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Liliana Aimo 
 

Spigolature sulle quadre di Campagna, Valtenesi e Montagna 
 

Dalle relazioni scritte che i Provveditori
1
 e Capitani  

illustravano al Senato al termine del loro mandato, si 

evince che la Magnifica Patria fu, dalla maggior parte 

di loro, molto apprezzata. Il Provveditore Leonardo 

Valier, nella sua relazione del 20 ottobre 1606, ad 

esempio, afferma che risiede “nella più bella, vaga et 

delitiosa parte dell‟Europa, copiosa de monti, colli, 

pianure et valli; l‟acqua di questo lago è di color 

cristallino, nel tempo quieto è godevole, ma con il 

vento chiamato Sovere (Suer) si fa tremendo, qual 

nasce all‟improvviso con naufragio di molte barche”.  

Fra i nobili veneti l‟incarico di Provveditore e Capitano 

della Riviera era considerato molto prestigioso e 

peraltro molto ambito. 

 

Le quadre 

Fin dal 1426, anno in cui ufficialmente entrò a far parte 

del dominio veneto, la Riviera assunse, per meglio 

gestire la sua autonomia amministrativa, la struttura 

che poi mantenne inalterata per tutta la durata della 

Serenissima, cioè il raggruppamento dei suoi 36 

comuni (a cui in seguito se ne aggiunsero altri 8 e poi ancora altri 2), in 6 quadre che  il 

Provveditore Vincenzo Morosini, nella sua relazione al senato del 31 luglio 1599, definì sestieri
2
. 

Ogni quadra eleggeva 6 consiglieri che costituivano il General Consiglio
3
, organismo che dal punto 

di vista degli ordinamenti istituzionali poteva apparire unitario e tutto sommato coeso e, per quei 

tempi, molto moderno e democratico. Se però lo si analizza dal punto di vista degli interessi, non si 

può non notare che non era né coeso, né unito, né democratico, come del resto dimostra l‟insorgere 

continuo di numerose concorrenzialità e rivalità sia di tipo economico che politico fra le varie 

cittadine. 

La Comunità non aveva entrate particolari, oltre le condanne, e per i suoi bisogni metteva delle 

taglie (tasse), riscosse dai comuni secondo la seguente ripartizione: due terzi sull‟avere e un terzo 

sulle teste, secondo l‟estimo, per un totale di 18 (12 per l‟avere e 6 per le teste); in tal modo ogni 

comune sapeva sempre quanto gli sarebbe toccato pagare. Fin dai primi decenni del‟500 la quadra 

di campagna, guidata dal prospero Desenzano, cercò di modificare i patti costituzionali, anche 

tramite suppliche a Venezia, proponendo che per l‟elezione delle cariche si tenesse conto sia del 

numero della popolazione che dell‟estimo. Se fosse riuscita nel suo intento, con la preponderanza 

demografica del suo territorio (nel „500 le anime abitanti in Riviera si aggiravano sulle 50.000, di 
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cui il 32%  viveva nella quadra di campagna), avrebbe tenuto in pugno le sorti dell‟intera comunità. 

Venezia però non accettò mai variazioni allo status quo, pur dichiarandosi sempre pronta ad 

assicurare protezione ed appoggio.   

Non tutti gli abitanti delle quadre potevano essere eletti consiglieri; infatti erano esclusi i non 

originari, i medici e chirurghi, i notai, gli impiegati e debitori della Comunità, i processati, i dazieri, 

i barcaioli e chi esercitava un mestiere vile. Pertanto le sorti della Riviera erano rette dalle grandi 

famiglie mercantili, dai possidenti e dal ceto forense.  

 

Gli uomini della Riviera 

Il provveditore Leonardo Valier definì industriosi gli uomini della Riviera e dediti a traffici 

“secondo l‟uso et siti delle loro terre”, mentre Giovanni Barbaro nel 1614 affermò che “cavano il 

grano e gli olivi dalla pura corna e dal ruvido sasso”; … “quelli della montagna si dedicano a tagliar 

legne de boschi per carboni, altri alle fucine di ferro, fabbricandosi gran quantità di chiodi e d‟altri 

instrumenti, nei quali si esercitano anco le donne”. Altri si dedicavano all‟agricoltura “così nelle 

coste dei monti, valli o pianure, come et maggiormente nelle terre del piano, nodrendo mandre 

d‟animali bovini, pecorini et caprini et grosso numero de cavalli et mulli di prezzo da soma”. Il 

Provveditore Silvestro Loredan, nella sua relazione del 15 dic. 1558, a proposito dei traffici di 

Riviera disse che erano “di panina, di azali, rame, ferrarezza, olio di oliva e lauro, carta, biave 

importate e revi bianchi”. Inoltre sottolineò che si poteva contare per i traffici, che rendevano 

moltissimo ai mercanti
4
, su “200 barche, di cui 80 da 100 a 600 stara”. 

La Riviera era però povera di grano; infatti ne produceva solo la quantità che poteva soddisfare i 

bisogni della sua popolazione per tre mesi, mentre in tema di vino e olio produceva ogni anno una 

quantità sufficiente a soddisfare i bisogni di più di due anni. A proposito degli abitanti della Riviera, 

pur dotati, come già sopra riportato, di grande laboriosità, inventiva e spirito patrio, il provveditore 

Barbaro disse anche però che, forse per la ricchezza o per la salubrità del clima, riuscivano ad 

essere insolenti e forse la sfrenatezza di alcuni scellerati aveva anche messo radici, per cui 

diventavano facili alla vendetta, anche empia ed atroce, sparavano archibugiate anche per futili 

motivi, si accompagnavano di notte con i banditi, come Zuan Zanone. Ribadì questo concetto anche 

Marco Barbarigo, nella sua relazione del 17 sett. 1615, che riferì che durante il suo mandato ci 

furono 12 omicidi, oltre a furti, svaligiamenti. Il caso più grave fu quello di Zuanne Zannone. 

Anche il provveditore Paolo Marcello, nella sua relazione del 26 ottobre 1612, parlò del banditismo 

in questi termini “Confina essa riviera col Veronese, Bresciano, Trentino, Contado di Lodrone, 

Mantovano, Castiglione e Solferino et per questa varietà di confini così comodi, gli huomini 

scelerati prendono ardire di commettere in quelle parti molti scellerati eccessi, li quali commessi 

quasi in un momento, essendo detta Riviera aperta da tutte le parti, si ricoverano in quelli stati alieni 

et particolarmente alla Pieve di Boti et a Stor, si può dire recettaculo et nido di banditi, su il 

Trentino et su quello di Ludrone, là dove più sicuramente per li monti fanno il loro passaggio”. 

 

La quadra di campagna  

In tutte le relazioni, anche nelle più succinte e frettolose, non manca mai un riferimento e, spesso, 

una lunga riflessione sulla quadra di Campagna, a capo della quale c‟era il prospero comune di 

Desenzano che aveva sotto di sé ben 12 comuni per un totale di 36 terre. I comuni più notevoli 

erano Pozzolengo, Rivoltella, Calvagese, Muscoline, Carzago, Padenghe, Bedizzole. Questa quadra  

si trovava in posizione strategica in quanto era zona di confine, ma soprattutto era pianeggiante e 
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fertilissima dal punto di vista agricolo, in particolar modo per quanto riguardava il vino
5
 e il 

frumento. Inoltre godeva una posizione favorevolissima dal punto di vista geografico sia per la 

presenza del lago che da sempre garantiva un‟importante e sicura via di comunicazione e di scambi 

commerciali con l‟Europa sia perché, nel tratto che univa Brescia a Verona, era attraversata 

dall‟antica via Gallica, cioè la via dei commerci che collegava i municipi romani della pianura 

padana: Brescia (Brixia), Bergamo e Milano (Mediolanum). Serviva anche da collegamento con la 

via Postumia, che proseguiva poi nella pianura veneta, nei pressi di Verona. La Via Gallica lambiva 

il Lago di Garda e serviva i centri romani posizionati sul lago: Peschiera del Garda (Arilica), 

Desenzano, Sirmione, Lonato. L‟andamento esatto del percorso che si snodava fra il Benaco e 

Brescia è ancora incerto, perché oggetto di ipotesi basate sui miliari conosciuti, purtroppo non 

rinvenuti nel luogo di provenienza, perché molto spesso furono usati come reimpieghi in costruzioni 

successive.  

Ugualmente poco si sa delle stazioni di sosta lungo la strada, riportate nell‟Itinerarium Burdigalense 

e nell‟Itinerarium Antonini con nomi e distanze non sempre concordanti fra loro. Lungo il presunto 

percorso della Via Gallica sono invece rimasti parecchi ponti antichi, come quello di Palazzolo 

sull‟Oglio o il Ponte San Giacomo a Brescia.  

Desenzano inoltre fin dall‟antichità fungeva da collegamento tra due aree: quella padana, 

fertilissima e ricca di biade, specie nei territori di Mantova, Cremona e Ferrara, e quella subalpina, a 

settentrione, ricca di viti, ulivi e agrumi, ma povera di grani. Alcuni storici affermano che già in 

epoca romana Desenzano era sede di mercato. Indubbiamente però il suo periodo di maggior 

splendore fu quello veneto. Venezia infatti l‟aveva eletta unico emporio cerealicolo per 

l‟approvigionamento prima della riviera gardesana e poi delle valli alpine circostanti. Per tutta la 

settimana arrivavano per terra e per lago merci varie, soprattutto granaglie, che si accumulavano nei 

fondaci (sotto gli archi di Piazza Malvezzi) fino al giorno del mercato, dove in poche ore tutto era 

venduto e diretto ai paesi della Riviera, del Trentino e del Tirolo. C‟erano a supporto del mercato 

due edifici: la Patria, nella quale gli incaricati del Provveditore di Salò potevano controllare i carichi 

in partenza per il mercato, e la Dogana che serviva al deposito delle merci e ad operazioni di 

controllo. Per ottimizzare il funzionamento del mercato, anche nel comune di Padenghe c‟erano un 

fondaco per il sale e un‟altra dogana per le merci destinate al mercato.  

 

Il mercato di Desenzano 

Bongianni Gratarolo nella sua Historia dice che fissava i prezzi non solo per la Lombardia ma per la 

Marca di Trevigi, per la Romagna, per la Germania e quasi ... per tutto il mondo.  

Probabilmente le sue parole si devono ad un eccesso d‟amore per il suo lago. È però vero che vi 

concorrevano mercanti di Trento, Mantova, Cremona, Verona, Brescia e anche della lontana 

Germania.  

Vincenzo Morosini, Capitano e Provveditore di Salò, nella relazione che il 31 Luglio 1599 lesse 

davanti al Doge ed al Consiglio della Repubblica nel Palazzo Ducale di Venezia, riferiva riguardo al 

mercato di Desenzano: «È il sostegno principale di quella Patria, senza il quale quei popoli 

patirebbero la fame, non raccogliendo in essa Patria grano e granaglie che per tre mesi all‟anno. Vi 

concorre grandissima quantità di biave, fino due e tremila some e questa quantità di roba in tre o 

quattro ore vien ispedita». Un altro Provveditore Leonardo Valier nella relazione in data 20 Ottobre 
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1606 diceva che il mercato di Desenzano «è reputato il più famoso d‟Italia, smerciandovi in poche 

ore fino a tremila some di solo frumento, non considerando altri grani che sono staia veneziani 

seimila».  

Da queste relazioni ufficiali dei Provveditori di Salò e Riviera risulta chiaramente l‟importanza di 

quel mercato. I compratori salirono a tal numero che non si vendeva grano ai forestieri, se prima 

non si erano accontentati i rivieraschi. E per garantirne i diritti, da Salò a Desenzano ogni settimana 

si recavano quattro Deputati incaricati della sorveglianza. Essi sedevano in un luogo, detto anche 

oggi la «Patria», come conferma la pietra sull‟angolo della piazzetta ove sorge il monumento a S. 

Angela Merici. Non usciva grano senza accompagnatoria di bolletta con sigillo e firma dei Deputati. 

Vi erano anche altri sei impiegati detti i Superstiti, il cui incarico principale era la sorveglianza dei 

magazzini, per impedire vendite prima del giorno fissato per il mercato, dar notizie sulla qualità 

delle biade portate e tener conto dei prezzi e delle quantità vendute e rimaste. 

A garanzia del transito delle biade sia da Desenzano che verso, la Magnifica Patria cercò di tutelare 

con il maggior scrupolo possibile, anche tramite accese contese giudiziarie, i confini di Castel 

Venzago, confinante con Lonato, mediante una linea che correva per duecento pertiche ai piedi 

delle colline moreniche di San Cipriano, Brodena e Malocco, fino ad Esenta. Le ragioni di questo 

contendere, durato dal 1596 fino, praticamente, al crollo della Serenissima Repubblica di Venezia, 

erano dovute al fatto che il territorio di Castel Venzago era attraversato da una serie di strade che 

permettevano il collegamento con il grande emporio di Desenzano. 

 

La piaga del contrabbando 

Dove ci sono traffici, c‟è denaro che scorre sia lecitamente che illegalmente e infatti in questa 

quadra attivissimo era il contrabbando. Il Provveditore Marco Loredan, nella sua relazione del 18 

giugno 1539, sottolineava al doge che continuamente molte biade venivano condotte via dal 

mercato verso luoghi “alieni e non subditi a Vostra Serenità, non obstante che vi sia il Capitano del 

lago e doi barche messe per lo eccellentissimo Conseglio di X”. Per ovviare al problema, proponeva 

di dar autorità ai cavalieri del Capitano di Salò di attendere con una barca i suddetti contrabbandieri. 

Marco Antonio Morosini, nella relazione del 14 settembre 1547, insisteva invece nel chiedere “di 

guardare il lago, perché chi è padrone del lago, è padrone della Riviera”, mentre, per sollecitare la 

Serenissima ad intervenire, Bartolomeo Morosini, nella relazione del 24 novembre 1540, diceva che 

occorreva provvedere al sostentamento della Riviera, che produceva grano per soli 2 mesi e doveva 

nutrire più di 60.000 persone. Tutto ciò rendeva indispensabile il grano importato dal milanese, 

cremonese e bresciano. Occorreva far attenzione però che non prendesse la strada del Trentino 

come invece succedeva ed era documentato nei processi da lui intentati. Durante il suo mandato 

aveva bloccato “60.000 some di biave”. Proponeva di “mettere un dazio di soldi doi per ogni soma 

di biava che viene al mercato”. In tal modo si poteva sapere quanto grano arrivava e quindi quanto 

ne usciva e, inoltre, si poteva incamerare un notevole gettito annuo. Occorreva poi “che le licentie 

che vien date de poter condur biave in terra todesca, non siano date litere patente piombate alli 

conduttori, perché sotto mantello di tal concession, ne conducono grandissima quantità, 

defraudando le concession, ma siano indricciate le litere serade et bolade alli Rettori di Salò e di 

Bressa o di Verona”. Occorreva fare anche attenzione che le “ferrarezze” prendessero la strada di 

Venezia e non di Mantova, Genova, Ferrara, ecc.  

Negll‟Archivio della Magnifica Patria di Salò si trovano infinite controversie, relative a 

contrabbandi, talvolta più presunti che reali. Una in particolare avvenne al tempo del Provveditore 

Giovanni Pasqualigo che, per conoscenza diretta dei fatti, nella sua relazione al senato del 19 luglio 

1591, sosteneva che in tema di contrabbando di biade si presentavano due problemi da risolvere: i 
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contrabbandieri che “tramite lago conducono biave in territorio alieno” e la “troppo esquisita 

diligenza” dei Rettori di Brescia e Verona che impedivano che le biave transitassero nei loro 

territori. Per il primo inconveniente vi era un rimedio semplice: essendo sorvegliato il lago dal 

Capitano, che aveva 4 barche “assai munite e accomodate”, pagate dalla Gardesana, si sarebbe 

potuto affidarne una alla guardia della Riviera di Salò, da tenere a Limone. Il secondo invece era 

più complesso perché le biade provenienti da terre aliene, per giungere a Desenzano, dovevano 

passare o nel territorio bresciano o in quello veneto e i ministri di quelle giurisdizioni, affermando 

che si trattava di loro biade, le sequestravano. Le eccessive difficoltà per i mercanti preoccupavano 

anche il Provveditore Matteo Bembo che non mancò di sottolineare come i sequestri procuravano, 

per il ricupero della mercanzia, molto danno, spesa e interesse e, pertanto, invitava il Doge a far sì 

che i mercanti mantovani potessero liberamente transitare verso Desenzano. Il Provveditore 

Giovanni Francesco Dolfin invece si spinse a dire che i contrabbandi erano favoriti dalla poca cura 

del Capitano del lago e auspicava un effettivo libero transito delle biade, mentre il Provveditore 

Giovanni Barbaro, nella sua relazione del 1614, denunciò che molti danni venivano ai commercianti 

che non volevano sottostare ai taglieggiamenti dei dazieri veronesi sul lago né cedere ai loro ricatti. 

Di questo fatto informò il doge tramite l‟invio di ambasciatori, citando esplicitamente le estorsioni e 

le tirannie delle barche del Capitano del Lago e sottolineando il danno che ne derivava al dazio di 

Venezia e, in particolare, a quello del vino e delle uve. Diceva anche che i daziari veronesi, 

nonostante i commercianti avessero le licenze della cancelleria di Salò e per ordine suo le bollette 

del daziario, impedirono spesso il transito delle uve in terre aliene, dubitando che fossero quelle 

veronesi. Quasi impossibile era arrestare il contrabbando del frumento, perché i contrabbandieri si 

accordavano con le barche della custodia del lago “a un tolero, a uno scudo e talvolta a un cechino”. 

Il provveditore da solo non era in grado di interrompere questo cattivo costume, nonostante i vari 

processi intestati.Su questo fatto si formò un processo nella cancelleria della comunità di Salò
6
. 

Nella sua relazione del 2 giugno 1764 il Provveditore Giorgio Zorzi riportò invece un fatto nuovo e 

sconvolgente, cioè l‟ammutinamento il 13 marzo 1764 dei villici di quella parte della Val Sabbia 

che apparteneva al territorio di Brescia. Col pretesto della fame, oltrepassato il confine, 200 armati 

si spinsero a Desenzano, “depredarono in quel mercato some 1500 di biada senza cenno di 

pagamento con occupation della piazza, con percosse, fiamate et altri gravissimi insulti 

all‟universale degli abitanti. Poi con ardimento sempre più strano ed inaudito, ebber il coraggio di 

trasportar le prede alle rive di Salò ed ivi assistiti da altri 300 armati pervenuti a rinforzo, per un 

pessimo preventivo concerto, la apportarono sopra carro ed animali nella Valle sotto gli occhi stessi 

della pubblica rappresentanza, impresa sediziosa e gravissima che offende unitamente i pubblici e 

privati riguardi”. Ribadì poi la necessità di un esemplare castigo per evitare il ripetersi di fatti simili. 

La situazione geografica della Valle, circondata da una serie di monti alti e alpestri e con due sole 

strade anguste di accesso, offriva un asilo sicuro e questo aveva già provocato altri gravi fatti 

analoghi, ad esempio razzie a Castiglione, stato estero, di olii, polveri e altri generi di contrabbando, 

oltre ad aggressioni e ruberie sulle strade di Desenzano e Lonato. 

 

Il problema della sicurezza 

Oltre al contrabbando parecchi Provveditori sottolinearono nelle loro reazioni un altro problema e 

cioè quello della necessità di intervenire per garantire la sicurezza militare della quadra di 

Campagna. Infatti era una zona pianeggiante e dotata di molte strade e quindi punto obbligato di 

transito per gli eserciti, regolari o meno, che dal Trentino o dal Veneto intendevano dirigersi verso il 
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ducato di Mantova o verso Milano o, anche, verso il sud. Nel passato quasi tutti tutti i comuni si 

erano dotati di rocche e castelli, che per lungo tempo avevano egregiamente svolto il loro ruolo. Ad 

esempio il castello di Pozzolengo nel 1509 resistette eroicamente senza cedere agli attacchi dei 

Francesi, che restarono nella zona fino al 1512, e per questo motivo Venezia in una ducale di lode 

chiamò gli abitanti “i fedelissimi di Pozzolengo”.  Anche nel 1630 l‟Austria, per la successione al 

ducato di Mantova, invase il territorio del suddetto comune e lo assediò senza successo. Purtroppo 

però la maggior parte di queste rocche era ormai in pessime condizioni, anzi alcuni castelli dirupati 

erano stati “affittati dall‟Officio delle Raggion Vechie a particolari persone con poca recognitione” , 

come affermò il provveditore Marco Marcello nel 1619, mentre sarebbe stato più utile ed opportuno 

almeno rinnovarli, se non si voleva ricostruirli. Anche Giovanni Francesco Dolfin, nella sua 

relazione del 26 aprile 1608, si preoccupava perché la quadra di campagna, che confinava con 

stranieri (si trovava infatti a mezzo giorno dal mantovano) era priva di punti forti di difesa. Diceva 

anche che Desenzano si trovava a sole 6 miglia da Castiglione, il cui marchese ospitava nel suo 

castello molti soldati spagnoli. 

Il Provveditore Matteo Bembo citò anche i disordini creati dalle compagnie dei capelletti, armigeri 

assoldati da Venezia per la caccia ai banditi, spesso di origine turca o ungherese o semplici 

disertori, che, se anche in Riviera non erano di stanza permanente, “qualche volta ne vengono con 

finta di banditi, li quali non si fermano, ma però prendono dalli comuni certa recognizione (somma 

di denaro), il che fatto subito si partono, contentandosi detti poveri comuni più tosto di contribuir 

con danaro che tennir quelli alloggiati nelle loro terre, per non riceverne maggior danno”. Tali 

mercenari “anco si vestono all‟italiana, andando di notte alle strade, et, invece di estirpar li banditi, 

s‟accompagnano con essi”. Secondo il Provveditore sarebbe stato bene cambiarli ogni tre anni o 

sostituirli con dei campagnoli. A volte invece i pericoli venivano dal nord, sotto forma di eserciti in 

guerra oppure di gruppi di sbandati, pronti a tutto come successe nel 1572 quando ci fu il terribile 

saccheggio di 5000 zingari.  

Ci sono poi, spulciando fra i libri degli ordinamenti della Magnifica Patria custoditi nell‟archivio di 

Salò, infinite altre notizie che riguardano suppliche per una riduzione delle tasse (Pozzolengo e 

Padenghe ad esempio supplicavano perchè fossero sospesi i pagamenti delle taglie per la tremenda 

tempesta del 21 giugno 1696 che aveva distrutto i raccolti), invio di esazioni dei debiti residuati, 

solleciti di pagamento, ordini per la riparazioni del tezone di Pozzolengo, proposte per la 

costruzione di un tezone a Desenzano, ordini per le cernide, per le processioni votive, per gli 

alloggiamenti dei militari, provvedimenti per l‟arrivo di importanti ospiti, ecc.
7
 In particolare su 

questo ultimo argomento si trova la ducale, giunta al Provveditore di Salò Marco Dandolo
8
 il 15 

giugno 1626 che chiedeva di favorire il passaggio del duca di Toscana nel suo ritorno in patria dalla 

Germania. Si diceva che era partito da Praga il 29 aprile e in circa 20 giorni sarebbe arrivato in 

Riviera. 

Invece nel maggio 1649 passarono da Desenzano la principessa Anna Maria, figlia dell‟imperatore 

e moglie del re di Spagna e suo fratello, re d‟Ungheria e nel 1708 la Principessa di Wolfembutch, 

destinata in sposa a Carlo III. 

Appare singolare che nelle relazione dei Provveditori e nei volumi degli Ordinamenti non sia stato 

riportato nessun riferimento o accenno alla peste del 1630 che segnò profondamente ogni campo 

della vita economica e sociale della riviera.  

     

                                                 
7
AMP Livi 105. 

8
 AMP Livi 304. 
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A capo della quadra di montagna c‟era Vobarno (vadum arenae l‟etimologia?), roccaforte sul 

fiume Chiese, che sovrintendeva ai comuni di Harano (Capovalle), Treviso, Idro, Provaglio di 

Sopra e di Sotto, Degagna, Teglie, Sabbio
9
.  

Il problema che dalle relazioni dei provveditori traspare, trattandosi di quadra di confine, era 

soprattutto la tutela della sicurezza militare e dell‟integrità dei confini. Il punto da tener 

maggiormente sotto controllo veniva individuato sulle montagne di Idro, al Cingolo Rosso, da dove 

si dice che passò il duca di Borbone per il sacco di Roma. In effetti questa quadra per tre secoli fu 

soggetta alle razzie degli eserciti di Francia, Spagna ed Austria; fra i più terribili ricordiamo la 

calata dei Lanzichenecchi del Von Frundsberg nel 1526 attraverso la valletta di Degagna, diretti a 

Roma. 

Marco Antonio Morosini sottolineò la necessità di tutelare l‟integrità dei confini, in certe parti 

usurpata dai Conti di Lodrone e ne chiese una verifica. Anche Sebastiano Contarini nel 1583 lo 

ribadì, sottolineando che i Lodrone avevano anche sui territori veneti costruito una rocca, dall‟altra 

parte del lago rispetto a quella veneta di Anfo, da cui sparavano a chi si avvicinava e controllavano 

il lago d‟Idro. Lo stesso succedeva nei comuni di Ha e Tignale che pure confinavano con i Lodrone. 

Pure Leonardo Valier diceva che con i conti, per certe usurpazioni nel territorio di Idro, era in atto 

una controversia che sarebbe stato bene risolvere. Non c‟era lo stesso problema di sicurezza invece 

sulle montagne dell‟alto Garda “…. talmente disagevoli che nessun alemanno può penetrarvi, ad 

eccezione della montagna di Nota, nel comune di Tremosine e da qui passò anche Niccolò Piccinino 

al tempo del sacco di Brescia
10

. Da questa montagna gli imperiali della Val di Ledro prevaricavano 

quelli di Tremosine nell‟usufrutto di essa, sotto pretesto di una perpetua vendita”. Il Provveditore 

Giovanni Francesco Dolfin, nella relazione del 26 aprile 1608, parlò del lago d‟Idro “che riceve il 

nome da una terra d‟Hidro di Riviera”, da cui nasce il fiume Chiese “che divide poi quasi in tutto la 

Riviera dal Bressano et è largo da un miglio in circa et longo da cinque in sei et ha principio al 

Cafer, luoco delli signori conti di Lodrone imperiali e questo lago è navigato da picciole barchete di 

pescatori sudditi della Serenità Vostra”. Data la scarsa profondità delle acque assicurò che via lago 

non avrebbero potuto giungere nemici e, in ogni caso, li avrebbe fermati la rocca d‟Anfo. Sul lato 

opposto invece disse che sorgeva il Castello di san Giovanni dei conti di Lodrone “forte et per sito 

et per arte dominante il lago”… “Con questo castello confinano le montagne d‟Hidro, per la cima 

d‟una della quali, che si chiama Cingolo Rosso, vogliono che si facesse il passo il duca di Borbone, 

non havendo altro adito per venire in Italia, … quando andò con l‟esercito todesco al sacco di 

Roma”.  

Dal punto di vista produttivo invece Giuseppe Michiel (1617) definì la quadra sterile. Parlò del lago 

d‟Idro e della pesca, del passo del Cingol Rosso (situato sopra un monte del comune di Moerna, 

terra del Val Vestino) e del fatto che si poteva abbastanza facilmente custodire. Diceva inoltre che i 

passi di Degagna erano di transito difficilissimo e che in “valle di Sabio” si estraevano ferri crudi da 

lavorare. “Gli abitanti della quadra di montagna si adoperano a cavar e purgar ferro, havendo vari 

forni a quello effetto, come se ne lavora anco in molti fucine e in questi esercizi vive gran parte di 

quei popoli, che non han altre entrate che legne, carboni et animali, essendo quella parte quasi tutta 

montagne.” Da tempi remoti in Valsabbia si usò lavorare il ferro; infatti già nel „400 si producevano 

a Follo ancore e navasse per la flotta veneta, mentre nel „500 palle per i cannoni. Per questo motivo 

ebbe privilegi ed esenzioni in materia di alloggi delle milizie e non pagava tasse di gente d‟armi, 

mentre la maggior parte dei beni comunali erano concessi dalla benignità pubblica agli abitanti per 

                                                 
9
 Per tutto il „600 Clibbio si lamenta perché  i ricchi comuni di Vobarno e Sabbio lo tormentavano con imposizioni di 

taglie e sussidi. AMP Livi 76, Livi 105. 
10

 Vobarno ebbe molti riconoscimenti per gli aiuti offerti a Brescia durante l‟assedio di Niccolò Piccinino (1438). 
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loro servizio ed uso. Il Provveditore Marco Barbarigo, nella sua relazione del 17 settembre 1615, a 

questo proposito sottolineò che “ le quadre superiori (Gargnano, Maderno e Montagna) hanno certi 

privilegi particolari, in vitù dei quali non contribuiscono col resto della Riviera alle tasse delle genti 

d‟arme, ne meno a certi alloggi di militie”. Per questo motivo scoppiarono spesso gravissime liti 

con le quadre inferiori (Salò, Valtenesi e Campagna). Aggiunse inoltre che “la quadra di Montagna, 

in particolare, in virtù di privileggio, è assente di tutti i datij et impositioni, pagando in Camera 

solamente una limitatione de lire trecento et quaranta all‟anno”. La Riviera era povera di minerali e 

poteva contare solo su modeste vene di rame e manganese, non però di ferro che era indispensabile 

per le sue fucine. Cercò pertanto di procurarselo nelle aree circostanti, a cominciare dalla Val 

Sabbia dove esistevano una dozzina di forni fusori e da cui i rivieraschi potevano, grazie ad un 

privilegio loro concesso da Venezia (2 maggio 1488), estrarre liberamente il minerale di prima 

fusione. Altre quantità di materiale ferroso venivano provvisti dalle vallate bresciane e, nonostante 

le barriere politiche, dalla Val di Ledro. Non mancavano invece le altre risorse  fondamentali per la 

lavorazione, cioè cadute d‟acqua per muovere le macchine delle fucine e legname per produrre il 

carbone con cui alimentarle (invece il manto boscoso delle altre valli era impoverito da secoli di 

sfruttamento). C‟era pertanto lavoro per tutti: boscaioli, carbonai, cavallanti, mulattieri. Il legname 

poi veniva importato agevolmente dalle selve trentine. Nacque così la “metallurgia leggera” 

praticata in numerose fucine da ferrarezze e da chiodarie. Il provveditore di Salò Vincenzo Gritti 

dice che “oltre le chiodarie minute, brocami e ferri taglienti ad uso della campagna…vi sono 

ferrarezze lavorate al ladino che si fanno sotto ad un maglio assai greve e queste sono le più 

grosse..; succedono quelle lavorate ad un maglio più liggiero..e finalmente quelle lavorate a 

martello”. In genere una fucina completa risultava provvista  “di forno e fuoco per colare il ferro, 

maglio per batterlo, altro fuoco per roventare il tagliolo. Deve inoltre avere due magli connessi ad 

un solo albero, uno chiamato distendino, serve per battere il circolo piatto e l‟altro serve per battere 

il quadrello e la tondinella. C‟è poi un quarto maglio che serve per ridurre il tagliolo in verzella la 

quale si adopera per fare i chiodi e le brocche.” Poi i vari articoli prodotti, tramite i mercanti, 

raggiungevano le piazze di smercio. Talvolta i pezzi prodotti finivano anche a Venezia, servendo 

così l‟Arsenale per la costruzione di navi. Probabilmente questa attività si interruppe con la peste 

del 1630; infatti non si hanno più dati per una settantina di anni. Una vera espansione si ebbe poi, 

soprattutto nel „700, con gli Archetti di Limone, il Bottura di Salò e il Samuelli di Gardone. 

Accanto ai grandi continurono però decine di fucine in tutta la zona montagnosa (Sabbio, Volciano, 

Odolo) e collinare (a Padenghe, Bedizzole, Polpenazze, S. Felice). La quadra di montagna poi, 

assieme alle quadre superiori,  suppliva alla scarsità di carne di cui soffrivano le altre quadre.  

 

A capo della quadra di Valtenesi c‟era Manerba, che aveva sotto di sé i comuni di Padenghe, S. 

Felice, Portese, Puegnago, Polpenazze, Soiano per un totale di 21 terre. Il suo territorio, fertilissimo,  

si stendeva tra il verde, declinato in molteplici sfumature a seconda delle località che si attraversano 

e l‟azzurro del lago. La ricca vegetazione variava in continuazione in un susseguirsi e mescolarsi di 

cipressi, querce, frassini, ontani, lecci, ulivi, filari di viti, campi di erba medica, noci secolari, 

castagni e campi di grano. Per la dolcezza del clima e le favorevoli condizioni ambientali questa 

quadra fu abitata fin dalla preistoria, in particolare nella zona del Lucone e dei laghetti di Sovenigo, 

tre specchi d‟acqua argentata che in primavera si ricoprono di un tappeto biancorosa di ninfee e fiori 

di loto. Il Provveditore Pietro Benetti nella sua relazione del 24 novembre 1609 a proposito della 

quadra di Valtenesi scrisse  “ li habitatori attendono il più all‟agricoltura e quelli che confinano con 

il lago, alla navigazione e pescasoni”.  
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Leonardo Valier (relazione del 20 ott. 1606) sottolineò che “ogni terra, o la maggior parte, ha il 

castello in colle, cinto di muro, atto a difendersi dalle incursioni, ma le case di dentro sono rovinate 

et devastate et perciò rimangono inutili e disabitati”: occorrerebbe rinnovarli. Aggiunse che era 

“assai fertile de grani e vini e una parte anco de olio; la gente si dedica per lo più all‟agricoltura e 

quelli che sono più vicini al lago alla navigazione e alla pesca.” 

Anche altri Provveditori ribadirono che tutti i comuni avevano nella sommità dei colli “castelli di 

battaria da mano, in caso di scorreria per poter ritirarsi, ma stanno dirupandosi, anche se con poca 

spesa dei comuni potrebbero essere restaurati”. Anche in Valtenesi Venezia dispensò privilegi  

come ricorda il provveditore Marco Marcello che nella sua relazione del 1619 riportò che il comune 

di S. Felice aveva il privilegio di giudicare sino alla cifra di cechini 4, inappellabilmente, mentre il 

comune di Portese per privilegio ducale godeva di una peschiera di sardine, da cui ricavava un utile 

di 500 ducati all‟anno. Questa quadra fu anche terra di banditi, di cui il più tremendo fu 

Dominesette. 

Molte altre notizie si ritrovano nell‟archivio di Salò della Magnifica Patria. Oltre a quelle dei libri 

degli ordinamenti  che riportano provvedimenti su tasse, esazioni debiti, condanne, processioni, 

cernide, ecc. c‟è un volume dal titolo “Atti del notaio Girolamo Bertazzi di Polpenazze 1630
11

 “che 

rappresenta una vera miniera di notizie sia sul modo in cui il notaio, accovacciato sotto la finestra 

dell‟ammalato, raccoglieva le volontà testamentarie, sia sulla falcidie di intere famiglie sia sul 

modo, a contagio finito, di dar esecuzione alle volontà dei testatori con pubbliche proclamazioni 

nelle piazze per invitare eventuali eredi superstiti a presentarsi. Altro volume interessante è quello 

che riguarda le lotte all‟interno delle ville della vicinia di Puegnago per eleggere i consiglieri, 

intitolato “La villa di Mura
12

, comun de Puvegnago, contra la villa de Palude, altra di detto 

comune”
13

. Ci sono poi le contese relative ai benefici delle cappellanie o delle confraternite, come  

esemplifica il volume che raccoglie la serie di incartamenti che vanno dal 1670 al 1705, intitolato 

“Per il comun di Polpenazze contro il reverendo Verati”
14

 relativi alla causa per la concessione del 

possesso temporale della cappellania laicale nella chiesa di Polpenazze. Non mancano le notizie 

curiose come la bolletta di 10 troni e 70, emessa il 4 maggio 1652,” in conformità del Statuto”, dal 

General Consiglio a favore di Guglielmo Agnoli di Polpenazze per aver ucciso e consegnato un 

lupo. Interessante è anche la controversia insorta a proposito dei lavori, giudicati non conformi al 

capitolato sottoscritto, per il consolidamento e rinnovamento del porto di Dusano. 

Questa quadra fu spesso duramente saccheggiata dagli eserciti in lotta contro Venezia, in particolare 

tremendo fu il sacco perpetrato dagli eserciti franco-ispanici nel 1707 durante la guerra di 

successione spagnola. 

 

Regolamentazione delle visite dei Provveditori 

Molti Provveditori visitarono le quadre di Riviera, come dimostrano le numerose comunicazioni ai 

vari comuni, conservate nell‟Archivio della Magnifica Patria. A questo proposito è interessante la 

delibera che il Provveditore di Salò, Marco Morosini, chiese di mettere in votazione al Consiglio 

Generale della Riviera che la approvo in data 14 dic. 1585
15

.   

                                                 
11

 AMP Livi 720. 
12

 Mura prende il nome dai muri di pietra, sostenuti da archi in cotto, con funzione di difesa del borgo e di sostegno dei 

campi coltivati. 
13

 AMP Livi 716.3. 
14

 AMP Livi 716.4. 
15

AMP  Livi 67. 
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Voleva evitare ai comuni interessati dalla visita di dover affrontare spese eccessive, come era 

spesso successo in passato e, nello stesso tempo, mantenere il decoro ai Provveditori. 

…Volendo li clarissimi Provveditori andar alla visita di questa Riviera, possano essere 

accompagnati “per dignità” et honorevolezza loro, da diece o dodeci cittadini di questa Patria a sua 

elettione, e non più, oltra li servitori et officiali, purchè in esso numero vi siano lo spettabile sindaco 

della Magnifica Comunità et li spettabili deputati di quelle quadre che visiteranno e due avocati o 

procuratori di quelle quadre, sicome vanno ordinariamente. Et li communi, che doveranno essere 

visitati, siano obligati a far tutta la spesa per lo vivere di essi clarissimi rettori et sua compagnia, con 

proveder d‟alloggiamenti giusta il solito, et anco di fieno e biada per li cavalli, senza però eccedere 

punto sulla spesa del vivere per le persone…. Havendosi diligentemente calculato che, per far due 

piatti honorati per lo numero soprascritto, puonno bastare le robbe sotto la presente parte notate et li 

refusi, ovvero avanzi, per li servi et officiali. Et se vi fosse alcun commune, che contrafacesse in 

eccedendo alla presente parte, s‟intenda ipso iure incorso nella pena di ducati cinquanta, la metà 

della quale sia dell‟accusatore e l‟altra metà della Magnifica Communità, gli spettabili deputati 

della quale, che per tempo saranno, siano cognitori et giudici deffinitivi sopra dette pene et, sotto 

vincolo di giuramento, siano obligati accettar le accuse che gli fossero date contra li communi 

inobedienti, con condennarli giusta la presente parte, delle quali condennationi non possa esser fatto 

dono, gratia o remissione alcuna alli communi che havessero contrafatto. Né debbiano, quovis 

modo, esser aggravati essi communi d‟alcuna cosa più, salvo che quanto si contiene nella presente 

parte. 

Et in occasione delle visite predette siano obbligati mandar un cavallo innanzi da luogo a luogo per 

condur le robbe delli eccellentissimi rettori, con esplicita dichiarazione che non possano mai per 

alcun tempo quei clarissimi rettori, che non anderanno in visita, conseguir cosa alcuna, in qual si 

voglia modo, da alcuno delli communi di questa Patria……. 

La meta della spesa per li giorni di grasso è l‟infrascritta usque: 

vitello rosto per piatto lire 8 che sono a piatto doppio lire 16 

vitello lesso medesimamente lire 8 per piatto che sono lire 16 

capponi rosti un paro per piatto che sono para 2 

capponi lessi altrettanti che sono para 2 

colombini 16 in tutta summa 

un salado per piatto 

fegato, trippa e polpette 

circostantie, cioè olive, cedri et naranzi 

pospasti: formaggio, frutti e pestacchi et non altro. 

Per li giorni veramente da magro, li communi non possano spendere niente più di berlingotti 60 per 

pasto, nella qual summa s‟intendi anco tutta la spesa per li cavalli et la mercede del cuoco, sendo da 

soprascritto clarissimo provisor et capitano e dagli spettabili deputati insieme diligentemente 

calculato che honoratissimamente et larghissimamente può bastare la spesa di sopra specificata. 


