di fuori della Riviera come Ponti, Monzambano e 

Castellaro. Alla conduzione di quello di Desenzano contribuivano tutti gli altri Comuni della 

Riviera, da Limone a Desenzano. 

 

 
 

Il primo documento presente nell’archivio della Magnifica Patria della Riviera che parla della 

produzione di salnitro è questa ducale dell’11 luglio 1541 che ordina alla Comunità di assistere il 

salnitraio Andrea de Zannis di Salò nella sua impresa «concedendoli ogni vostro iusto favore» e 

permettergli di lavorare le terre «per tal effetto, in qualunque locho» e «accomodandolo di coperti 

sufficienti per il lavorar». La Comunità doveva anche fornire legna e tutto l’occorrente per la 

produzione. 

Povero Andrea! Padre di tre figli per 6 mesi all’anno era senza lavoro e per gli altri sei era obbligato 

a continui spostamenti nella Riviera, nel territorio bresciano e persino a Bergamo. Questa figura 

itinerante doveva andare alla ricerca di terreni idonei da lavorare: entrava nelle stalle, raschiava 
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«quattro dita» di terreno nitroso «bonificato» dalle bestie e poi lo lavorava. Si lamentava in 

continuazione col provveditore di Salò di questi continui spostamenti, come farebbe un qualsiasi 

padre di famiglia. Voleva che gli venissero destinati tre luoghi fissi in Riviera, con abitazione, dove 

poter lavorare. Le sue lamentele probabilmente vennero accolte in quanto in un ordine del 

provveditore del 1562 si ingiungeva agli uomini del Venzago, «sotto la nostra giurisdizione», di 

portare le condotte alla casa del salnitraio che si trovava a Pozzolengo. È la prima volta che viene 

fatto il nome di Pozzolengo, anche se non si parla esplicitamente dell’esistenza di un tezone. 

Notizie più sicure si hanno col tezone di Desenzano. Nel 1589 il provveditore di Terraferma Alvise 

Grimani, su mandato del Senato, ordinava alla Magnifica Patria la costruzione di una «teza di 

salnitro» di dimensioni date, «facendigli li muri atorno tanto alti che le pecore vi possa sicuramente 

habitarvi all’inverno». Inoltre si ordinava di costruire una casa per il salnitraio «et un luoco per 

riponere le legne». La «teza» doveva essere costruita «con buone pilastroni et legnami forti acciò 

che sia di durata, coprendola di coppi in maniera tale che non piova e non se guasta le terre che vi 

saranno poste sotto», il tutto seguendo il modello offerto dagli altri tezoni del bresciano e in 

particolare quello di Lonato. 

Qual era il procedimento per ottenere il salnitro? Era indubbiamente un procedimento complesso 

che venne descritto da Biringiccio e da Giorgio Agricola nel suo trattato De re metallica. Questo 

testo, che ebbe un grossissimo successo in Europa e venne tradotto in volgare nel 1563, era 

corredato di molte xilografie e una di queste, che qui proponiamo, illustrava il procedimento che 

bisognava seguire. 
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Nel tino contraddistinto dalla lettera B venivano collocati diversi strati di terra «bonificata», detta 

anche «pecorino», alternati con strati di polvere di calce viva e di cenere di quercia o cerro. Quando 

il tino era quasi pieno lo si riempiva di acqua fino all’orlo. L’acqua filtrava nel terreno e si 

accumulava sul fondo. Il palo contraddistinto dalla lettera C che si vede al centro del tino veniva 

detto «zaffo» ed era un tappo che occludeva un foro sul fondo del tino. Una volta tolto, l’acqua 

ricca di nitrato di calcio fuoriusciva e veniva raccolta nella tinozza segnata con la lettera D. 

Può non far piacere ai presenti, ma è bene sapere che il salnitraio a questo punto assaggiava il 

liquido per sentire se l’acqua era sufficientemente «salsa» e pronta per essere lavorata. Se tutto 

andava bene l’acqua veniva posta nella caldaia ne veniva fatta evaporare la metà. Poi veniva estratta 

e posta in una tinozza a raffreddare. In questa fase le impurità, come il terriccio rimasto, si 

depositavano sul fondo della tinozza; l’acqua «salsa» veniva presa con un mestolo e rimessa nella 

caldaia per portarla di nuovo ad ebollizione. A questo punto accadeva qualcosa di particolare: 
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l’acqua nitrosa produceva schiuma e, come scrive Biringuccio, «alle volte tanto si gonfia, che 

spesse volte traboccando versa, et portasene assai del buono». Per evitare che fuoriuscisse dalla 

caldaia bisognava fare delle aggiunte: bisognava aggiungere allume di rocca, calce viva e cenere di 

legna. In poco tempo «calar vedrete, et farsi chiara, et bella, et di azzurrino colore», o come scrive 

Agricola «si vedrà la colatura esser limpida, e del color de l’acqua del mare». Limpida, pura, bella 

alla vista, sorprendente. Chimicamente i salnitrai non erano in grado di dire cos’era successo. 

L’acqua prendeva un bellissimo colore azzurro mare in quanto per reazione chimica l’aggiunta delle 

sostanze faceva precipitare sul fondo della caldaia il carbonato di calcio e in soluzione nell’acqua 

restava il nitrato di potassio, ovvero il salnitro. 

L’acqua veniva ulteriormente fatta evaporare e quando il salnitraio lo riteneva opportuno con un 

ramaiolo toglieva dalla caldaia il liquido rimasto, come si vede nella figura, facendo bene attenzione 

di non muovere il carbonato di calcio depositato sul fondo. Il prezioso liquido veniva riposto in una 

tinozza, ma non in una tinozza qualsiasi. Si trattava della tinozza, segnata nel disegno con la lettera 

E, «ne la quale son fitti de bastoni per diritto e per rovescio». Il liquido veniva lasciato «congelare», 

come si diceva al tempo, per tre o quattro giorni. In realtà non c’era nessun congelamento, in quanto 

il liquido veniva raffreddato a temperatura ambiente; si verificava, invece, la formazione di cristalli. 

Il salnitro, presente in soluzione, cristallizzava sulle pareti ruvide della tinozza e sui bastoncini di 

legno. Attesi i quattro giorni il salnitraio toglieva il liquido rimasto, che poi poteva utilizzare in un 

ciclo successivo, e scrostava la tinozza e i bastoncini dal salnitro. L’ultima operazione consisteva 

nel porre i cristalli su tavole ad asciugare. 

Il salnitro prodotto in Riviera veniva imbarcato sull’Adige e prendeva la direzione dell’Arsenale di 

Venezia dove ad accoglierlo c’erano due depositi: un deposito per i periodi di pace e un deposito 

detto «intangibile» per le eventualità di guerra dove la quantità di salnitro immagazzinato, nel limite 

del possibile, veniva mantenuto costante. Questo metodo descritto per ottenerlo rimase identico per 

secoli, fino alla fine del Settecento. Non è che Venezia e la Riviera fossero sordi alle innovazioni e 

alle nuove scoperte. In effetti mantenevano contatti con i paesi maggiori produttori di salnitro come 

la Prussia, la Svezia e la Francia. Nella figura che vediamo possiamo vedere un progetto del 1777 

per un nuovo tipo di nitreria ideato dal Magistrato alle Artiglierie Domenico Gasperoni. 
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Non costituiva una grossa novità; Gasperoni riproponeva il modello brandeburghese che poi non 

venne mai realizzato in quanto Venezia riuscì a supplire alle deficienze con maggiori controlli e una 

modifica dei termini contrattuali con cui venivano dati in appalto i tezoni. Inoltre nel Settecento la 

polvere da sparo veniva utilizzata solo in occasione di parate militari e la maggior parte del salnitro 

veniva utilizzata solo per usi civili. Nonostante questo l’ambasciatore veneto a Parigi interpellò pure 

Lavoisier per chiedere il suo parere in merito a un progetto che prevedeva la costruzione di una 

nitreria al Lido. Un’esperienza identica era stata fatta ancora nel 1572, ma l’esito era stato infelice e 

il progetto venne abbandonato nel 1638. Mentre le efflorescenze presenti sui muri della Terraferma 

veneta contenevano salnitro, quelle invece di Venezia e sue isole contenevano sale marino. Anche 

le piante del Lido e dei litorali contenevano per lo più sale marino e gli escrementi degli animali che 

si cibavano di queste piante producevano un letame che, una volta terrificato, conteneva molto sale 

comune e poco nitro. I francesi non avevano un’opinione lusinghiera dei veneziani e dicevano che 

se Venezia credeva di poter ottenere il salnitro dal sale marino significava che di chimica non aveva 

capito un tubo. Per questo Lavoisier regalò all’ambasciatore alcuni libri sull’argomento che 

contribuirono all’abbandono del progetto. 

Così si continuò come prima con i soliti mezzi a disposizione, bisognosi solo di periodiche 

manutenzioni. Nel 1780 fu il caso del tezone di Pozzolengo. Un’ispezione voluta dal provveditore e 

capitano mise in evidenza che il tezone non conteneva le consuete 200 pecore. Il pastore in effetti si 

lamentava di non avere più a disposizione i pascoli comunali di Ponti, Castellaro e Monzambano e 

questo pregiudicava il mantenimento di un numero adeguato di pecore. Da ottobre ad aprile di ogni 

anno le pecore fattrici partorivano i loro agnelli che sistemati sul «barro» con le altre pecore ed 
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esposti al vento rischiavano di morire. C’era necessariamente bisogno di un’altra stalla per far sì che 

il pastore potesse con tranquillità fare il suo lavoro. 
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Non era più possibile rimandare un intervento e questo disegno conservato nell’archivio della 

Magnifica Patria, eseguito dall’impresario Belloni che vinse l’appalto per i lavori, mirava 

primariamente ad un ampliamento per farci stare le canoniche 200 pecore, poi alla costruzione di 

una stalla per gli agnelli e alla ristrutturazione della casa del salnitraio. La spesa per i lavori era 

ingente e in Riviera i cordoni della borsa tendenzialmente si allargavano con difficoltà. Chi doveva 

pagare? La Comunità oppure il Comune di Pozzolengo? Il Comune si professava semplice custode, 

come certificavano i registri contabili, e i lavori di ristrutturazione erano di spettanza della 

Comunità. Intervenne nella questione Venezia che diede ragione al Comune e la Riviera dovette 

affrontare una spesa che presto si rivelò quasi inutile. Inutile per due motivi: la nascita dell’industria 

chimica rendeva ormai obsoleti questi metodi di produzione e inoltre di lì a pochi anni sarebbe 

definitivamente tramontata la secolare e straordinaria esistenza della Magnifica Patria della Riviera. 


