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Sulle estreme ondulazioni delle prealpi retiche, che, 

dalle ardue vette del Trentino e della Valsabbia, 
scendono alla pianura lombarda, si distende una 
contrada tutta a poggi, a brevi piani, che da Limone a 
Pozzolengo, per lungo tratto, abbraccia il più ampio e 
ridente lago italiano, il Garda. 

Questa contrada, nei tempi remoti denominata 
Riviera benacense, da Benaco, antico nome del lago, e 
più tardi Riviera di Salò dalla piccola città sulla sua 
sponda, porge, in paragone d'ogni altra parte della 
provincia bresciana, singolare esempio della più svariata 
natura, di prodotti e del clima più differente. Colà, in 
fatti, dalle cime sublimi di Tremalzo e di Vesta, per 
buona parte dell'anno coperte di neve, calando alle 
splendide pendici di Gargnano e di Maderno, 
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vestite eternamente del verde degli aranci, dei lauri e 
degli ulivi, tutta si presenta allo sguardo la natura tanto 
delle zone nordiche, quanto di quelle del mezzodì. 

Oltre poi alla vegetazione lussureggiante dei declivi 
bagnati dalle onde, e alle severe foreste di castagni e di 
abeti delle alte montagne, tra le quali si nasconde il 
solitario lago d’Idro, questa plaga possiede copia di 
minerali, di eletti marmi, ond’è da reputarsi una tra le 
più favorite d'Italia. 

Tanta ricchezza di suolo e tanto sorriso di cielo 
presto attrassero abitatori a popolarla, i quali, scacciate 
le orde vaganti dell'età della pietra, vi posero stabile 
dimora. Furono gli Etruschi che dall'Asia, come araldi 
della civiltà, si spinsero nelle regioni d'Occidente, e dalle 
balze alpine scesero alle ridenti terre benacensi. Da 
queste si diffusero poscia nella vicina pianura, ove, 
arginati i fiumi che la allagavano, prosciugate le paludi 
che ne infettavano l’aria, posero in opera gli utili 
argomenti dell'agricoltura e iniziarono il civile consorzio 
nelle borgate e nelle città. Mantova e Felsina potevano 
dirsi le maggiori, i capiluoghi dell'Etruria circumpadana, 



 IX 

e furono i precursori della fitta e ricca popolazione di 
paesi e villaggi che oggi scorgiamo dagli spaldi della 
nostra Brescia e dalle colline che le fanno corona. 

Se non che la fatale bellezza della nostra patria ben 
presto le fu cagione di gravi sciagure; perché, non 
appena gli Etruschi ebbero coltivate e arricchite le terre 
che li avevano accolti dal lungo viaggio, ecco da oltr'alpe 
un popolo selvaggio e guerriero, il cenomano, 
cupidamente agognarne il possesso, arrampicarsi pei 
greppi delle immani montagne che gli si paravano 
dinanzi, e valicatele, calare al bramato conquisto. 
Traditur fama, dice Livio, Gallos alpes transisse, 
agrosque ab Etruscis antecultos possedisse. 

Ma la Riviera di Salò corse essa pure la cruda sorte 
della più parte delle terre intorno al Po, ovvero il fiume 
Chiese, che Polibio ci indica come confine allo stato dei 
Cenomani, la difese dagli oltraggi della invasione e della 
servitù? 

A questo quesito, che sollevò nello scorso secolo tra i 
dotti una intricata e non ben risolta controversia, il 
lettore troverà risposta nella storia che gli presento. È 
mia opinione che la Riviera fosse assoggettata ai nuovi 
pa- 
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droni come le contrade contermini; e gli argomenti che 
addurrò ho fede varranno a vincere quelli degli scrittori 
che mi precedettero, e che quasi unanimi pensarono 
diversamente. 

E al modo medesimo che combatterò l’avviso che la 
Riviera di Salò fosse immune dal contatto dei Cenomani, 
combatterò anche il supposto universalmente accettato, 
che nella successiva età romana, essa si costituisse in 
provincia separata dalla bresciana, e si reggesse da sé 
sola indipendentemente dalla nostra città. 

Se però ragioni convincenti mi indurranno a negare 
alla bella contrada il pregio della indipendenza in quegli 
antichissimi tempi, non le negherò né il progresso nella 
vita civile, né la copia dei ricordi che ne sono testimoni, 
né il vanto di essere stata ritrovo gradito di opulenti e di 
illustri Quiriti, innamorati del suo cielo e del suo lago. 
Sarà anzi compito mio, dai pochi residui di monumenti 
che ci rimasero, e dalle numerose epigrafi conservate, 
argomentare qual fosse l'importanza di questo paese 
nell'età romana, e qual grado di civiltà potesse avere 
raggiunto. 
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Ma allo splendore di quei tempi famosi vedremo, 
progredendo, succedere le tenebre delle invasioni 
barbariche, e avvolgere ogni antica letizia, quasi ogni 
memoria.  

Dallo irrompere dei Barbari in poi, per cinque secoli 
la Riviera, si può dire, scompare completamente e si 
sottrae alle indagini dello storico, il quale solo a tentone 
muove il passo tra le disseminate ruine. Degli Eruli, de’ 
Goti, de’ Longobardi, del regno dei Carlovingi e dei 
prossimi successori, non rimane se non nel buio dei 
tempi l’opera di sangue degli Unni o Ungheri e il sorgere 
qua e là nella Riviera di qualche fortilizio eretto a 
scampo di quella ferocia: ed è forse il primo risvegliarsi 
delle popolazioni, il presagio della riscossa.  

Né quel moto, né quel risvegliarsi furono della sola 
Riviera, perché allora per quanto son vasti i piani 
lombardi, per ogni città, per ogni borgo, l’alito della 
libertà riscaldò il cuore dei nostri padri, che, fugati 
tiranni o padroni, inaugurarono, tra i rintocchi dei sacri 
bronzi e lo sventolare dei gonfaloni dai carrocci e sulle 
torri cittadine, l'era famosa del Comune italiano. 
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Nell’universale commovimento è a credersi che 
anch’essa la Riviera rizzasse il proprio vessillo e si 
rendesse libera. 

Se non che quella concordia di intendimenti, quello 
slancio di opere generose nelle popolazioni italiane, che 
fruttarono le più pure glorie alla nostra patria, che 
iniziarono il rinascimento delle arti e delle scienze, che 
segnarono l’alba di un nuovo giorno per la civiltà, non 
tardarono ad essere guaste dalla mutua gelosia, vuoi per 
rivalità di potenza, vuoi per libidine di conquista; donde 
scaturirono i soprusi, i corrucci, le ingiustizie. Il Comune, 
in una parola, ingenerò l'idea municipale, e l'ampio 
orizzonte della patria si restrinse a quanto l'occhio 
scorgeva dalle mura della terra natia, o valeano l’armi 
cittadine a guardare contro i vicini. 

Prova di ciò che asserisco raccoglierà il lettore nel 
racconto delle inimicizie e delle ire tra Bresciani e 
Benacensi, nate, si può dire, col primo respiro della 
libertà, e che perdurarono acerbe e diuturne per secoli, 
sino al cadere della Republica di Venezia. 

E, pur troppo, tali litigi non tacquero nemmeno 
allorché lo straniero ricomparve sulle vette 
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delle malguardate frontiere, e calò allo sterminio del 
paese a tutti comune! 

Federico Barbarossa, vindice dei diritti imperiali, 
venne in Italia, ma più che nel valore dei suoi confidando 
nella divisione dei nostri popoli, astutamente ne 
rinfocolò gli odi e i rancori; e ben presto furon visti molti 
schierarsi in suo favore, mentre gli altri 
s’apparecchiavano a strenuamente combatterlo; e così 
scendere a battaglia i fratelli contro i fratelli. 

Tra le popolazioni parteggianti per il sire tedesco fu 
la benacense, che più di tutto paventava il predominio 
della vicina Brescia, e da lui la scorgeremo ricevere in 
compenso un diploma imperiale che ne dichiarava liberi 
e regali i cittadini non d’altri sudditi se non dell’Impero: 
uno di quegli innumerevoli rescritti che Federico e i suoi 
successori sparsero a larga mano in Italia in premio di 
fedeltà e di servigi, e che non erano se non vane larve di 
privilegi e difesa. E procedendo noteremo perdurare la 
Riviera nella fazione ghibellina anche di poi, quando 
levossi contro Federico II l’altra lega lombarda e ogni 
qualvolta il destro le si offrisse di com- 
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battere nella parte avversaria la temuta e odiosa 
prevalenza della città di Brescia. 

Tale procedere della Riviera, certo biasimevole 
secondo quel concetto di patria che oggidì è nel cuore di 
tutti, per essere con equità giudicato è mestieri che col 
pensiero lo storico risalga all’età cui si riferisce, che 
investighi le cause che lo produssero, che esamini le 
circostanze che lo accompagnarono, i costumi e le 
passioni che ne furono la spinta. 

Tali considerazioni non ometterò di fare, e credo che 
ad ognuno apparirà chiaro come tale procedere dei 
Benacensi non provenisse e non fosse se non la triste 
conseguenza del fallace sentimento che dominava allora 
gli animi dei popoli italiani, che stimavano supremo bene 
della vita pubblica l'indipendenza del Municipio, e 
postergavano per quella la devozione alla patria 
comune. 

E infatti non la Riviera sola, ma molte e vaste 
Provincie prescelsero in quella terribile lotta la fazione 
ghibellina, e le passioni e gli odi furono così acerbi, che il 
Sismondi, narrando nella storia delle repubbliche 
italiane l’eccidio di Milano, soggiunge che «si festeggiò 
dalle popolazioni 
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alleate all’impero, ed eran molte in Italia, come nobile e 
glorioso trionfo, come un luminoso atto di giustizia di un 
grande monarca». 

Questi eccessi, quest’ire non erano però soltanto 
della parte ghibellina, erano comuni anche della guelfa. 

Laonde non appena ebbero 1’armi della seconda 
lega lombarda, prostrato più tardi Federico II, ecco 
Brescia rifarsi delle ostilità dei Benacensi, invaderne il 
territorio, smantellarne i fortilizi, assoggettarne le 
borgate, e abusando del diritto di conquista saziare 
l’acre smania della vendetta. 

Succedono allora per la Riviera giorni calamitosi di 
servitù, e per quasi due secoli la storia non ne registra se 
non le sofferenze e i fremiti forzatamente repressi, 
pronti a scoppiare se una circostanza, un avvenimento le 
porgerà il destro della riscossa. 

Tal destro offerse il sorgere della Repubblica di 
Venezia, che cresciuta fra i silenzi della laguna, intorno 
alla metà del secolo XIV afferrò terraferma, e brandì 
arditamente la spada contro più tirannelli delle provincie 
italiane. 
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La Riviera vide nella comparsa del nuovo astro la 
propria salvezza, e, invocata la protezione di Venezia, 
levossi unita e forte, formando quasi una piccola 
provincia indipendente da chi si fosse. E allora fu tutta 
intesa ad ordinarsi sapientemente nell’interno; a 
compilare statuti, a regolare commerci, a munire 
fortilizi, ad armare milizie, e a scendere in campo tra i 
litigi dei principati contermini, firmando tregue e paci a 
paro degli altri stati sovrani. 

Ma nella continua e desolante sequela delle 
tristissime guerre fratricide, onde il nostro paese fu 
dilaniato nel secolo XIV, la prosperità della Riviera non 
poté a lungo durare. 

Né la sagacia di civili ordinamenti, né il valore de’ 
propri figli, né la protezione della lontana Repubblica la 
salvarono dalle avide brame dei vicini e potenti Visconti, 
così che anch'essa ne divenne dopo qualche tempo la 
preda.  

Del periodo della dominazione viscontea mi sarà 
dato presentare l'intera forma di legislazione, tanto 
civile, quanto criminale, che porge un’idea del grado di 
civiltà propria agli stati dell’Italia settentrionale sul finire 
del secolo summentovato, forse non ancora ben 
conosciuto. 
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A quietare gli animi insofferenti di servitù non 
valsero però savie regole di civile legislatura, o blandizie 
de’ nuovi padroni, o rispettati privilegi di autonomia 
municipale; onde vedremo la benacense, prima tra tutte 
le terre bresciane, salutare e aiutare la fortuna delle 
armi veneziane quando nel 1426 mossero contro i 
Visconti, e memore della protezione avuta nei dì 
perigliosi, e della libertà goduta sotto gli auspici della 
Repubblica, invocarne e favorirne istantemente la 
signoria. 

A questa fu da quell’anno suddita fedele; anzi 
piuttosto che suddita, amica; e ne segui costantemente 
le sorti or prospere ora avverse, senza badare a sacrifici 
d'averi e di sangue. 

Allorché sopravvenne in fatti il tempo nefasto della 
lega di Cambray, allorché l'Europa tutta, si può dire, 
congiurò contro Venezia e fu sul punto di annientarla, la 
Riviera stette incrollabile nella sua fede. E quella fede 
serbò e in gravi periodi delle guerre contro il Turco; e 
quando la rivoluzione del 1797 segnò gli estremi giorni 
dell'antica Repubblica, e per lei combattendo 
eroicamente, cadde coll'armi in pugno ravvolta nel sacro 
stendardo di S. Marco; 
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bello e forte esempio di amore e fedeltà di un popolo 
libero verso il patrio governo. 

Discorrendo del lungo tratto di tempo nel quale la 
Riviera formò parte dello stato veneziano, dirò come 
conservasse la sua autonomia municipale mantenendo 
distinta la propria giurisdizione e separato il suo 
territorio da quello della provincia di Brescia, e ne 
ricorderò le peculiari vicende; che se non sono di grave 
momento rispetto alla storia universale, non mancano 
d’interesse per la storia delle cose più nostre. Ricorderò 
inoltre la schiera eletta degli uomini illustri che, 
sopratutto in questo periodo, onorarono quella terra, 
tanto nelle lettere e nelle scienze, quanto nelle armi e 
nella magistratura. 

Questi fatti, non pochi, fin qui o rimasti sconosciuti, 
o stortamente narrati, o disseminati ne’ molteplici scritti 
di diversi autori, che parlarono della Riviera, ma in modo 
che non se ne ha ancora una vera storia, procurai di 
rintracciare, vagliare, ordinare, tanto da presentare agli 
amatori delle patrie memorie un quadro, il più che mi fu 
possibile veritiero e completo. 

Per raggiungere la meta prefissa fu mia cura da 
prima investigare le fonti a cui attinsero gli 
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scrittori che mi precedettero, esaminare i documenti dai 
medesimi ammessi e citati, fra i quali specialmente 
alcuni spettanti ai secoli nono e decimo. Ammaestrato 
però dalle severe esigenze della critica moderna, che 
ormai più non ammette per vero e indubitato se non ciò 
che è provato e sicuro, esporrò con franchezza il 
risultamento della compiuta analisi, anche a costo di 
dover fare in qualche parte svanire antiche e gloriose 
tradizioni, o porre in dubbio ciò che fino ai dì nostri fu 
considerato siccome vero. 

Ma la critica dei documenti conosciuti se era opera 
necessaria, per appurare le vecchie notizie, non poteva 
soddisfare il giusto desiderio di conoscere quello che per 
avventura fosse tuttora ignorato, né rischiarare alcuni 
periodi storici ancora oscuri e incerti; laonde mi proposi 
di spingere le investigazioni là dove ragionevolmente 
larga messe di memorie inesplorate poteva sperare di 
rinvenire. 

Nel conseguire siffatto intento trovai dovunque 
cortese ed efficace sussidio. 

L'on. Rappresentanza Municipale di Salò mi aprì 
cortesemente l'Archivio di quel Comune, che, essendo 
stato per più che quattro secoli a 
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capo della Riviera, e ricco di documenti e solo ha difetto 
d'ordine e di spazio acconcio. 

Colà e nell'Archivio di Stato di Milano trovai molte 
testimonianze dianzi ignorate, che, principalmente si 
riferiscono al tempo posteriore al secolo XIV, come negli 
Archivi di Venezia mi fu dato rinvenirne di preziosi pel 
tempo anteriore. Dall’Ateneo di Salò ottenni poi di porre 
in luce la importantissima raccolta delle leggi vigenti 
nella Riviera nel secolo XIV; a cui potei aggiungere molte 
notizie ritrovate nelle raccolte private, gentilmente 
mostratemi dai possessori, o indicatemi da amici, dei 
quali tutti non mancherò di pubblicare i nomi a suo 
luogo, ed a cui fin d'ora porgo sentiti ringraziamenti. 

Sì grande copia di documenti non fu possibile 
collocare come note a piè di pagina del testo, pensai 
riunirli in un codice diplomatico diviso in due volumi, che 
saranno il terzo e il quarto dell'opera, laddove i primi 
due conterranno il racconto. 

Ed ora, condotto a termine il lungo, minuzioso, 
diuturno lavoro, mi sento peritante nel presentarlo al 
pubblico, perché so a qual grado di perfezione si sieno 
levate oggidì le storiche 
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discipline, e quanta dottrina sia necessaria a chi intende 
trattarle. 

Se non che mi dà cuore ad affrontare l'arduo 
cimento la benevolenza altra volta provata dei lettori, e 
il pensiero che è sacro dovere d'ogni cittadino il 
concorrere colle proprie forze al decoro della patria. 

Mi conforta inoltre un sentimento tutto a me 
peculiare. 

Sovra una delle più vaghe pendici che muoiono alla 
riva del lago; tra i folti lauri e olivi che si specchiano nelle 
limpide acque, s’innalza una chiesa romita dedicata al 
principe degli Apostoli, dove fanciullo drizzai spesse 
volte il passo a salutare i miei maggiori che riposano da 
tanto tempo colà nelle loro urne modeste. 

Ad essi, che la terra cui intendo illustrare caldamente 
amarono e fortemente servirono, penso tornerà grata 
l'opera di trarre dall'oblio le glorie e le secolari memorie 
della lor patria e ad essi dedico riverente e commosso 
questo frutto dei miei studi diletti. 
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CAPO I. 

Confini Tella Riviera Ti Salò – MiviVione Tel WerriWorio – Popolazione – 
Sua più anWica Tenominazione – Nrronee creTenze Ti auWori inWorno 
alla eWimologia Ti Benaco – MiviniWà propria Tel lago TeWWa Benaco – 
Npigrafe nel MuVeo veroneVe cUe la ricorTa – SucceVVive Tenomina-
zioni Tel lago e Tella Riviera – Ragione onTe il lago Vi cUiamò Ti Gar-
Ta – AlWri preTicaWi Tello VWeVVo – Quali foVVero i primi abiWaWori Tella 
Riviera – Ragioni per creTere cUe le prime immigrazioni in IWalia pro-
veniVVero Talle Alpi – Popoli nomaTi nella valle Tel Po e nella Riviera 
– ScoperWa Ti oggeWWi preiVWorici – Popoli NWruVcUi – Loro immigrazio-
ne Talle Alpi nella Riviera – LapiTe Ti VolWino – Opinioni varie inWor-
no alla meTeVima – Se Vi poVVa TeWerminare il Wempo Tella venuWa 
Tegli NWruVcUi – Nrronea creTenza cUe i Greci abbiano abiWaWa la Ri-
viera – Gli NWruVcUi cacciaWi Tai Galli. 

 
La Riviera Ti SalòH Ta Wempi remoWi fino al Wermine Tel 

Vecolo paVVaWoH aveva per confine le creVWe Telle monWa-
gne cUe Ta Limone S. Giovanni fino al lago T’ITro Vepa-
rano oggiTì la LombarTia Tal TrenWino; la VponTa ViniVWra 
Tel fiume CUieVe Tal Vuo uVcire Tal TeWWo lago Vino a Vo-
barnoH ove Vi VWenTevaH per comprenTere Sabbio e qual-
cUe alWro paeVeH ancUe Vulla TeVWra; e arrivaWo 
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ai TorminiH il confine abbanTonava il fiume paVVanTo 
TieWro il monWe CovoloH e raggiungeva nuovamenWe il 
CUieVe al Ti là Ti GavarToH VeguenTone il corVo fino a Be-
Tizzole. A queVWo punWo Vi reVWringeva alle falTe Telle col-
lineWWe cUe incorniciano la pianuraH e laVciaWo a TeVWra 
LonaWo VcenTeva a MeVenzanoH comprenTenTone il Werri-
Worio inVieme con quelli Ti RivolWella e Ti Pozzolengo. NV-
Va era VuTTiviVa in Vei quaTre cUiamaWe Ti GargnanoH Ti 
MaTernoH Ti SalòH Ti MonWagnaH Ti ValWeneVe e Ti Cam-
pagnaH compoVWe Ti WrenWaquaWWro comuniH olWre ai quali 
ve ne erano alWri oWWo cUe non parWecipavano al governoJ 
TignaleH MuVloneH BoWonagoH BuragoH ArzagaH MrugoloH 
Venzago e MaguzzanoH e la popolazione inWera aVcenTe-
va a circa cinquanWacinque mila abiWanWi. VeTremo poi 
quale ne foVVe il capoluogo nelle TiverVe eWà. 

La più anWica Tenominazione TaWa a queVWa conWraTa 
è Ti benacenVeH Ta BenacoH nome Tel lago ora TeWWo Ti 
GarTaH la cui eWimologia è ancora ignoWaH poicUé non può 
ammeWWerVi come vera quella recaWaci Tal SabellicoH cUe 
lo TiVVe Benaco Tall’eVVere preVVo il paeVello Ti NacoH 
cioè peneV NacumH o quella TaWa Tal PaVienoH cUe Tice 
cUiamarVi Benaco il lago TallGeVVere forniWo Ti bonae a-
quaeH TonTe il biVWiccio Ti Benaco. 

Il Capriolo1H il GraWWarolo2H il CaWWaneo3H e pareccUi 

                                                
1 Mell’IVWorie Ti BreVciaH Lib. IH pag. 11. 
2 SWoria Tella Riviera. 
3 GiornaWe 12H pag. LIII. 
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alWri VcriWWoriH opinarono Vi cUiamaVVe Riviera benacenVe 
invece Ta una ciWWà anWicUiVVimaH TeWWa BenacoH ViWuaWa là 
ove ora Vorge ToVcolanoH e rovinaWa ai Wempi 
Tell’imperaWore GorTiano. QueVWi VcriWWori preWenTono 
cUe un WerremoWo VpaccaVVe il monWeH cUe rinVerrava le 
acque Tel fiume ToVcolanoH e WravolgeVVe nel lago la ciW-
WàH non rimanenTo Valvo Ti eVVa Ve non qualcUe borgoH 
Wra i quali ToVcolano e MaTerno1. Ma conWro Wale opinio-
ne Vi levò Ta prima il RoVVi2H poVcia il marcUeVe MaffeiH e 
Ta ulWimo il cav. OTorici3H cUe la poVero fra le favole e le 
erronee leggenTeH oVVervanTo giuVWamenWe come neV-
Vuno VWoricoH viVVuWo prima Ti GorTianoH abbia mai faWWo 
cenno T’una ciWWà TeWWa BenacoH e cUe Wale Vilenzio Va-
rebbe ineVplicabileH WraWWanToVi Ti ciWWà poVWa Vovra un 
lago fin Tall’anWicUiWà aVVai conoVciuWo e frequenWaWo. 

Né Ti maggior valore è la creTenzaH cUe WraeVVe la Ri-
viera la Tenominazione Ti benacenVe Tal Tio BenacoH cUe 
Vembra aveVVe culWo Vpeciale Vull’oppoVWa riva4H percUé è 
invece a creTerVi cUe Wale TiviniWà non foVVe Ve non il mi-

                                                
1 NT è probabilmenWe Vopra queVWa ipoWeVi cUe Marin SanuWo nel Vuo iWinerario 

per la Terra ferma VenezianaH PaTova 1847 pag. 88H confonTe ToVcolano con 
BenacoH TicenToJ «Me qui a Garignan è mie 5; eW mexo milgio WrovaWeH viaWori 
opWimi una aqua; eW Ti là paVVaWi e TuVculan eW BenacoH cUe il nome Til laco la-
Wine VervaJ Benaco Tove è uno cUieVia anWiqua Ve apella VanWa Maria Te Bena-
co». 

2 MeVcrizione Tella Riviera mVV. Bibl. Quir. 
3 SWor. BreVc. 
4 Il cav. LabuVH Vuppone cUe il culWo a Benaco Vi eVWenTeVVe ancUe nella Riviera 

Ti Salò noWanTo cUe a ToVcolano v’è un anWico oraWorio TeTicaWo alla B. VH Ti 
BenacoH cUe avrà WraWWo il Vopranome Ta un Vacello TeTicaWo al nume; ma neV-
Vuna prova conferma Wale opinioneH eT e più probabile cUe Wale appellaWivo 
Viagli TerivaWo Talla Vua poVWura Vulla riva Tel lago. 
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Wo proWeggiWore Tel lago Ta cui prenTeva il nomeH come 
oVVerviamo avveniVVe con alWri lagUi o fiumi1. 

Mi queVWo nome Vi conVerva una lapiTe nel MuVeo 
veroneVe colà WraVporWaWa Talle VponTe Tel noVWro lagoH 
Tal promonWorio TeWWo Ti S. VigilioH ove il MoroVini l’avea 
VcorWa e copiaWa nella villa Brenzoni fin Tal Vecolo Teci-
moVeVWo2H pubblicaWa Ti poi Tal MuraWori3H Tal GruWero4H 
Tall’Orelli5H Tal MaffeiH Tal LabuV6 e Tal MommVen7. 

                                                
1 Maffei. MuV. Ver. 
2 Viaggio faWWo Ta A. MoroVini e Ta B. Rorzi pag. 50 72. 
3 Pag. 88. 4. 
4 Pag. 131. 1. 
5 Num. 1652. 
6 Marmi AnW. BreVc. N. 130 pag. 89-90. 
7 Il MommVen reca nel Vuo lapiTario queVWa linea coVì inWerpreWaWa..... LO NT 

LAC........ eT aggiunge in fine Tell’epigrafe le VeguenWi paroleJ PrioriV numiniV 
epicUorii viTeliceW (quamquam Te CaeLO cogiWari poWeVW) nomen cerWa raWione 
expleri non poWeVW; prima liWera C poWiuV viTeWur fuiVe quam L vel N. AppareW 
VucceVVum voWum VolviVVe VervumH iWeraviVVe poVW liberWaWem aTepWam. 
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Nccone il WeVWo e la TiVpoVizione Telle paroleJ 
KKKKKKKilKKKKKKKKA 

BbNACl 
psCCbpprp n 

pAMICI MIoINI 
s• p• i• M 

n • pAMICIsp 
psKKKpKKKKKITboKK 

«Troppe ingiurie Tal Wempo Ua VofferWo (la lapiTeH Ti-
ce il LabuV per WenWarne plauVibile reinWegrazione)J la 
prima linea è ineVplicabileJ le VeguenWi Vembra cUe Tica-
no BNNACO = SVCCNSSVS QVINTI = SAMICI MIRINI SNRVVS 
VOTVM Z SOLVIT Z LIBNNS Z MNRITO = QVINTVS SAMICIVS 
SVCCNSSVS ITNRvM»1. 

Ngli Vuppone cUe queVWo marmo rammenWi il voWo Ti 
un VervoH cUiamaWo SucceVVoH al Mio BenacoH forVeH per 
averlo VcampaWo Ta qualcUe procellaH quali VovenWi volWe 
Vi VcaWenano Werribili Vu queVWo lagoH Tel quale Virgilio aW-
WoniWo canWava  

«FlucWibuV eW fremiWu aVVurgenV Benace marino». 

QueVWa Vola epigrafe però fino aT ora porge argo-
menWo a poWer creTere alla eViVWenza Ti una TiviniWà 
cUiamaWa BenacoH e cUe alla VWeVVa Vi VcioglieVVero voWi e 
in Vuo 

                                                
1 Marmi AnW. BreVc. N. 130 pag. 89. 
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onore Vi innalzaVVero VacelliH giaccUé in quella riporWaWa 
Tal Comparoni1H Tal P. GneVoWWi e recenWemenWe Tal 
MommVen2H e cUe WrovaVi WuWWoTì nella cUieVa parroc-
cUiale Ti SavalloH il nome Ti BNNACIH cUe vi Vi leggeH Ua 
eviTenWemenWe riferimenWo a luogo poVWo Vul lago Bena-
co e non aT un nume. 

BenacenVe aTunqueH Ta BenacoH fu il primo appella-
Wivo Tella noVWra RivieraH cUe Vi cambiò o meglio Vi alWer-
nò con quello Ti Riviera Tel Lago Ti GarTaH quanTo il ca-
VWello e la ciWWà Ti Wal nome Tivennero nel meTio evo aV-
Vai imporWanWi3; e Ti cui i FrancUi aveano Tall’agro vero-
neVe VmembraWa la conWea. Per Wale faWWo il WerriWorio Ti 
GarTa non TipenTeva più Tal conWe Ti VeronaH ma ne a-
vea uno proprio reViTenWe in GarTa a cui era VoggeWWa la 
plaga compreVa fra l’ATige e il lagoH cUiamaWa ora JuTica-
ria or ComiWaWuV garTenViV. Siccome poi i! lago cUe prima 
apparWeneva al VeroneVe reVWò allora uniWo alla conWea Ti 
GarTaH coVì Vi cUiamò WalvolWa BenacoH WalvolWa lago Ti 
GarTaH Tenominazione WuWWavia queVWGulWima cUe non 
Wroviamo aToperaWa nei TocumenWi Ve non circa Tue Ve-
coli TopoH e per la prima volWaH nella VWoria VcriWWa Ta OW-
Wone FriVingenVeH zio Ti FeTerico I imperaWoreH in cui Vi 
legge SWagnum GarTae. NVVo conWinuò aT eVVere coVì 
cUiamaWo ancUe quanTo la con- 

                                                
1 SWoria Tella ValVabbia. 
2 InVcrip. Urb. eW Agr. Brix. 
3 MuraWori – AnW. IWal. T. IH pag. 791. 
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Wea Ti GarTa e il lago Wornarono VWabilmenWe in poVVeVVo 
Ti VeronaH alla meWà Tel Vecolo XIII1. 

Ma le Tenominazioni Ti benacenVe e Ti Riviera Tel 
GarTa erano Wroppo inTeWerminaWe apparWenenTo a WuWWe 
le VponTe cUe aWWorniano il lagoH onTe per meglio TiVWin-
guere la noVWra RivieraH più WarTiH come ci avverrà Ti ri-
corTareH Vi principiò a cUiamarla Riviera Tel GarTa nel 
WerriWorio o nel TiVWreWWo Ti BreVciaH PaWriaH Riviera bre-
VcianaH e infine Riviera Ti SalòH come Vi uVa oggiTì. 

In qualcUe TocumenWo Tel Vecolo VIII Vi Wrova cUe i-
nolWre il lago ebbe il preTicaWo Ti MinciaTe Tal fiume 
Mincio2H ma queVWo preTicaWo preVWo caTTe in TiVuVoH e 
la Riviera non cambiò Ti nome. 

AccerWaWa quale foVVe l’anWica Tenominazione e le 
VucceVVive Tel paeVe cUe vogliamo illuVWrareH cercUeremo 
Ti inveVWigareH innanzi WuWWoH quali ne foVVero i primi abi-
WaWori. 

Angelo MazzolTi nelle Vue Origini iWalicUeH libro Ti 
molWa ToWWrinaH ma baVaWo Vopra argomenWi più ingegno-
Vi cUe ValTiH ripuTia la WraTizione biblica in quella parWe 
cUe TeWermina come culla Tel genere umano le conWraTe 
aViaWicUe. Ngli opina cUe eVVo aveVVe origine in IWaliaH oH 
per meglio TireH in una granT’iVolaH lGAWlanWiTeH 

                                                
1 Miciamo VWabilmenWe percUé Verona aveva acquiVWaWa la conWea Ti GarTa fino 

Tal 15 agoVWo 1193; poi caTTe in poWere Tei nemici Tel comune veroneVe cUe 
la Wennero fino al 1250. MuraWori – AnW. IWal. T. IH pag. 791. 

2 CoT. Mip. Quer. Tomo IH anni 769-774. 
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anTaWa VommerVaH Ti cui lGIWalia foVVe una porzioneH e cUe 
UraniWiH OceaniWiH TiWaniH AWalanWiH PelaVgiH AuVoniH NnoWriH 
AborigeniH TirreniH LiguriH NWruVcUi formaVVero cogli IWa-
liani un popolo VoloH forVe lGoriginario Tel monTo. Ngli 
immagina inolWre cUe queVWo popoloH in un’eWà preiVWori-
caH coVWiWuiVVe un poWenWe impero mariWWimo «TiVWenTen-
WeVi TallGuno allGalWro mare e per olWre le Vomme Alpi»1H 
cUe aveVVe VWabile governoH culWo VenVaWoH foVVeH in una 
parolaH un popolo inciviliWoH il qualeH in forza Ti un per-
WurbamenWo onTe il mare ingoiò parWe Tel Vuolo Vul quale 
abiWavaH Vi foVVe rifugiaWo Vulle VponTe lonWane e circo-
VWanWi per Wornare più WarTi alla paWria abbanTonaWa. 

Non ci faremo a TiVcuWere né a vagliare gli argomenWi 
cUe furono poVWi innanzi Tal ciWaWo auWore a conforWo Tel-
la Vua WeViH aVpramenWe combaWWuWa Tal poWenWe e vivace 
ingegno Ti BiancUi Giovini2H percUé ormai queVWa creTen-
za è repuWaWa Ti poco valoreH maH acceWWanTo invece il 
racconWo biblico cUe inTica fra l’NufraWe e il Tigri il luogo 
ove ebbe origine lGumaniWàH ci reVWringeremo alla ricercaH 
quali foVVero i primi immigranWi in IWalia per conoVcere i 
progeniWori Telle popolazioni cUe abiWarono la Riviera Ti 
Salò. 

Per raggiungere più facilmenWe il noVWro VcopoH pre-
meWWeremo come nozione Vicura e come punWo Ti 

                                                
1 Orig. IWal. p. 232. 
2 OVVerv. Vulle Orig. IWal. 
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parWenza Telle noVWre inveVWigazioni cUeH Tai Wempi in cui 
incominciano a TiraTarVi le folWe Wenebre Tel paVVaWo fino 
a pareccUi Vecoli Topo la fonTazione Ti RomaH non TeveVi 
riWenere cUe l’IWalia foVVeH poliWicamenWe parlanToH uno 
SWaWo coi confini Tall’Alpi al mareH benVì uno SWaWo rin-
cUiuVo fra l’Apennino e i Tue mariH coVì cUe la valle Tel 
Po era una conWraTa affaWWo VeparaWaH nella quale Vi avvi-
cenTavano popoli provenienWi Ta TiverVe regioni e ap-
parWenenWi a VWirpi TiverVeH alcune Telle quali Tifferivano 
T’aVVai Ta quelle cUe abiWavano la meTia e la baVVa IWalia. 

È benVì vero cUe oggiTì a combaWWere le creTenze Ti 
ripeWuWe immigrazioni mariWWime preiVWoricUe nella no-
VWra peniVolaH ammeVVe Ta molWiH Vi elevò un’obbiezione 
VoWWile e profonTa TellGilluVWre MommVenH cUe fa oVVer-
vare non ToverVi ammeWWere immigrazioni preiVWoricUe 
in IWalia Talla parWe Tel mare le cui Vpiagge non poWevano 
eVVere acceVVibili Ve non aT eVperWi navigaWoriH ma Vola-
menWe Talla parWe Ti Werra1; TonTe ne conVeguirebbe cUe 
le immigrazioni nel noVWro paeVeH avenTo TovuWo neceV-
VariamenWe proceTere Ta norT a VuT e valicare le Alpi 
per TiVWenTerVi Vul Vuolo Tella peniVolaH WuWWi i primi po-
poli iWaliani Tovrebbero probabilmenWe ripeWere lGorigine 
aT una meTeVima VWirpe; ma Ve lGoVVervazione Tel granTe 
VWorico Ua valore quanWo alle primiVVime immigrazioni in 
IWaliaH Vcema Ti forza quanWo alle 

                                                
1 SWoria RomanaH cap. IX. 
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VucceVViveH a quelle cioè cUeH come aT eVempio la elleni-
caH la VWoria ci prova afferraVVero le coVWe iWaliane Tal ma-
re. 

Non ci inWerneremo però nel mal Vecuro e inWricaWo 
laberinWo Telle noWizie preiVWoricUe per preciVare la eVaW-
Wa cronologia Telle varie immigrazioniH TifficiliVVimo aV-
VunWo inWorno al quale Vi affaWicarono gli ingegni Tel Maf-
feiH Tel VicoH Tel MicaliH Tel FiliaViH Tel MüllerH Tel CanWùH 
Tel TroXaH Tel MommVenH e Ti WanWi alWriH con Vì poco ri-
VulWamenWo; ma appoggiaWi alle veroVimili congUieWWure 
Ti quei VommiH riWerremo cUe il gran bacino Tel Po foVVe 
per lungo volgere Ti Wempo in balla Tei granTi fiumi cUe 
lo VolcanoH e foVVe percorVo Ta popoli cUe nuWrivanVi Ti 
peVca e Ti cacciaH cUiamaWi Tall’eWà Tella pieWra. 

Prova luminoVa Tella veriWà Ti queVWo VuppoVWo Vono 
le VcoperWe Ti granTe copia Ti oggeWWi preiVWorici Tella ac-
cennaWa eWàH e Ti quelle Tel bronzo e Tel ferroH apparWe-
nenWi alle orTe nomaTiH avvenuWe in varie parWi Tella valle 
Tel PoH come in alWri paeVi T’NuropaH e fra queVWe 
l’imporWanWiVVima Tel cUiaro prof. cav. RamboWWi Ti Me-
Venzano. Ngli in luogUi conWermini alla Riviera Ti SalòH 
cioè nella Worbiera PolaTa e Vue vicinanzeH rinveniva a-
vanzi Ti palafiWWe olWre a mille alWri oggeWWi T’uVo TomeVWi-
co e guerriero Ta alleVWire nel 1875 in BreVcia una fra le 
più riccUe e uWili moVWre cUe riVcuoWeVVero lGammirazione 
e il plauVo Ti quanWi amano le Vcienze VWoricUe. Mi recen-
We Vi Wrovarono oggeWWi conVimili ancUe nella Worbiera Tel 
Vig. Capra a Povegnago. 



 NN 

N ci è graTiWo il rammenWare queVWo faWWo Vì percUé 
quegli oggeWWi preiVWorici furono rinvenuWiH come Ticem-
moH in paeViH lGuno uniWoH lGalWro proVVimo alla RivieraH Vì 
percUé rivenTica all’IWalia noWizie rifiuWaWele Tal Mom-
mVenH cUe coVì Vcrive1J «MiVgraziaWamenWe lGIWalia è parWi-
colarmenWe povera Ti TocumenWi Ti queVWe epocUe pri-
miWive e preVenWa VoWWo queVWo rapporWo un rimarcUevo-
le conWraVWo cogli alWri regni Tella civilWà. I riVulWaWi TellGar-
cUeologia germanica provano cUe in IngUilWerraH in Fran-
ciaH nella Germania Tel NorT e nella ScanTinaviaH avanWi 
lo VWabilimenWo Tella razza inTo-germanicaH vi era un po-
poloH forVe Ti razza ougro-WarWaraH erranWe in queVWe con-
WraTeH vivenWe Ti caccia e Ti peVcaH foggiarne i Vuoi iVWru-
menWi Ti lavoro colla pieWra ecc. In IWalia al conWrario noi 
non Wroviamo né Wraccia Ti una nazione VcomparVaH né le 
veVWigia Ti un popolo primiWivo VcomparVoH come VcUele-
Wri Ti forme Vingolari ecc. Non Vi è fino aT ora VcoperWo in 
IWalia nulla cUe giuVWificUi cUe in eVVa l’eViVWenza Tella raz-
za umana Via anWeriore all’agricolWura ecc.». 

AVVai TifficileH e forVe inuWileH è il poWer TeWerminare a 
quale VcUiaWWa apparWeneVVe queVWo popolo nomaTe e 
VelvaggioH cUe percorreva i paeVi Tella valle Tel Po e Wra 
queVWi la noVWra RivieraH conWraTa aTaWWa più Ti molWe al-
Wre a fornirgli il nuWrimenWo Tella peVca e Tella cacciaH ma 
può riWenerVi apparWeneVVeH come gli alWri vaganWi per 

                                                
1 SWoria RomanaH cap. II. 
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lGNuropaH agli Aborigeni. «QueVWo preTicaWoH Vcrive il cav. 
Gabriele RoVa1H TinoWa lo VWaWo Tella primiWiva umaniWà 
abiWanWe nei monWi e nelle caverneH paVcenWeVi Ti fruWWa 
VilveVWriH coprenWeVi Ti pelli ferine e praWicanWe religione 
Ti VangueH quale in origine era quella Ti SaWurnoH Tio in-
Tigeno allGIWaliaH proprio agli Aborigeni Tel LazioH i quali 
Tevono aver avuWo relazione ancUe con quelli Telle AlpiH 
percUé preVVo queVWi Vi Wrova il culWo Ti SaWurno in WanWa 
venerazioneH cUe i criVWiani non poWerono VraTicarne 
l’uVo cUe alla fine Tel Vecolo VIII »2. N poicUé è Ta noWarVi 
cUe il culWo Ti SaWurno non fu proprio né agli NWruVcUi né 
ai RomaniH TeeVi riWenere cUe apparWeneVVe ai popoli Tel-
le prime immigrazioni Ti cui abbiamo parlaWo. 

Agli Aborigeni Wennero TieWro gli NWruVcUi VeconTo al-
cuni VcriWWoriH i Tirreni VeconTo alWriH cUe LivioH SWraboneH 
PlinioH Mionigi TGAlicarnaVVo vogliono Ti comune origine 
cogli NWruVcUiH e cUe CeVare Balbo VuTTiviTe in TauriVcUi 
o monWanari al VeWWenWrioneH in TuVci o NWruVcUi al cenWroH 
in OVcUi nel mezzoTì TGIWalia. 

Noi incliniamo a creTere cUe gli NWruVcUi o Tirreni o 
RaV o RaWzeni o Rezi Ta ReWo loro primo conToWWieroH cUe 
Vi riparWivano in LeponziH SWoniH TriumpliniH Camuni ecc. 
VcenTeVVero Talla Valle Tell’InnH e valicaWe le Alpi calaV-
Vero alla Riviera Ti SalòH VWabilenTo 

                                                
1 GenWi VWabiliWe fra lGATTa e il Mincio. 
2 IbiT. 
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in progreVVo Ti Wempo colonie nella vallaWa Tel Po a Man-
WovaH FelVina (Bologna)H Ravenna; e cUe inTiH paVVaWi gli 
ApenniniH Vi TiVVeminaVVero nel cenWro TGIWaliaH meVco-
lanToVi agli Umbri cUe aveano colà fonTaWe Ti già ciWWà 
imporWanWi e commercialiH fra cui HaWriaH SpinaH eT alWre. 

La VuppoVizione cUe gli NWruVcUi Vieno pervenuWi in I-
Walia Talle Alpi piuWWoVWo cUe Tal mare è appoggiaWa a Tue 
forWi argomenWiJ il primo Tel MommVenH già Ta noi noWa-
WoH WraWWo Tall’inveroVimiglianza cioè cUe un popolo Vemi 
Velvaggio poWeVVe avvenWurarVi al mare Venza la cono-
Vcenza Tell’arWe nauWica; il VeconTo ricavaWo TallGoVVerva-
zione cUe gli anWicUi abiWaWori Telle Alpi reWicUe parlavano 
l’eWruVco. OlWre a ciò Vi Vono rinvenuWi Vulla via percorVa 
Ta queVWa nazioneH come Vegni non Tubbi Tel Vuo paV-
Vaggio e Tella Vua TimoraH oggeWWi e monumenWi in cui Vi 
riVconWrano i caraWWeri Ti quella VcriWWura miVWerioVaH TeW-
Wa eWruVcaH cUe fino aT oggi Vi manWiene un arcano per la 
Vcienza. 

A Wal propoViWo Worna Ti Vingolare inWereVVe il cono-
Vcere come nella Baviera renanaH a RUeinzollern1H il Ba-
rone Ti CrozanneV aVVeveri eVVerVi rinvenuWe VWoviglie Ti 
manifaWWura eWruVcaH menWre a MoV preVVo TrenWo Vi Vco-
perVe una lapiTe in quellGiTiomaH e Ta ulWimo a VolWinoH in 
vicinanza Ti TremoVineH paeVe Tella Riviera Ti SalòH Vi 
Wrovò la ormai famoVa epigrafe bilingueH le cui 

                                                
1 CanWùH SWoria UniverVale. 



 N4 

ulWime linee conWengono Vegni eWruVcUi non per anco 
cUiariWiH cUe inTicano come fino ai Wempi TellGimpero ro-
mano (eWà a cui quella lapiTe apparWiene) Vi conVervaVVe 
fra quegli alpigiani un TialeWWo Ti WoVca provenienza. 

CreTiamo anzi opporWuno Ti riferire la VuTTeWWa iVcri-
zioneH cUe fa parWe Tella magnifica collezione Tel paWrio 
MuVeo breVcianoH percUé è monumenWo imporWanWiVVi-
mo per la noVWra iVWoria. 

 

 
 
 
Fino TallGanno 1754 PieWro CoVWanzo GnoccUi fece 

menzione Ti queVWa lapiTe in un Vuo manoVcriWWo cUe Vi 
conVerva nella biblioWeca Tel Seminario veVcovile Ti Bre-
VciaH ma nel WraVcrivere l’epigrafe omiVe le Tue ulWime li-
neeH quelle appunWo cUe innalzarono a WanWo 
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griTo queVWo marmo inVigne. AVVai più WarTiH verVo la me-
Wà Tel Vecolo noVWroH Paolo PeranciniH piWWore e conVerva-
Wore Tella piccola biblioWeca Ti SalòH uomo amanWiVVimo 
Telle paWrie memorie e inTefeVVo raccogliWore Telle VWeV-
VeH quanWunque Tigiuno Ti colWura leWWerariaH rinveniva 
queVWa lapiTe nel campanile Tella cUieVeWWa Ti VolWinoH ne 
ricavava l’immagine e l’inviava al cav. OTorici percUé 
l’inWerpreWaVVe; aVVunWo cU’egli acceWWòH nulla WralaVcian-
To per compirlo TegnamenWe. Ngli VWuTiòH ricUieVe il pa-
rere Ti illuVWri arcUeologi come BorgUeViH CaveToniH Raul 
Te la RocUeWWeH VegreWario TellGIVWiWuWo Ti FranciaH Gar 
profeVVore a TrenWoH e col mezzo Ti lui TierVcU Ti Mona-
coH MommVenH ma neVVuno Veppe leggere le Tue ulWime 
linee. QueVWGulWimo leWWeraWo nella Vua opera inWiWolaWa = 
Gli alfabeWi eWruVcUi VeWWenWrionali Vulle iVcrizioni e Vulle 
moneWe = riferiVce la ciWaWa epigrafeH TicenToJ «LGalfabeWo 
Ti queVWa iVcrizione è coVì Vingolare cUe non arTiVco pro-
varmi a leggere le Wre ulWime linee; le Wre prime Vono laWi-
ne ». N riVponTenTo al cav. OTorici il 13 marzo 1854 Ta 
RurigoH VoggiungeJ Nlla mi fa Wroppo onore Ve creTe cUe 
abbia poVWo il mio lume VoWWo il moggioJ io le confeVVo 
ingenuamenWe cUe non Vo né leggere né inWerpreWare 
queVWa VWrana lapiTe Ta lei TiVegnaWaJ TavuV VumJ lo cre-
Ta pureJ Ve Nlla non ne Va più Ti meH almeno avrò lGonore 
Ti aVpeWWare lGNTippo in buona compagnia»1. 

                                                
1 OTorici – SWor. BreVc. v. I. 
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Il LabuV nella Vua MiVVerWazione Vopra Morcelli oVVer-
va cUe VpeVVo nelle leggenTe Ti moneWe e Ti WeVVere Te-
gli VpeWWacoli romani Vi ravviVa l’uVo Ti Tue lingueH ciò cUe 
TeveVi aWWribuire al capriccio. NgliH accoVWanToVi al Cave-
ToniH inclinerebbe a creTere cUe nella lapiTe VucciWaWa i 
Vegni arcani cUe vi Vi Vcorgono Vieno Vegni Ti inWerpunWa-
zioneH menWre il BorgUeVi li vorrebbe invece leWWere Ti un 
TialeWWo TiverVo Ta ogni alWroH forVe proprio agli abiWaWori 
Ti queVWe conWraTe1. 

Fra WanWe e Vì TiVparaWe opinioni il cav. OTorici non i-
VcoraggiaWoH convinWo cUe quei Vegni recaVVero inTubbia 
prova Ti lingua orienWaleH Topo molWe inTagini e confron-
WiH cUe fanno granTe onore alla Vua operoViWà e al Vuo Va-
pereH leVVe l’epigrafe nel moTo VeguenWeJ 

 

TbTsMsp 
pbuTI 
asGIAsAe 
pAuAaIp (SammaTiV?) 
KlNIbGb CAoissimæO

 

 

e ciò quanWo alle prime cinque linee percUé inWorno al-
lGulWima mancano perfino le congUieWWure. 

Avrà egli colWo nel vero? riVolWoH almeno in parWeH lGe-
nigma Tella Vfinge? reWWamenWe inWerpreWaWi i Vegni 

                                                
1 MiVVerW. Vopra Morcelli inWorno alle WeVVere Tegli VpeWWacoli romani. 
2 SWor. BreVc.H v. I. pag. 59. 
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miVWerioVi cUe figurano Vovra queVWo maVVo? Non oViamo 
affermarlo né negarloH ma applauTiamo Ti gran cuore al 
cUiariVVimo noVWro VWorico per il nobile WenWaWivo. 

Il compianWo canonico cav. TiboniH nella Vua mono-
grafia inWorno a TremoVine1H narra inolWre cUe nellGanno 
1859H nel Temolire il muro Tella cUieVeWWa Ti VolWinoH Vi 
VcoperVero ruTeri Ti magnifico VepolcreWoH cUe erano 
VWaWi uVaWi per erigere il Vacro Wempio; onTe è leciWo Vup-
porre cUe là ove ora Vorge la cUieVaH un Tì VGinnalzaVVe il 
mauVoleo Ti TeWumoH Ti cui fa menzione la lapiTe. 

CUe gli NWruVcUi preTiligeVVero le conWraTe monWaneH 
qual è in gran parWe la RivieraH ce lo fa noWare ancUe Vir-
gilio nellGNneiTeJ 

HauT procul Uinc Vaxo coliWur funTaWa veWuVWo 
UrbiV AgXllinae VeTeV; ubi LXTia quonTam 
GenV bello praeclara jugiV inVeTiW eWruVciV. 

Malle monWagne alpine e Tai poggi Tella Riviera allar-
ganToVi alla pianuraH gli NWruVcUi fonTarono poVcia una 
nuova NWruriaH la circumpaTana. Ma in qual Wempo que-
VWa immigrazione VucceTeVVeH e la Riviera foVVe occupaWa 
Tagli NWruVcUiH non Vi può in niun moTo TeWerminare. Si 
può VolamenWe congUieWWurare cUe avveniVVe molWo pri-
ma Tella guerra Ti TrojaH poicUé Virgilio ci aVVicura cUe 
ManWovaH Vua paWriaH eViVWeva già quanTo Nnea 

                                                
1 Pag. 45. 
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riparò in IWaliaH e ManWova fu fonTaWa nel VucceVVivo e-
VpanTerVi Tegli NWruVcUi Tai monWi alla pianura. 

RiWenuWo cUe gli NWruVcUi o Rezi foVVero i primi abiWa-
Wori VWabili Tella RivieraH poVViamo arguire quali foVVero le 
iVWiWuzioniH i coVWumiH il graTo Ti civilWà Ti queVWi paeViH ar-
gomenWanTolo Ta ciò cUe Vi è riVconWraWo negli alWri luo-
gUi Ta eVVi abiWaWiH Vebbene neVVuna Wraccia ViaVene qui 
rinvenuWa. Melle loro congregUe poliWicUe reWWe Ta un Lo-
cumoneH Tel loro arcano e Werribile ViVWema VacerToWaleH 
Tei riWi inumani e VpavenWoViH Tegli auguriH Tegli aruVpiciH 
Tei loro TeiH neVVuna memoria VuVViVWe nella RivieraH al-
WreWWanWo povera Ti monumenWi Ti queVWa eWàH quanWo è 
ricca Ti quelli Tella romana. 

Unica cerWezza cUe ci reVWi è cUe gli NWruVcUiH Tebella-
We e fugaWe le popolazioni Velvaggie cUe li aveano prece-
TuWi in queVWa parWe TGIWaliaH fonTaronoH come abbiamo 
TeWWoH un’NWruria circumpaTana nelle regioni bagnaWe Tal 
PoH Ti cui ManWova e Bologna poWevanVi riWenere i Tue 
capi più imporWanWi1H e cUe incominciarono a Tar mano 
aT opere VommamenWe beneficUeH arginanTo fiumiH rac-
coglienTo e proVciuganTo acque paluVWriH colWivanTo il 
Vuolo; ViccUé Livio Topo molWi VecoliH parlanTo Tei Galli 
cUe VucceTeWWero aT eVViH TiVVeJ Nam genWem WraTiWur 
fama.... AlpeV WranViVVeH agroVque ab NWruVciV anWe culWoV 
poVVeTiVVe. 

                                                
1 BononiaH FelVina vociWaWaH cum prìncepV NWruriae eVVer... (PlinioH HiVW. NaW. lib. 

IlIH c. XV). ManWua TuVcorum WranV PaTum Vola reliqua... (Plinio lib. VH c. XIX). 
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Rimane inolWre in queVWi luogUi un lonWano ricorTo Ti 
quella VcUiaWWa VcomparVaH come nella VcriWWuraH forVe 
ancUe nelle Tenominazioni Ti qualcUe luogo cUe ram-
menWano conWraTe preTileWWe Tai ToVcUi. ToVcolanoH per 
eVempioH cUe Ti Vicuro riVale a Wempi anWicUiVVimiH quan-
Wunque non incominci aT eVVere menWovaWo Ve non nei 
TocumenWi Tel Vecolo XI1H e cUeH come veTremoH vuolVi 
foVVe cenWro Ti queVWe popolazioni Vino alla caTuWa Tel-
lGimpero romanoH può TarViH rammenWi il TuVcolo celebra-
Wo Tal granTe oraWore laWino e VeTe Ti NWruVcUi. 

AvverWiamo peròH cUe alla Vola raVVomiglianza Ti no-
mi Ti luogUi TiVgiunWa Ta alWri inTiziH non aVcriviamo im-
porWanza Ti cerWa prova per riWenere foVVero fonTaWi o a-
biWaWi Ta una piuWWoVWo cUe Ta un’alWraH VWirpeH per non 
caTere nell’errore in cui caTTero il GraWWarolo2H il RoVVi3H 
e molWi alWri VcriWWoriH i qualiH TallGanalogia Ti nomi Ti luo-
gUi poVWi nella Riviera con alWri Tella GreciaH vollero Te-
Turne cUe foVVe occupaWa e abiWaWa Ta una colonia greca. 
La quale opinione brevemenWe combaWWeremo percUé 
non naVca Tubbio nel leWWore Vulla cronologia Telle Tiver-
Ve VcUiaWWe cUe popolarono queVWe conWraTe. 

N in vero Ve le Tenominazioni ITroH AnfoH ArTeVH Val-
WeneVeH Manerba ecc. ricorTano regioni grecUeH ciò non 

                                                
1 CoT. Tip.H vol. IIIH pag. 9 Toc. VI. 
2 SWoria Tella Riviera. 
3 MVV. Bib. Quir. 
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prova cUe quei paeVi foVVero fonTaWi o abiWaWi Ta GreciH 
percUé Ti eVVi mancano ancUe i più lievi inTiziH né vi Vi 
Wrovano monumenWiH né epigrafiH né manifaWWure elleni-
cUe; ma creTiamo invece provengano o Tal caVoH o Talla 
vagUezza Tei VucceVVivi abiWaWori romani Ti rammemora-
re luogUi illuVWri Ti un paeVeH Ti cui erano alWamenWe am-
miraWiH e verVo il quale Vi inTirizzavano per apprenTere la 
civilWàH le Vcienze e le arWi. 

Agli Aborigeni riWeniamo aTunque VubenWraVVero gli 
NWruVcUiH eT a queVWi i Galli. 
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CAPO II. 

InvaVione Tei Galli Cenomani — Scacciono gli NWruVcUi Tal WerriWorio 
breVciano — I vinWi Vi rifugiano nella monWagna — AlWri popoli cUe la 
abiWavano — Se lo VWaWo cenomano aveVVe per confine il CUieVe — 
Opinioni TiverVe — NoVWro parere inWorno a queVWa queVWione — La 
Riviera Tiviene cenomana — Prove e argomenWi in propoViWo — Pa-
roleH TenominazioniH veicoliH culWo celWico nella Riviera — Trofeo Ti 
Torbia — SuppoVizioni inWorno alla coVWiWuzione poliWica e al Capo-
luogo Tella Riviera nellGeWà cenomana. 

 
VerVo la meWà Tel Vecolo VI avanWi G.C. al Tire Ti Giu-

VWinoH al Ti là TellGAlpi era WuWWo un WrameVWio Ti popoli 
barbari cUiamaWi Galli VuTTiviVi in BiWurgiH SenoniH HeTui 
ecc.H cUe VpinWi Ta Wergo Ta alWre orTe Ti razza cimbricaH 
parWiWe Tal BalWico e Tal BelgioH erano giunWi fin preVVo 
MarViglia e colà Vi erano accampaWi Vulle Vpiaggie Tel 
MeTiWerraneo. 

FoVVe lGurWo inceVVanWe Tei VopravvenienWiH foVVe na-
Wurale TeViTerio Ti cambiamenWo Ti VuoloH foVVero inWe-
VWine TiVcorTie VollevaWeVi fra quelle varie VcUiaWWeH parWe 
Ti quei Galli guiTaWi Ta BelloveVoH valicaWe le Alpi per 
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la via Tel MonginevraH calò in IWaliaH fugò gli NWruVcUi e i 
popoli cUe aT eVVi Vi erano meVcolaWiH e fabbricaWa Mila-
no Vi fermò allGATTa1. 

Mi queVWi barbariH cUe non Vi avanzarono Vul WerriWorio 
breVcianoH né occuparono la RivieraH non parleremo; 
benVì TGalWri cUe Wennero loro TieWro a breve inWervallo Ti 
WempoH e raggiunVero le noVWre WerreH vogliam Tire Tei 
Galli Cenomani. SoWWo il comanTo Ti NliWovio eVVi percor-
Vero la meTeVima via Tei primiH e favoriWi Ta quelliH Vi 
VpinVero Vui WerriWori Ti BreVcia e Ti VeronaH inVeTianToViH 
Tice LivioH là Tove prima abiWavano i Libui2. GiuVWino in-
vece aVVevera cUe non i Libui ma gli NWruVcUi VcacciaVVero 
Talle loro VeTiH fonTanTo MilanoH ComoH BergamoH Bre-
VciaH VeronaH TrenWoH VicenzaH e Voggiunge cUe gli NWru-
VcUiH guiTaWi Ta ReWoH abbanTonaWa la conWraTaH Vi rifu-
giaVVero nelle Alpi e vi propagaVVero la VcUiaWWa Tei Rezi. 

Se è però Ta ammeWWerVi come vera la prima aVVer-
zione Ti GiuVWinoH non TeveVi fare alWreWWanWo colla Ve-
conTaH percUé Wroviamo abiWaWe Tagli NWruVcUiH come ab-
biamo veTuWoH le noVWre Alpi molWo prima Tella venuWa 
Tei CenomaniH miVWi aT alWri popoliH come i LiguriH gli N-
TraniH i SabiniH gli SWoniH Ti cui il Maffei VoVpeWWerebbe 

                                                
1 GiuVW. LXXH e. V. 
2 Livio L. V. 20 «Alia VubinTe manuV CoenomanorumH NliWovio TuceH veVWigia 

priorum VecuWaH eoTem ValWuH favenWe BelloveVoH quum WranVanTiVVeW AlpeVH 
ubi nunc Brixia ac Verona urbeV VunW (locoV Wenuere Libui)H conViTunW». 
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VeVWone la capiWale (VeWuV SWonuV)H e il BauTrianT il pae-
Ve Ti SWoro. N cUe ciò Via veroVimile ce lo aTTiWano Tue 
epigrafi Talle quali Vi può rilevare come frazioni Ti VWirpe 
eWruVca e Ti ligure abiWaVVero le noVWre valli. 

NccoleJ  
 

vlpIp • mlNTIp • c 

pAppsp • bT • CsppAb 
GAppsMI • c • suloI • bT 

eisIaIAb • slpIp • c • baoANlN 
 

cIoMsp • IN 
GbNsI • c • moIN 
Cbmp • pABINlo 

pIBI • bT • CloNbiI 
Ab • ospTICAb • ClN 
IsGI • M • CloNbiI 

l • moIpCl • m • ANNlo 
uIIIO 

 
MaWo cUe i Cenomani a WuWWa prima Vi VpingeVVero fin 

olWre l’ATige fabbricanTo Verona e VicenzaH come vuole 
GiuVWinoH è inTubiWaWo cUe però più WarTi reVWrinVero i lo-
ro confini al fiume CUieVe. Mi ciò ne fa feTe un paVVo Ti 
PolibioH cUeH narranTo la guerra inVorWa fra 

                                                
1 RoVVi - Mem. BreVc.H pag. 279. — Comparoni - SWoria Tella ValleVabbiaH cap. IH 

pag. 17. — OTorici - SWor. BreVc.H vol. IH pag. 37. 
2 GruWero - pag. 298. — Biemmi - SWor. mVVH Telle Valli. RaccolWa MucoV. — OTo-

rici - SWor. BreVc. vol. IH pag. 37. 
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i Galli eT i RomaniH Tice cUe i ConVoli Publio Furio e C. 
Flaminio peneWrarono nel paeVe Tei Cenomani paVVanTo 
il CUieVe1. 

InWorno però a queVWo faWWo Ta noi brevemenWe ac-
cennaWo Vi levò una Telle più lungUe e VWerili conWroverVie 
accaTemicUe Tel Vecolo VcorVoH fra GiorgiH GagliarTiH 
Sambuca eT alWri e MaffeiH VeconTo cUe agli uni premeva 
Ti provare cUe i Cenomani aveano olWrapaVVaWo quel 
fiumeH e allGalWro Ti oppugnarlo; ma a noi ciò punWo im-
porWanToH non vi VpenTeremo inWorno parole. Ciò cUe noi 
Tobbiamo inveVWigareH è Ve il CUieVe VegnaVVe il confine 
Tella Tominazione gallica in WuWWo il Vuo corVoH cioè Tal 
lago TGITro fino allGOglioH nel qual caVo la Riviera Varebbe 
VWaWa inTipenTenWe Tai CenomaniH ovvero Ve il VuTTeWWo 
fiume VerviVVe VolamenWe a queVWi Ti fronWiera al VuT Tel 
loro VWaWoH cioè Ta BeTizzole fino allGOglio. 

Non riferiremo Ve non a WiWolo Tì ameniWà il parere Vu 
Wal propoViWo Ti un franceVeH TellGabaWe VoiVinH percUé 
Venza alcun fonTamenWoH riVervanToci Ti ciWarne alWri Ti 
maggior VennoH Tei quali o acceWWiamo o reVpingiamo le 
concluVioni. 

VoiVin TiceJ LeV CénomanV TGIWalie fonTèrenW un éWaW 
borné TGun coWé par Bobarno prèV Te Solano (forVe Salò)H 
Te lGauWre par lGNriTan eWc... Parmi leurV ciWéV nouV re-
marquonV BergameH CUiariH BreVVeH la colonie Te Crémo-
neH ManioueH VeroneH SabioH LovereH TaVculanumH 

                                                
1 Polibio HiVW.H l. IIH e. 32. 
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TreVVinoH HoVWiliaH TrenWo ecW. paXV vraimenW proTigieux 
par le nombre TeV UommeV illuVWreV en WouW gerireH à la 
WèWe TeV quelV on compWe Virgile». Ngli pone aTunque 
per inTubiWaWo come il CUieVe VerviVVe Ti confine ai Ce-
nomani nel Vuo corVo a WraverVo la ValleVabbiaH ma que-
VWa aVVerzione olWre a cUe non è Ta lui provaWaH viene 
TGaVVai infirmaWa TallGenumerazione Telle ciWWàH a Vuo Ti-
reH fonTaWe Tai CenomaniH come ManWovaH cUGegli volle 
unire alle alWre per Wrarne la conVeguenza cUe Virgilio 
foVVe oriunTo gallo e quinTi franceVe. 

AVVai maggior conWo Varemmo invece TiVpoVWi Ti fare 
TellGavviVo Tel cav. OTorici cUe ancUGeVVo non ammeWWer 
ingreVVo Te’ Cenomani nella RivieraH e riWiene il CliVi a lo-
ro confine1H Ve ragioni per noi eloquenWiVVimeH e cUe ver-
remo VviluppanToH non ce lo impeTiVVeroH conceTenTo 
WuWWavia cUe lGoccupazione Tei CenomaniH o meglio la 
meVcolanza Ti eVVi cogli abiWaWori benacenViH Via avvenuWa 
Topo molWo Wempo Tal loro ingreVVo in IWalia. Noi cre-
Tiamo in alWre parole cUe poVVa benVì riWenerVi cUe per 
lungo Wempo le penTici benacenVi rimaneVVero libereH e 
cUe quella genWe inTomiWaH irrequeWaH arTimenWoVa2 ri-
fuggenWe Tal giogo Tegli invaVori proWraeVVe la propria 
viWa inTipenTenWeH ma cUe col Tecorrere Tel WempoH o 
per la forza Telle armiH o per inWereVVi commercialiH o per 
il neceVVario conWaWWo cUe Tovea 

                                                
1 SWor. BreV. v. I. pag. 139-40. 
2 IbiT. pag. 140. 
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VucceTere fra Tue popoli conWerminiH Vi confonTeVVe in 
moTo coi conquiVWaWori Ta non laVciare VcorgereH alcuni 
Vecoli TopoH più alcuna Wraccia Ti TiviVione Wra eVVi. 

QueVWo convincimenWo lo riWraiamo Ta prima Vcor-
genTo come nella lingua e nella VcriWWura Tegli abiWanWi 
Tella Riviera Vi foVVero infilWraWi vocaboli celWiciH e fra eVVi 
foVVero venuWi in uVo iVWrumenWi rurali e veicoli propri ai 
Cenomani. A prova Tel noVWro aVVerWo e per non Tilun-
garci Ti WroppoH ci reVWringeremo a ciWare VolamenWe al-
cune parole Ti origine celWica cUe WuWWora Vi riVconWrano 
WanWo nei paeVi breVcianiH cUe furono occupaWi inTubbia-
menWe Tai CenomaniH quanWo in quelli Tella Riviera. BregH 
per eV.H in lingua gallica Vignificava roWWuraH Vbreg nel Tia-
leWWo benacenVe inTica pure roWWuraH Ploc Vì nellGuno cUe 
nellGalWro iTioma Vignifica VaVVo e coVì Ti WanWi alWri. 

Quello cUe Ticiamo Tei vocaboli parlaWiH Tee TirVi Tei 
nomi VcriWWi cUe Vi Vcorgono nelle epigrafi TeWWaWe in lin-
gua laWina e rinvenuWe in queVWe conWraTeH come Mugiava 
ecc.H e nomi Ti luogUi come Maguzzano cUe rammenWa 
forVe lGNrcole MaguViano TellGanWica GermaniaH raffigura-
Wo con emblemi acquaWici1. CoVì Wroviamo un veicolo cel-
Wico uVaWo ancUe oggiTì in Riviera colla VWeVVa Tenomina-
zione gallica Tei Wempi cenomani; la Bena cUe CaWone nel 
libro «Me re ruVWica» raccomanTanTolo agli agricolWori 
Vcrive; Benna lingua gallicaH genuV veUiculi appellaWur. 

                                                
1 OTorici - SWor. BreVc.H v. IH pag. 128. 
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Ma ben più cUe nellGanalogia Ti cerWi vocaboli e Ti uVi 
Wroviamo ragione per creTere aT una comunanza Tegli 
abiWaWori Ti queVWe VponTe coi vicini CenomaniH nel culWo 
WribuWaWo Ta enWrambi i popoli a TiviniWà celWicUeH ciò cUe 
aVVai TifficilmenWe Varebbe avvenuWo Ve i BenacenVi foV-
Vero reVWaWi inTipenTenWiH percUé più WenacemenWe a-
vrebbero conVervaWo il proprio culWoH lGeWruVco. 

Per comprenTere quanWo valore poVVa avere queVWo 
VuppoVWoH è bene oVVervare cUe la immigrazione ceno-
mana in IWalia non fu già una invaVione guerreVcaH com-
poVWa VolamenWe Ti VolTaWiH come quella carWagineVe gui-
TaWa Ta Annibale e Ta AVTrubaleH ma una immigrazione 
nel vero VignificaWo Tel vocaboloH cioè la venuWa Ti un 
popolo inWeVo aT occupare il Vuolo TGalWro popolo com-
baWWuWo e VcacciaWo. I Galli enWrarono in IWalia colle lor 
TonneH coi loro figliuoliH coi loro arneViH colle loro Tivini-
WàH con WuWWo quello in fine cUe era proprio al loro caraW-
Were e ai loro coVWumi. 

Or beneH fra le genWi rezie abiWaWrici Ti queVWe VponTe 
benacenViH e fra quelle Tel TrenWinoH come nelle alWre 
parWi Tel WerriWorio breVciano occupaWe Tai CenomaniH Vi 
Uanno prove VicuriVVime Tel culWo WribuWaWo a queVWi MeiH 
i cui riWi ClauTio e Tiberio WenWarono TiVWruggere1. 

Nel 1514 Vi rinvenne in BreVcia una lapiTe TeTicaWa al 
Tio BergimoH TiviniWà cenomana cUe Wrae la Vua 

                                                
1 Plinio - HiVW. NaW.H 1. XXXIH e. I. — SveWonio - In QauT.H e. XXVI. 
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eWimologìa Ta Berg cUe in lingua celWica Vignifica monWa-
gnaH alWuraH cUe pareccUi VWorici riferirono1H e cUe ora 
WrovaVi nel paWrio MuVeo; eT unGalWra aVVai più imporWan-
We VcoperWa nel 1747 Vul CiTneoH cUe anTò aT arriccUire il 
MuVeo veroneVe. Ma Ti queVWi Tue monumenWi non Wer-
remo calcoloH non VpeWWanTo alla RivieraH e parleremo 
invece TGalWra epigrafe conVimile rinWracciaWa nei TinWorni 
Tel lago Ti GarTaH non lungi Tal Vuolo Tella noVWra Rivie-
ra. NccolaJ 

 
pbu • NIGIaIsp 

cAB • moIMsp • Ab 
aIi • BoIu • abCso 

elNlob • GoAT • a • a 
bu • mlpTsiATIlNb • mibB 
AoAM • BboGIMl • obpTIT• 

 
TanWo il cav. OTorici2 quanWo il can. Tiboni3 TallGaVVer-

zione Tel MaffeiH cUe racconWa eVVere VWaWa queVWa lapiTe 
TiVVoWWerraWa alla TiVWanza Ti oWWo miglia Tal lagoH WraVVe-
ro argomenWo a penVare col GnoccUi e col LabuV eUGeVVa 
foVVe rinvenuWa fra TremoVine e Limone; ma queVWo Vup-
poVWo preVWo VvaniVce Ve Vi pon 

                                                
1 GruWero - Corp. InVcripH pag. 1359H n. 3. — RoVVi - Mem. BreV. pag. 97. — Mu-

raWori - Nov. TUeV. VeW. InVcrip.H pag. 94H n. 3. — OTorici - SWor. BreV.H pag. 3H v. 
I. 

2 SWor. BreVc.H v. IH pag. 113. 
3 TremoVineH pag. 64. 
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menWe a ciò cUe è riferiWo Tal Franco1H cUe aVVicura eVVe-
re VWaWa WrovaWa VoWWo le ruine Tel WorrenWe Varrone preV-
Vo Riva eT Arco; e a ciò cUe narra il CreVVer2H cUe appun-
Wo preVVo quel WorrenWeH Vulla pubblica via fra Arco e Ri-
vaH Verviva Ti VoVWegno aT una croce; TonTe capiWò nel 
MuVeo Ti Verona per Tono Ti PanWaleone Borzi canonico 
Ti TrenWo3. Le quali aVVerzioni Wrovano poi piena confer-
ma nel rinvenimenWo Ti alWra lapiTe in quelle vicinanzeH 
cioè in Arco4H cUe parla Tello VWeVVo NigiTioH o Ti un fi-
gliuolo (junior) e cUe prova come non in TremoVine benVì 
in ArcoH o preVVo quel paeVeH veniVVe reVWauraWa l’ara a 
Bergimo. 

Abbiamo riporWaWa queVWa lapiTeH Vebbene non ap-
parWenga VWreWWamenWe alla RivieraH percUé è prova elo-
quenWe Tel noVWro aVVerWoH cUe cioè il culWo alle TiviniWà 
cenomane Vi foVVe TiffuVo fra le popolazioni reWicUe be-
nacenViH a NorT-NVW Tel CUieVeH e percUé eVVa ci fa fer-
mamenWe creTere cUe WanWo la Riviera quanWo parWe Tel 
TrenWino foVVero aggregaWi alla breVciana provincia fino 

                                                
1 MVV. pag. 99. 
2 MVV. n. 34. 
3 MommVen. - InVcrip. urbiV Brix. eWc. pag. 73. 
4 NccolaJ  

TVTNLAN Z AVG 
SNX Z NIGIMIVS Z FAB 

PRIMVS Z IVNIOR 
MNCVRIO Z BRIX 
V Z S Z L Z L Z M 

MOMMSNMH I. Urb. Brix. NWc.H pag. 73. 
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Tai Wempi cenomaniH onTe formaVVero in VeguiWo parWe 
Tella Wribù Fabia. Ma ciò ne conVegue non ToverVi aWWri-
buire alla generoViWà Ti CeVare AuguVWo lGunione Ti queVWi 
WerriWori al breVcianoH come vorrebbero il cav. LabuV1 e il 
cav. OTorici2H ma ToverVi riWenere cUe eViVWeVVe aVVai 
prima. 

Se però nella Riviera Ti Salò propriamenWe TeWWa non 
Vi rinvennero Wracce Tel Tio BergimoH vi Wroviamo ricor-
TaWe alWre TiviniWà celWicUeH una Telle quali ci è faWWa co-
noVcere Ta un VingolariVVimo marmo VcoperWo in Calva-
geVe eT ora nel MuVeo breVcianoJ 

 
cATIp 

aboslNIBsp 
s • p • i • M • M • oscINsp 

pbsbosp 
 
QueVWa VWrana inVcrizioneH recaWaci Ta quaVi WuWWi gli 

arcUeologi e VWorici cUe WraWWarono Ti coVe paWrie3H e Tal 
Maffei rifiuWaWa come non genuinaH percUé non poWeva 
comprenTere a quale arcana TiviniWà Vi riferiVVeH fu Tal 
LabuV inWerpreWaWa come omaggio ai FaWi TiVWruggiWori4. 
Ma cUiH a noVWro parereH con più VoWWile argomenWazione 
Veppe Tivinare lGenigma e TeWWare una  

                                                
1 Marmi AnW. Br.H pag. 121. 
2 SWorH Br. v. IH pag. 114. 
3 ArragoneVeH RoVViH GraWeroH VinacceViH GraWWaroioH OTorici ecc  
4 Marm. AnW. pag. 100. AnW. Mon. BreV. pag. 109. 
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probabile Vpiegazione inWorno alla miVWerioVa epigrafe 
ciWaWaH fu il cav. OTorici1H il qualeH oVVervanTo come nel-
lGeVpreVVione MervonibvV vi Via la raTice Tella parola cel-
Wica Merv cUe Vignifica boVcoH immaginò il monumenWo 
innalzaWo ai FaWi VilveVWri. N l’inTuzione è WanWo più logica 
e naWurale in quanWo cUe Vappiamo cUe quei FaWi veglia-
vano il Vacro luogo Telle congregUe Tei GalliH le VelveH 
ove Vi TiVcuWevano i negozi Tel poWere e Tella nazioneH e 
ove Vi compivano i riWi ai numi. 

OWWavio RoVVi2 oVVerva inolWre come un Vimulacro agli 
VWeVVi FaWi Vi WrovaVVe in MeVenzanoH e ne TeVcrive la for-
ma colle VeguenWi paroleJ «Non è Tubbio cUe in queVWGar-
caH la quale è fuori Tella cUieVa Ti MeVenzano Tei Carmi-
niH fabbricaWa Ti marmo roVVoH Vi veTe in quei Tue angeliH 
cUe Vmazzano facelle Ti fuocoH i Vimulacri Ti quei FaWi cUe 
erano cUiamaWi nel marmoH cUe è nella Werra Ti Sabbio3H 
FaWiV MervonibuV ecc. VeTeVi parimenWe in queVWGarca 
l’immagine Tella naWura in Tue moTiJ nel primo quanTo 
Tà l’eVVere ai morWali; nel VeconTo quanTo glielo Woglie 
con la privazione Tella viWa»4. 

                                                
1 SWor. BreV.H v. IH pag. 117-18. 
2 Memorie BreVc. mVV. Bibl. Quer. 
3 Il RoVVi Vbagliava TicenTo quel marmo eViVWere aG Vuoi Wempi in SabbioH eVVen-

TocUé Vi Wrovava invece in CalvageVe. 
4 QueVWGarca VuVViVWe WuWWGora in MeVenzano infiVVa nelle muraglie Ti una fabbri-

ca cUe coVWeggia la VWraTa cUe Tal paeVe conTuce alla VWazione Tella ferrovia. 
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PreVVo le popolazioni Tella Riviera onoravaVi inolWre 
unGalWra VWrana TiviniWà comune alle cenomane TellGagro 
breVcianoH le MaWrone1. 

 
MATolNIp 
s • p • i • M 

M • lospIsp 
TboTsiisp 

 
Quali numi rappreVenWaVVero queVWe MaWrone niuno 

lo Veppe Ti cerWo ancora inTicare. CUi le cUiamò Mee Con-
jugaWe come il ToWWiH cUi Vergini FaWiTicUe come il OeiVlerH 
cUi ParcUe come ManeVWrierH cUi le SWagioni come il La-
meX. Noi creTiamo invece cUe preVVo i Galli foVVero le 
cuVWoTi Tei lariH percUé ci aVVicura il LabuV cUe nei Werri-
Wori Ti MilanoH ComoH BreVciaH Novara queVWe MaWrone 
erano riWenuWe geni WuWelari Tei campiH Tei viciH Tei pagUiH 
e queVWo culWo proprio Volo alla VcUiaWWa celWicaH WrovaWo 
ancUe nella RivieraH avvalora Vempre più la creTenza no-
VWra cUe i Vuoi abiWaWori Vi foVVero confuVi coi Galli Ceno-
mani. 

Né Vono queVWi i Voli argomenWi per provare il noVWro 
aVVunWo; ve nGUa un alWro WraWWo Ta un imporWanWiVVimo 
TocumenWo uVaWo Tagli VWorici per TeciTere quali popola-
zioni per ulWime foVVero TebellaWe al Vorgere TellGimpero 
romano. È queVWo il Wrofeo Ti Torbia ereWWo 

                                                
1 HiVW. NaW.H L. IIIH c. XX. 
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aT AuguVWoH nella cui epigrafeH Tice Plinio1H erano noWaWe 
le VWirpi vinWe e VoggiogaWe Tal granTe imperaWoreH e nella 
quale Tue Vole popolazioni breVcianeH la camuna e la 
WriumplinaH Vono VegnaWe fra le TevicWæ 

 
IMmboATloI • CAbpAoI • aIsI • cIiIl • AsGspTl 

mlNT • MAu • IMm • uIs • ToIB • mlTbpT • usIII 
p • m • n • o 

nsla • bIsp • asCTs • Arpm • GbNTbp • AimINAb • lMNbp 
nsAb • A • MAoI • psmbol • Aa • INcbosM • mboTINbBANT 

psB • IMmboIsM • m • o • 
psNT • obaACTAb • GbNTbp • AimINAb • absICTAb 

ToIsMmiINI 
CAMsNI • sbNNlNbTbp • sbNlpTbp • eIpAoCI • BobsNI 

NAsNbp bTCK 
clCANATbp 

 

Come il leWWore può oVVervareH Wra le genWi TomaWe Ta 
AuguVWo la benacenVe non vGè VegnaWa come non vGè la 
cenomanaH percUé WuWWe Tue aggregaWe alla Tominazione 
romana aVVai primaH e con WuWWa veroVimiglianza VoWWo-
meVVe aT un WempoH percUé formanWi un popolo VoloH 
non TiviVo Ta confini e Ta coVWiWuzioni TiverVe. 

Se aTunque per WuWWe queVWe ragioni TeeVi riWenere 
cUe la Riviera TiveniVVe cenomanaH neVVuna noWizia però 

                                                
1 HiVW. NaW.H L. III. c. XX. 
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ci è VerbaWa inWorno al Vuo vivere in queG Wempi eT al Vuo 
regime poliWico; né poVViamo immaginarlo Ve non cono-
VcenTo come vivevano e Vi governavano i CenomaniH Tai 
quali avranno WraWWe le norme Tei loro orTinamenWi. On-
Te non Varà fuor Ti luogo Ti penVare cUe i Vuoi abiWaWori 
foVVero paVWori alla monWagnaH agricoli alla pianura o alle 
più miWi penTiciH e cUeH come lGalWre parWi Tel WerriWorio 
cenomanoH coVì pure la Riviera foVVe reWWa a ViVWema re-
pubblicanoH foVVe reparWiWa in civiWaWeVH cioè in viciH in pa-
gUiH non già in ciWWà come qualcUe auWore opinerebbeH 
mal inWerpreWanTo CeVareH e cUe eVVa pure aveVVe un ca-
poluogo ove Vi Varanno riuniWi in aVVemblea i maggiorenWi 
per TiVcuWere Tegli inWereVVi comuni. Siccome poi BreVcia 
era la capiWale Tello VWaWo «Brixia quae capuW Cenomano-
rum eraW»H coVì vi avranno pure i BenacenVi inviaWi i loro 
rappreVenWanWi a prenTer parWe alle aTunanze in cui WraW-
WavaVi Tella guerraH Tella pace e Tel beneVVere Tella na-
zione. 

Come non ci è TaWo riVolvere con Vicurezza il proble-
ma Tella coVWiWuzione Tella Riviera ai Wempi Tei GalliH coVì 
non poVViamo TeWerminare quali foVVero le civiWaWeV cUe 
la popolavanoH e Wra eVVe le più imporWanWi. Appoggian-
Toci WuWWavia air inTuzione più probabileH penViamo cUe il 
capoluogo Tella conWraTa poWeVVe eVVere ToVcolanoH cUe 
conWinuò aT eVVere borgaWa imporWanWiVVima per WuWWa la 
VucceVViva eWà romana. Mel reVWoH giova ripeWerloH neVVu-
na noWizia Vicura riVcUiara la VWoria Tella 
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Riviera in quellGeWàH onTe penViamo progreTire e TiVcor-
rere Tella romanaH ricorTaWa in queVWo paeVe Ta glorioVe 
WraTizioniH Ta imporWanWi memorie e Ta inVigni monu-
menWi. 
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CAPO III. 

SWaWo TellGIWalia un Vecolo prima Ti G.C. — M. L. MruVo vuol Tare la 
ciWWaTinanza alle provincie — Viene ucciVo — Guerra Vociale — P. 
SWrabone innalza a colonia romana la Riviera colla provincia breVcia-
na — MalconWenWo Telle popolazioni — Giulio CeVare le ecciWa a 
cUieTere la ciWWaTinanza — La provincia breVciana è TicUiaraWa Mu-
nicipio e oWWiene la ciWWaTinanza romana — BreVcia e la Riviera Vono 
aVcriWWe alla Wribù Fabia — Se la Riviera ai Wempi romani TipenTeVVe 
Ta BreVcia — Ragioni cUe Vuffiragano quella VuppoVizione — CivilWà 
romana in Riviera — OrTinamenWi — Quali paeVi Tella Riviera eVi-
VWeVVero in quellGeWà — Opinione Tel Biemmi inWorno alla loro fonTa-
zione — Opinione Ti alWri auWori — ImporWanza Tel Benaco come via 
Ti comunicazione e Ti commercio — Collegi nauWici romani Vulle Vue 
VponTe — Npigrafe Ti Salò — InWerpreWazione Tel cav. OTorici — No-
VWro parere inWorno aT eVVa — Vie conVolari nella Riviera — Loro Ti-
rezione — ManVione Ti RivolWella — Vie paeVane — Loro Tirezione 
— Via Tel commercio — ImporWazione eT eVporWazione Tella Riviera 
nellGeWà romana — Opinione erraWa Tel Maffei circa le fabbricUe Ti 
armi — PorWi principali — PorWi VeconTari. 

 
Prima Ti innolWrarci nel lungo cammino cUe VWiamo 

per incominciareH Varà bene cUe rivolgiamo lo VguarTo 
alle conTizioni in cui WrovavaVi ai Wempi romani la 
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PeniVola. NVVa eraH un Vecolo incirca prima Tella venuWa 
Ti CriVWoH riparWiWa in Werre libereH il LazioH e in provincie 
conquiVWaWeH fra le quali la valle Tel PoH le cui popolazioni 
erano VWremaWe Talle concuVVioni Tei proconVoli e Talle 
preVWazioni guerreVcUe in prò Tella RepubblicaH e WuWWe 
anelavano a liberWà e a viWa migliore. 

Siamo allGanno 663 Ti RomaH allorcUé un paWrizioH ric-
cUiVVimoH Wribuno Tel popoloH Marco Livio MruVoH VWoma-
caWo TellGingiuVWo moTo onTGerano WraWWaWi i popoli Telle 
noVWre conWraTeH cUeH come auViliariH VopporWavano i 
maggiori peVi in guerraH penVò Ti WraVformarli in ciWWaTiniH 
Ti appagare cioè i loro voWiH eVWenTenTo ancUe aT eVVi i 
privilegi Tella ciWWaTinanza romana. Non lGaveVVe penVaWo 
mai! Una mano aVVaVVina aWWerrò quella nobile figuraH 
lGuomo cUe alla generoViWà Tei VenWimenWi accoppiava la 
Tivinazione TellGavvenire. 

Ma la Vua morWe fu aWrocemenWe venTicaWa. Le popo-
lazioniH cUe viTero fruVWraWe le loro VperanzeH Vi levarono 
Werribili conWro gli oppreVVoriH e Vcoppiò la guerra Vociale 
cUe WraVVe VullGorlo Tel precipizio la ingraWa ciWWà e cUe 
Turò parWe Ti Wre anni. Roma alloraH per VeTare la bufera 
cUe lGinveVWivaH cercò TiviTere le forze riuniWe Telle genWi 
ribellaWeH e VGacconciò a VcenTere a paWWiH largenTo alle 
meno preWenTenWiH e a quelle cUe in WanWi WrambuVWi VGe-
ran manWenuWe quieWe e feTeliH i TeViTeraWi privilegi. 

Il ConVole Gneo Pompeo SWrabene in faWWi conceVVe 
nellGanno 89 av. G.C. alle provincie veneWe e alle gal- 
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licUeH Wra le quali vGera la breVcianaH i TiriWWi Tel LazioH ri-
correnTo alla finzione legale Ti TicUiarare colonie laWine 
le loro ciWWà e WerriWoriH Venza inviarviH come VolevaVi uVa-
reH coloni romani aT abiWarle. 

BreVcia e il Vuo WerriWorioH in cui compeneWravaVi la 
RivieraH Tivennero aTunque colonie romaneH onTe 
cUiunque Tei loro abiWaWori aveVVe conVeguiWo il Tuumvi-
raWoH o l’eTiliWàH o la queVWuraH poWeva Valire alle prime Ti-
gniWà Tello VWaWo. 

Ma non era ancora WoWalmenWe appagaWo il voWo Ti 
queVWi popoli cUe volevano l’inWera ciWWaTinanzaH voleva-
no il WiWolo Ti civiV romanuVH il WiWolo più granTe a cui po-
WeVVe un popolo agognare. 

In queVWo mezzo compariva Vulla faccia Tel monTo 
un genio guerriero e poliWicoH un uomo ambizioViVVimoH 
forniWo TGogni qualiWà e Tei più Vingolari Toni Tella naWu-
raH amaWo come un TioH Giulio CeVare. Ngli non appena Vi 
TeTicò ai pubblici affari VGavviTe come la corruzione Vi 
foVVe con le riccUezze infilWraWa per ogni fibra Tella Vocie-
WàH come il Tenaro Vi repuWaVVe l’oggeWWo più VWimabileH 
come ovunque regnaVVero la concuVVione e la baVVezzaH 
e come per conVeguenza la ruina Tella Repubblica Tive-
niVVe ineviWabile. A luiH alloraH ambizioVo come un Temo-
neH balenò l’iTea Ti farVi Vgabello Ti queVWe miVeranTe 
conTizioni per Valire al poWereH Ti far Vua Verva la paWria 
percUé reVWaVVe paTrona Tel monTo. 

Per conVeguire Wale Vcopo era meVWieri Ti granTe ac-
corWezzaH e CeVare era accorWiVVimo; era meVWieri Ti  
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pazienzaH e CeVare era pazienWiVVimo. Cercò quinTi Ta 
prima Ti guaTagnarVi il favore Telle popolazioni mercè i 
beneficiH e WornaWo Talla guerra Ti Spagna nellGanno 66 
av. G.C.H Tice SveWonio cUe incominciò a caWWivarVi 
l’amore Tei VeneWiH a cui erano uniWe BreVcia e la RivieraH 
VolleciWanToli a ricUieTere Ta Roma la piena ciWWaTinanza; 
eT eVVi la ricUieVero con WanWa inViVWenza Ta fare quaVi 
Vcoppiare una nuova guerra. 

Siccome non era però ancor giunWo il momenWo op-
porWuno TGoWWenere il bramaWo privilegioH coVì CeVareH 
cUe Ve ne avviTeH acquieWò i WurbolenWiH ma non li Timen-
Wicò. PaVVarono circa venWGanni Ti guerreH Ti viWWorieH Ti 
glorie per quell’uomo VWraorTinarioH e finalmenWeH Topo 
avere VconfiWWo Vui campi Ti FarVaglia PompeoH TecreWò 
cUe la VeneziaH e con eVVa BreVcia e la RivieraH foVVero 
elevaWe al graTo Ti municipioH e TecoraWe Tel WiWolo e Ti-
riWWi Tella romana ciWWaTinanza. Sembra WuWWavia cUe a Wa-
le largUezza VGopponeVVe forVe il SenaWo percUé le noVWre 
conWraTe non goTeWWero TellGambiWo onore Ve non quaW-
Wro anni più WarTi. 

SaliWe le provincie veneWe alla TigniWà Ti municipiH 
venneroH come VolevaVi fareH aggregaWe aT una o aT u-
nGalWra Telle varie Wribù romaneH e a BreVcia e alla Riviera 
Woccò in VorWe Ti far parWe Tella Wribù FabiaH come ce lo 
aWWeVWano varie epigrafi cUe riporWeremo nel VeguiWo Tel-
la narrazione e nel lapiTario. 

Per queVWo avvenimenWo precipuamenWeH e per lGaV-
VoluWa mancanza Ti noWizie cUe ci aVVicurino il conWrarioH 
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noi creTiamo cUe la Riviera e parWe Tel TrenWino (quella 
cioè aggregaWa alla Wribù Fabia) Ta cenomane TivenWaWe 
romaneH rimaneVVero uniWe a BreVciaH e Talla VWeVVa Ti-
penTeVVero; conVervanTo ancUe la RivieraH come le alWre 
parWi Tel WerriWorio breVcianoH il TiriWWo Ti provveTere ai 
minori e peculiari Vuoi inWereVVi. NeVVun TocumenWo ci 
prova in faWWi cUe la Riviera in quella eWà Vi renTeVVe inTi-
penTenWe e formaVVe una provincia Ta Vé VolaH come 
vorrebbero gli VcriWWori cUe ci Uanno preceTuWi1. 

Né ci rimuovono Tal noVWro avviVo gli argomenWi Tei 
fauWori TellGopinione conWrariaH cUe Vi compenTiano 
nell’oVVervare come i RivieraVcUi Vi TenominaVVero be-
nacenVi e non breVcianiH e come Wali innalzaVVero Wempli 
agli Tei e monumenWi aT imperaWori; percUé quella Te-
nominazione loro proveniva Talla vicinanza Tel BenacoH 
inTicanTo più eVaWWamenWe la loro poVWura nel WerriWorio 
breVcianoH menWre l’erezione Ti monumenWi e Ti Wempli 
Ta parWe Tei benacenVi non può eVVere prova cUe eVVi 
foVVero inTipenTenWi Talla ciWWà Ti BreVciaH come non lo 
Varebbe oggiTìH VeH aT eVempioH in Salò veniVVe elevaWo 
un monumenWo a cui Vi poneVVe nellGepigrafeJ «I SaloTia-
ni ereVVero ecc.»  

FraWWanWoH coVì le popolazioni Tella RivieraH come le 
alWre cUe abiWavano il WerriWorio breVcianoH inVigniWe Tella 
ciWWaTinanzaH ne goTeWWero i privilegi. I coVWumi Vi incivili-
ronoH l’agiaWezza e il luVVo preVero il poVWo 

                                                
1 TomacelliH FongUeWWi ecc. 
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Telle rozze abiWuTini Tel paVVaWoH in moTo cUeH al Tire Ti 
PoViTonioH le barbare coVWumanze Tei GalliH TeVcriWWe Ta 
PolibioH Vcomparvero Tal WerriWorio breVciano e Ta WuWWo 
l’impero romano. 

AT oWWenere preVWamenWe queVWo riVulWamenWo molWo 
concorVero le leggi e gli orTinamenWi romaniH cUeH in par-
We almenoH incivilirono le provincie Tianzi in poWere Tei 
barbari. 

Alle aVVemblee cenomaneH cUe TiVcuWevano nei Vacri 
boVcUi o Vulle piazze Tei miVerabili pagUi le leggiH Vi VoVWi-
Wuirono quelle formaWe Telle varie claVVi Ti ciWWaTini onTe 
era riparWiWo il popoloH e Vi aTunavano in appoViWi palazzi. 
I MuumviriH cUe nelle colonie romane raffiguravano i Tue 
conVoliH riunivano le Curie alle calenTe Ti marzo compo-
VWe Tei Mecurioni e Ti WuWWi i ciWWaTini cUe per meriWoH cen-
VoH virWù erano Tal popolo TeVignaWi all’imporWanWe ufficio 
Ti legiVlaWori. MallGorTine Tei Mecurioni Vi WraVVero il Vena-
WoH il VacerTozioH l’eTiliWàH WuWWe le TigniWà in una parolaH 
cUe aprivano le vie aT oWWenere gli alWi graTi Tella Repub-
blica. 

Quali paeVi benacenVi inviaVVero poi Mecurioni a Bre-
Vcia non Vi può conoVcereH eVVenTocUé ancUe Vu queVWo 
punWo la VWoria Waccia; ma non creTiamo Ti allonWanarci 
Tal vero VupponenTo cUe fino Ta quei Wempi eViVWeVVero 
e inviaVVero alla ciWWà rappreVenWanWi le borgaWe Ti BeTiz-
zoleH CalvageVeH CarzagoH FaVanoH CainoH CargnanoH Lia-
noH LimoneH MaTernoH MaguzzanoH ManerbaH MoVcolineH 
PuegnagoH RenzanoH SabbioH SalòH 
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ScovoloH SojanoH ToVcolanoH VeVioH VolWinoH Volciano; 
poicUé in ciaVcuna Vi rinvennero Wracce Ti viWa romanaH 
lapiTiH monumenWi e rari avanzi Ti anWico VplenTore1. Non 
                                                

1 Non Varà inuWile il riferire con quali Tenominazioni laWine veniVVero negli aWWi 
noWarili e TiplomaWici noWaWiH ancUe in progreVVo Ti WempoH i varii paeVi Tella 
Riviera. RiporWiamo perciò il «Lexicon TopograpUicum BenacenVeH VuperioriVH 
meTiae eW infimae laWiniWaWiV uVque à MCCC eW coTiciV TiplomaWici veWeriV». 

AnTeV – BanTe 
Arilica – PeVcUiera  
AVianum - AViano  

CaVWra romana 
auW 
CaVWrum roma-

num  

 CoVWer-
men 

Arium – Ario  CluVae - CUiuVe  
BarTolinum – BarTolino 
Benacum – Benaco 
BenacenVeV - LiWorali Tel lago  

CluVium 
AuW 
CluViV  

 CUieVe 

BenevenWum - CaVWelnuovo  CluVa GarTenViV – GarTeVana 
BiunTe - BionTe Ti PerTile  ColaWum - Colà 
Brencione - Brenzone  MecenWianum - MeVenzano 
BrenWinum - BrenWino  MomuV lacuV - La cà Tel lago 
BrenWonicum - BrenWonico  NTrani eW NTrum - ITro 
CabrineV - Caprino  AT Flexum - RivolWella  
CalTeria – ................. GarTa - GarTa  

GuiTizolum - BeTizzole  
InVule brixiana – IVola Ti Gar-

Ta  

Campilione  
auW  
Campilianum 

 NTriani eW 
 NTrum - ITro  

JuTicaria garTenViV - La cUiuVa  
CampuV VorTiV - Some  LeziVium auW LaceVe - LaziVe  
Canale - Canal  Lemonum - Limone  
CaVale alWo - CaVolTo  Lucana Vilva - Lugana  

Lucanianum - Lugagnan 
LiTiae lacuV unTae – OnTe li-

Tie 
MalceVene 
AuW 
ManeV Vcili-

ceV 

 MalceVine 
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è però poVVibileH a cUi vuol eVVere veriWieroH Ti Tire quan-
To Vieno VWaWi fonTaWi queVWi paeVi e Ta cUiH percUé man-
cano i TocumenWi. Il Biemmi vorrebbeH nelle Vue SWorie 
breVcianeH TerivaWi molWi villaggi Tella Riviera Ta famiglie 
cUe vi poVVeTevano beniH WramanTanTo agli VWeVVi i loro 
nomiH inWiWolanToVi p. e. CalvageVio Talla famiglia Calvi-
ViaH Carzago Talla CaVViaH MeVenzano Talla MecenWiaH So-
jano Talla Sejana; ma non ne Tà le proveH coVì cUe non 
poVViamo ammeWWerne lGaVVerWo come coVa inTubbia. N 
coVì TicaVi TellGopinione Tel Mugazzi1H cUe Tice Bogliaco 
fonTaWo Tai BoiH e quelle TGalWri cUe vorrebbero Salò eTi-
ficaWo in onore Ti SalluVWio «LauV SalluVWii»H e Manerba e 
Moniga fonTaWe Tai Greci. 

                                                                                           
PonV - PonWi 

 
MaWernum - MaTerno Puniacum - Povegnago  
MincìuV - Mincio  Riva auW Ripa - Riva  
Minervae arx - Manerba  RobereWum - RovereWo  
MonV albanuV - Monzambano  SarcUa - Sarca  
Murium - Mori  Scopulum - Scovolo  
AT PalaWium - Vicino aT Ala  Sirmio - Sermione  
PaVWringe – PaVWrengo  TurreV auW TorriV - Torri  
Paeniunum - Pennina  TuVculanum - ToVcolano  
PaeninuV monV - M. BalTo  Voberna – Vobarno (*) 
PeWrorianum - Luogo p. Ser-

mione  
PiVcUeria - PeVcUiera 

(*) TraWWo Tal MuVeum NWUnicum Tel BrunaWi – RaccolWa OTorici 
 
1 MVV. preVVo il Municipio Ti BreVcia. 
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Se è avvolWa nel miVWero lGorigine Telle borgaWeH è WuW-
Wavia cerWo cUe WanWo la Riviera quanWo il lago ai Wempi 
romani VGaveano acquiVWaWo non poca imporWanza per la 
loro poVizione Wopografica. Il Benaco in faWWi poVWo fra le 
Alpi e i piani lombarTiH in quellGeWà in cui vGavea TifeWWo Ti 
VWraTeH Tovea eVVere repuWaWo come la via più comoTa e 
propizia Ti comunicazione fra l’IWalia e la Germania; anzi 
è probabile rimaneVVe per aVVai WempoH cioè fino a Clau-
Tio cUe coVWruVVe la via TellGATigeH il principale WranViWo 
fra i Tue paeVi per il commercio e il WraVporWo TGarmi e 
TGarmaWi nelle VpeVVe guerre cUe VucceTevano olWre i 
confini TellGimpero. 

Sulle VponTe Tel lago i Romani perciò ben preVWo 
fonTarono collegi nauWiciH Ti Tue Tei quali reVWò ricorTan-
zaH Ti quello cioè in Arilica (PeVcUiera) e Ti quello in Riva. 
Tre lapiTi rammenWano il primo e una il VeconToH Tei 
quali non ci Tobbiamo occupareH eVVenTo poVWi fuori Tel-
la noVWra Riviera1. 

Mobbiamo invece preVWare WuWWa l’aWWenzione aT un 
frammenWo Ti lapiTe cUe VuVViVWe ancora in Salò preVVo i 
Vignori ArrigUiH copiaWo Tal Perancini e comunicaWo al 
cav. OTorici. Malla meTeVima il ToWWo noVWro VWorico ar-
gomenWò cUe in Salò come in PeVcUiera e Riva vi foVVe un 
arVenale Ti coVWruzioni navaliH ciò cUeH Ve foVVe 

                                                
1 MommVen - InVcrip. Urb. Brix. - VoWWo il WiWolo Arilica e ai N. 703 pag. 74 reca 

lGiVcrizione conVervaWa in RivaH le cui abbreviaWure COLL Z N Z B laVciano Tub-
bio Ve TebbanVi inWerpreWare collegium nauWicum benacenVe ovvero brixìa-
num. 
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accerWaWoH proverebbe lGimporWanza Ti Salò fino Tai Wem-
pi romani1. 

Ncco la TiVpoVizione Telle leWWere TellGepigrafe reinWe-
graWa Tal cav. OTorici. 

 
cabri TignsAoII 

MK Aurelio clAsaIl 
bt iucio aK AureliANlO 

 
Né è Ta meravigliarVi cUe l’iVcrizione porWi Tue nomi 

Ti imperaWoriH percUé reVVero lo VWaWo quaVi conWempo-
raneamenWeH cioè alla TiVWanza Ti Tue anni (268-270 Ti 
G.C)H e al primo i BenacenVi aveanoH come veTremoH in-
nalzaWo un monumenWo in ToVcolano. 

La famiglia ArrigUi conVerva un alWro frammenWo 
 

boTI 
INcb 

 
VcolpiWo con caraWWeri TiverVi Ta queGTella TeWWa epigrafeH 
e le cui Vezioni Ti roWWura non combaciano con la meTe-
VimaH onTGè a creTerVi apparWenga aT alWra lapiTe. 

A Vuffragare inolWre la Tivinazione Tel cav. OToriciH 
l’amico noVWroH l’egregio giovine Vig. MaWWia BoWWuriniH 

                                                
1 LeWWera Tel cav. OTorici al Vig. P. Perancini preVVo lGAWeneo Ti BreVcia. Nei Ra-

piTi cenni Ti VWoria paWria anneVVi allGalmanacco Tel 1872 opina inveceH come 
noiH cUe Vi poVVa riferire l’epigrafe aT un collegio Ti Tignuari o coVWruWWori na-
vali. 

2 Marco Aurelio GauTio (il GoWico) e Lucio Momizio Aureliano 
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ci avverWe cUe il frammenWo VuaccennaWo fu rinvenuWo 
TieWro il preVbiWero Tella parroccUiaH Tove Vembra Vor-
geVVe il Wempio Ti NeWWunoH in vicinanza Tel porWum Gaz-
zerarumH il porWo anWico Ti Salò TeWWo ancUe oggiTì Telle 
GazzereH in riva al quale VWanziano i calafaWi o fabbricaWo-
ri Ti barcUe. Il BoWWurini però riWerrebbe cUe l’epigrafe 
non TinoWaVVe un collegio nauWico nella VWreWWa Vignifi-
canza Tella TenominazioneH benVì il VoTalizio Ti Vemplici 
fabbricaWori Ti barcUeH come ve ne Varanno VWaWi cerWa-
menWe in Salò a Vervigio Tella navigazioneJ e a queVWa o-
pinione noi pure aTeriamoH VWanWecUè ci Vembra impoV-
Vibile cUe neVVuna memoria VWorica Via pervenuWa fino a 
noi TellGeViVWenza Ti un arVenale mariWWimo in SalòH come 
abbiamo Ti quelli Ti Arilica e Ti Riva. 

Al pari Tei forWilizi e Telle guerreVcUe iVWiWuzioni Ti 
Werra e Ti mareH i Romani aveano cura Telle VolleciWe e 
comoTe comunicazioniH onTe coVWruVVero magnificUe vie 
cUe Talla capiWale meWWevano alle provincieH col Toppio 
inWenWo Ti ravvicinarle al cuore Tello SWaWoH e in caVo Ti 
ribellione Ti innonTarle coG propri eVerciWi. A Wale uopo 
venivano aToperaWi i VolTaWi cUe Vvernavano nelle pro-
vincie o non erano impegnaWi in guerraH e a poco a poco 
fu coVì ricoperWo il Vuolo iWaliano Ta una reWe Ti vie con-
Volari. 

InWorno all’anno 600 Ti RomaH le VWraTe miliWari erano 
ancora pocUeH cioè la via Appia per TerracinaH CapuaH 
BenevenWoH VenoVaH TaranWo e BrinTiVi; la via 
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LaWina per Fragelle eT IVernia; la Valeria per Alba; la CaV-
Via per Arezzo; in fine l’Nmilia cUe per SpoleWoH FanoH Bo-
logna Volcava la valle Tel Po WerminanTo a Piacenza. U-
nGalWraH meTeVimamenWe cUiamaWa NmiliaH Ta Arezzo per 
Firenze Vi rannoTava colla prima a Bologna. OnTe Vi 
Vcorge come un Vecolo e mezzo circa prima Ti G.C. neV-
Vuna via miliWare aWWraverVaVVe la Gallia WranVpaTanaH oV-
Via il paeVe poVWo fra lGAlpi eT il Po; cUe Volo inWorno agli 
ulWimi Wempi Tella Repubblica e TuranWe l’impero fu que-
VWa ToWaWa Ti una VWraTa cUe parWenTo Ta Torino meWWeva 
capo aT Aquileja. 

Mi vie miliWari romane cUe WoccaVVero il WerriWorio Tel-
la Riviera non ve ne era Ve non una VolaH l’Nmilia cUe nel 
Vuo corVo congiungeva Wra loro WuWWe le ciWWà peTemon-
Wane. Ncco il corVo Tella via Nmilia «ex iWinerario AnWoni-
niH ex cUarWa PeuWingeriana WemporibuV TUeoToVii»J Ab 
AriminoH BononiamH MuWinamH RegiumH ParmamH FiTen-
Wiolam vicumH FlacenWiamH LauTemH MeTiolanumH Ber-
gamumH BrixiamH SirmionemH ManVionemH VeronamH Vi-
cenWiamH PaWaviamH AlWinumH ConcorTiamH Aquilejam. 

Ma Bergamo VGinnolWrava Vul WerriWorio breVciano a 
Palazzolo; Vi Tirigeva nella valle Tel monWe Orfano paV-
VanTo allo Rocco e NrbuVcoH raVenWava il confine Wra Ro-
vaWo e CazzagoH Woccava CaVWegnaWoH RoTengoH paVVava il 
Mella Vul ponWe TeWWo Telle groWWeH enWrava in BreVcia Ta 
PorWa bruciaWaH uVcenTone Ta PorWa S. AnTrea 
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ViWuaWa all’eVWremiWà Tella via Ti S. Giulia. LaVciaWa la ciWWàH 
WenevaVi alle falTe Tei colli fino a S. NufemiaH inTi a Rez-
zaWo Vi biforcava un poG più a levanWe Tella riVvolWaH Ve-
guenTo a mano manca i monWi Ti NuvolenWoH PaiWoneH 
GavarToH fino a PranTaglioH e Ti là per il ponWeH cUe eVi-
VWeva nel luogo ove più WarTi fu coVWruWWo l’oTiernoH Vi in-
Wernava nella Valle Sabbia Ta una parWeH TallGalWra nella 
Riviera. QueVWGulWima lineaH rimonWanTo per un cUilome-
Wro circa la ViniVWra Tel CUieVeH paVVaWi i TorminiH Ta Vol-
ciano calava a CacàveroH ove rimaVero lungamenWe Wrac-
ce Ti ponWe romanoH e faceva capo a Salò porWo Vicuro e 
borgaWa imporWanWe. 

La via Nmilia TeWWa ancUe GallicaH cUe abbanTonam-
mo a RezzaWo per Wracciarne la biforcazione TireWWa a Sa-
lòH conWinuava verVo levanWe eT enWrava nel WerriWorio 
Tella Riviera a BeTizzole Vovra un ponWe a cavaliere Tel 
CUieVeH paVVava a CarzagoH MaguzzanoH MeVenzanoH Ri-
volWellaH PozzolengoH eT uVcenTo Talla Velva Lugana Vul 
Wenere TGArilicaH TirigevaVi a Verona. 

SeconTo il MufourH a Maguzzano queVWa via Vi TiviTe-
va nuovamenWeH correnTo Ta un laWo a MeVenzanoH Tal-
lGalWro WerminanTo nel Veno Ti PaTengUcH oveH VeconTo 
quell’auWoreH eravi un porWo romano come a Sermionc e 
aT ArilicaH ma Ti queVWo porWo non è rimaVWa reliquiaH 
come Tegli alWri Wre TeVignaWi Tal PoloWWi1H cioè Ti quello 
Ti MonigaH Ti quello Tel Pireo cUe Vuppone 

                                                
1 Cap. 2H pag. XV 
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poWeVVe eVVere quello Ti MuVanoH e Tel Palerò cioè Tel 
porWo Ti S. FeliceH coVì cUe Tella loro eViVWenza è leciWo 
TubiWare. 

A RivolWellaH TeWWa FlexumH vi era poi una ManVione 
(ManVio aT Flexum) cioè una VWazione ove Vi fermavano 
nei loro viaggi gli imperaWori e gli alWi TigniWariH e Tove Vi 
raccoglievano i magazzini miliWari TeWWi UorreaH preVieTu-
Wa Ta un Mecurione cUiamaWo prepoViWo. QueVWe manVioni 
oWWennero granTe imporWanza VoWWo l’impero Ti AleVVan-
Tro SeveroH quanTo preVcriVVe cUe Vulle vie conVolari le 
milizie veniVVero veWWovagliaWe Ta queVWa Vpecie Ti ma-
gazziniH in cui ValenWiniano orTinava vi foVVero miVure Ti 
bronzo e Ti pieWra per miVurare quanWo TiVWribuivaVi al 
VolTaWo1. 

CUe la ManVione Ti RivolWella eViVWeVVe conWempora-
neamenWe a quella Ti Sermione non Vembra probabile 
per la granTe vicinanzaH ma creTiamo invece cUe queVWa 
foVVe anWeriore alla VermioneVe. 

NT ora paVVanTo Talle granTi vie miliWari a parlare 
Telle paeVaneH cioè Telle più riVWreWWe e moTeVWe cUe riu-
nivano vico a vicoH noWeremo cUe TGalcune Ti eVVe Wro-
viamo memoria in epigrafiH come in quelle rinvenuWe in 
TremoVine e cUe riporWiamo nel lapiTario2. 

MifficilmenWe però Vi poWrebbe TeWerminare quali e 
quanWe foVVero e fiVVarne la preciVa TirezioneH percUé 

                                                
1 Borgier - HiVWoire TeV granTV cUeminV 
2 LapiTarioH Vol. 3. Ti queVWGopera 
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piuWWoVWo cUe vie erano VenWieriH varianWi Ti poVWuraH ri-
VWreWWiH faWicoVìH WracciaWi Vu pei Teclivi e le penTici Tei col-
liH come Vi erano manWenuWe in qualcUe parWe fino al Ve-
colo VcorVoH in moTo cUe non erano percorVe Ve non col-
le bene come veicolo Ti WraVporWoH e Ta cavalli o muli 
come mezzo Ti viaggio per l’uomo. Fra eVVe una Telle ar-
Werie principali era quella cUe Ta Salò arrampicanToVi Vui 
ToVVi Ti FaVano Vboccava a MaTernoH paVVava il fiume 
ToVcolano Vovra un ponWe cUe fu rifaWWo più WarTi e cUe 
VuVViVWe WuWWoTìH e giungeva a ToVcolano. 

AlWre viuzze congiungevano queVWo capoluogo con 
CainoH CecinoH VillaveWroH Bogliaco e CargnanoH WenenTo 
Vempre la linea TifficolWoVa Tei poggi piuWWoVWocUè la 
comoTa e naWurale Telle VponTe Tel lagoH e Ta Cargnano 
pei greppi Ti MuVlone arrivava a TignaleH TremoVine e 
LimoneH ulWima borgaWa Tel liWorale. 

Ma Salò poi Vi TiparWiva unGalWra viaH cUeH giraWo il 
promonWorio Ti ScovoloH congiungeva fra loro i paeVi Ti 
ScovoloH ManerbaH PuegnagoH CaVWrezzoneH MoVcolineH 
raggiungenTo la via conVolareH l’NmiliaH a Maguzzano. Il 
Giorgi1 a Wal propoViWo TiceJ «Nella Valle TeneVe vicino a 
S. Felice Vi Vono WrovaWe TiverVe anWicUiWàH VWraTe pubbli-
cUe laVWricaWeH fonTamenWi Ti palazzi e Ti Wempli e varie 
VcolWureH cUe Vono inTizio Ti un luogo VplenTiTo cUe anWi-
camenWe occupava quel promonWorio ecc.». 

                                                
1 ConfuWazioni Ti alcune aVVerzioni Ti M. Jacopo AlberWi Ti Salò. MiVcel. mVV. Bib. 

Quer. M. v. 12 pag. 94. 
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Mel reVWoH lo ripeWiamoH fuorcUé queVWGulWimaH le alWre 
erano VWraTe miVerabiliH e punWo aTaWWe ai WraVporWi o al 
commercio. LaonTe eVVo preferiva alWra via più comoTaH 
e le TerraWe e le merciH cUe Vi eVporWavano Ta queVWe 
conWraTe come i viniH il ferro Tella valle CameraWeH Tella 
ValleVabbiaH e Tel monWe Larina1H e quelle cUe Vi impor-
WavanoH come le granaglie neceVVarie al VoVWenWamenWo 
Tella popolazioneH erano WragiWWaWe pel lago. 

A queVWe merci Tovremmo aggiungereH VeguenTo il 
Maffei2H le manifaWWure Ti ferroH cioè le armi provenienWi 
Talle fabbricUe Ti Campione cUe egli vorrebbe veroneVe 
e non breVcianoH appoggianTo il Vuo ragionamenWo alla 
mancanza Ti TocumenWi cUe parlino Ti fabbricUe TGarmi 
breVciane ai Wempi romaniH menWre invece Vono menWo-
vaWe le WargUe e le armi TiverVe Ti Verona inVieme con 
quelle Ti alWre cinque fabbricUe iWaliane3H e percUé in 
Campione Ti MonWebalTo vGerano cave Ti ferro. Ma il 
ToWWo Maffei fu queVWa volWa WraWWo in errore Talla iTenWi-
Wà Ti Tenominazione Ti alWro luogo TeWWo pure Campione 
o CampinoneH cUe WrovaVi ripeWuWo in molWi TocumenWi 
Tel coTice AmbroViano pubblicaWo Tal FumagalliH cioè Tal 
nome Ti una borgaWa poVWa in vicinanza Ti LuganoH cele-
bre ai Wempi romani per le officine Ti armi in gran copia 
TeVWinaWe a fornire gli eVerciWi TellGimpero. 

                                                
1 Tìboni - TremoVineH pag. 154. 
2 Verona IlluVWr.H W. IH p. 2H e W. IH cap. 8H pag. 206. 
3 Poncirol – NoWiWiæ uWriuVque Imperii. 
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I principali emporii Tel commercio eranoH olWre Arilica 
e RivaH gli Vcali Ti SermioneH e Vupponiamo ancUe quello 
Ti MeVenzanoH ove affluivano le granaglie TeVWinaWe al Ti-
rolo e alla Riviera. 

LGOrWi Manara1 inWorno ai porWi Ti Sermione VcriveJ 
«Mue porWi infaWWi conVervanVi WuWWavia nella peniVolaH 
lGuno rivolWo allGorienWeH cUe riVguarTa la riviera ve rone-
VeH lGalWro a ponenWe Talla banTa Tella riviera bre Vciana. 
Quello cUe riVguarTava Verona era il più vaVWo e WuWWo 
cUiuVo Ta muraH onTe garanWirvi le navi» Tai venWi e Talle 
burraVcUe. Avea forma WriangolareH il laWo maggiore vol-
gevaVi ai fluWWiH il verWice verVo Werra. Il muro inWerno oT 
aggere Verviva allo VbarcoH lGeVWerno» a riparo Tei venWi. 
Sui ruTeri Tel porWo anWico TGinTubbia coVWruzione roma-
naH Vorge il moTerno molWo più anguVWoH Ti forma qua-
TraWaH eTificaWo Tagli Scaligeri». 

Se però Tei porWi Ti Sermione nellGeWà romana Vi può 
eVVere VicuriH non Vi può Tire alWreWWanWo Ti quello Ti Me-
VenzanoH eT è perciò cUe ne accennammo l’eViVWenza in 
forma TubiWaWivaH come facciamo Ti quelli Tegli alWri pae-
Vi lacuali cui neVVuna memoria rammenWa. 

                                                
1 SermioneH pag. 65 
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CAPO IV. 

La Riviera luogo Ti Telizie Tei riccUi Romani — Avanzi Ti ville — 
Templi in ToVcolano — Giove Ammone — MeVcrizione Ti Marin Sa-
nuWo — NoWizie TGalWri auWori — AlWri Wempli in ToVcolano — VeVWigia 
Ti Wempli in MaTerno — Nella cUieVa Ti S. AnTrea — Npigrafi rinve-
nuWe in MaTerno WrafugaWe eT eViVWenWi nel muVeo Ti Verona — 
Templi in Salò — Npigrafi rinvenuWe in Salò in onore Ti TiviniWà — 
Npigrafi in BeTizzole - in Solano - in Gargnano - in Vobarno - in Mo-
Vcoline - in S. Felice - in Sabbio - nellGiVola Ti GarTa - in Povegnago - 
in Manerba - in Liano. 

 
La Wopografica poVizione Tel Benaco ai confini Tella 

peniVola e agli VboccUi alpini Tella GermaniaH cUe lo ren-
Teva facile comunicazione fra Roma e le provincie con-
quiVWaWe o invaVeH la bellezza Telle Vue VponTeH e la Tol-
cezza Tel clima preVWo lo reVero frequenWaWoH e preVWo al-
le vieH ai porWiH alle neceVVarie e moTeVWe abiWazioni Vi uni 
il luVVo Ti palazziH Ti WempliH Ti monumenWi. 

Fino Vul caTere Tella RepubblicaH allorcUé la Riviera 
inVieme con BreVcia venne inVigniWa Tella ciWWaTinanza  
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romana e aVcriWWa alla Wribù FabiaH il Benaco incominciò 
aT eVVere il graTiWo Voggiorno Tegli opulenWi QuiriWi. Ce-
Vare fu oVpiWaWo VovenWi volWe nella VonWuoVa villa Ti Ca-
Wullo a Sermione quanTo per la via Nmilia Talle Provincie 
ciValpine Vi WraVferiva nelle WranVpaTaneH e i prezioVi 
frammenWi cUe Vi rinvennero in ToVcolano Ti mano in 
mano cUe Vi frugò nei WerreniH un Tì orWi e giarTiniH ora 
campi Ti viWi e Ti oliviH fanno WeVWimonianza ValTiVVima Ti 
quanWo affermiamo1. 

OlWrecUé nelle abiWazioniH è a creTerVi cUe i BenacenVi 
TiVpiegaVVero il faVWo nei loro Wempli cUe Toveano eVVere 
numeroVi argomenWanTolo Talle lapiTi cUe ci furono con-
VervaWeH e cUe ci provano quanWo foVVe TiffuVo il culWo i-
TolaWra in quelle conWraTe. Mi queVWi Wempli accennaWi Ta 
epigrafi o Ta memorie VWoricUe faremo menzione appog-
gianToci air aVVerWo TGalWri VWoriciH percUé ora non reVWa-
no Ve non pocUi reViTuiH inVufficienWi a porgere un’iTea Ti 
ciò cUe foVVero un Tì. 

                                                
1 Tra gli alWri oggeWWi furono rinvenuWe negli Vcavi in ToVcolano Tue colonne Ti 

marmo roVVo faVciaWo a meWà Ta una benTa Ti marmo bianco cUe ancUe oggi-
Tì Vi veTono poVWe a Tecoro TellGenWraWa Tella cUieVa paroccUiale. Ora poi per 
cura TellGegregio noVWro amico il noWaio T.r FoVVaWiH inWelligenWe e appaVViona-
Wo raccogliWore Ti paWrie memorieH Vi Vono progeWWaWi alWri Vcavi in un fonTo 
apparWenenWe allGarciprebenTaH nel quale Vi manifeVWarono inTizi Ti abbon-
TanWe raccolWo eVVenToVi rinvenuWi pezzi Ti marmi prezioViH moVaiciH bronziH 
meTaglie e moneWe cUe Vono preVVo il VuTTeWWo Vig. FoVVaWi. 
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Fra WuWWe le borgaWeH quella maggiormenWe ornaWa Ti 
WempliH Tovea eVVere ToVcolanoH come il paeVe ove i Ro-
maniH convenivano più frequenWi. 

Celebre rimaVe per lungo Wempo quello TeTicaWo a 
Giove Ammone nel luogo ove Vi venera preVenWemenWe 
S. M. Ti BenacoH Tel quale Marin SanuWo nel Vuo iWinera-
rio TellGanno 14831 ammirò conVervaWa lGaraH faWWa Ti-
VWruggere un Vecolo più WarTi in oTio Tel paganeVimo Ta 
V. Carlo BorromeoH nella viViWa apoVWolica cUe fece alla 
RivieraH come fece a MaTerno con gli emblemi cUe orna-
vano l’ara Ti V. Nrcolano2. MeVcUine iTee Ti un uomo 
VanWo e Ti gran cuoreH ancUGeVVo VoggeWWo alle influenze e 
al fanaWiVmo religioVo Tel Vuo Wempo. 

Ncco la TeVcrizione Tel SanuWoJ 
«Benaco Tove è una cUieVia anWiqua Ve apella V. Ma-

ria Te Benaco li è molWe anWigiWà; Vi Wrova VoWo Werra epi-
Wafij Ti perfeWe leWere eW anWiquiH eW quali viTi è poVWoH nel 
inWrar Ti la porWaH queVWo noviWer WrovaToJ AnWonini Pii 
HaTriani fili)H eW Viegue la Vua geneologia; eW Vi cava molWi 
muVaicUiJ eW è l’alWar granTo in meVo la cUieVia con quaW-
Wro coloneH e Ti Vopra uno capiWello con XToloH zoè Jove 
Amone in forma Ti arieWeH con uno buVo nela cubaH an-
Tava el fumo Te li Vacri- 

                                                
1 IWinerario Ti Marin SanuWoH PaTova 1847 
2 Il FelicianoH parlanTo Tel Varcofago in cui venne ripoVWo nel 1580H come ve-

Tremo a Vuo luogoH il corpo Ti V. NrcolanoH e cUe prima raccUiuTeva la Valma Ti 
CeVia FeVWa moglie Ti Minucio MarcoH Tice cUe era figuriV unTequaque mirabi-
liWer inVculpWuV. 
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ficij VuVo; ma Vopra lGalWar è una pieraH la qualH uW TiciWur 
VuTa Wre volWe al annoH Ti NaTalH Venere SancWoH eW la No-
VWra Monna Ti febrer». 

AncUe il GraWWarolo1 TeVcrive Tara nello VWeVVo moTo 
aggiungenTo cUe il veVcovo Ti BreVcia Momenico Bollani 
l’avea faWWa levareH e cUe il carTinale Carlo Borromeo Ua-
vea faWWa meWWere in pezziH Tella quale ora non avanzano 
Ve non le colonneWWe cUe nel 1829 furono WraVporWaWe in 
cima alla nuova graTinaWa onTe Vi acceTe alla piccola 
cUieVeWWa a Wergo Tella BaVilica parroccUiale2. 

Il CaWWaneo pure ne parlaH e il RoVViH e queVWa volWa 
con ragioneH coVì cUe fa meraviglia come il cav. OTorici 
aVVeriVca cUe Tell’iTolo cUe rappreVenWava Giove Ammo-
ne non vGabbia memoria negli VcriWWori noVWri né Tella Vua 
TiVWruzione comanTaWa Ta V. Carlo Borromeo3H menWre 
narranTo la viViWa faWWa alla Riviera Tal VanWo PrelaWo rac-
conWa cUe fece guerra alle lapiTi anWicUe eT a prezioVi 
baVVorilievi orTinanTone lo VperTimenWo4. 

Il CaWWaneo5 Vcrive inolWre cUe vGerano alWri Tue Wem-
pli TeTicaWi lGuno a NeWWunoH lGalWro a Bacco Tove Vorge 
ora la parroccUia e un’alWra cUieVaH e il cav. OTo- 

                                                
1 HiVWoria Tella RivieraH pag. 93. 
2 M. ClauTio FoVVaWi - ArWicolo inVerWo nella SenW. BreVc. 13 luglio 1879. 
3 SWor. BreVc. v. IH pag. 282. 
4 SWor. BreVc. v. 9H pag. 249-50. 
5 GiornaWeH pag. 24-25. 
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rici1 ricorTa i reVWi TellGOpuV ReWicolaWum Ti ViWruvio vici-
no alla cUieVa parroccUiale VuTTeWWa. Sembra poi cUe ivi 
VorgeVVero alWari agli Mei ConVervaWori e ai Lari arguenTo-
lo Ta Tue marmi Tei quali ci riVerbiamo parlare più in-
nanzi. 

Ma ToVcolanoH paVVanTo a MaTernoH Vi veTono ancUe 
oggiTì nei muri eVWerni Tella cUieVa Ti S. AnTrea veVWigia 
Ti culWo pagano. Il RoVVi2 vorrebbe foVVero VWaWe rinvenu-
We a poco più Ti un miglia fuori Tel borgoH ma il CaWWa-
neo3 aVVeriVce invece eVVere reliquie Ti un Wempio TeTi-
caWo aT ApollineH Wra le quali il reVWo più inVigne è un Fe-
WonWe VcolpiWo in aWWo precipiWe e ruinoVo. 

Nelle pareWi eVWerne Tello VWeVVo WempioH un Ti par-
roccUiaH Vi oVVervano alcune iVcrizioni funerarie cUe Wra-
Vcriviamo nel lapiTario4H non riferenToVi allGargomenWo. 

Ne ciWeremo invece alWreH cUeH eVVenTo VacreH avvalo-
rano il VuppoVWo TellGeViVWenza TGalWri Wempli in queVWe 
conWraTe. 

Nel 1750 Vi rinvennero in un fonTo Ti proprieWà Tei 
Vignori VeroneVi Ti MaTerno Tue lapiTiH cUe ora Vi Wrova-
no nel MuVeo breVcianoH WraVcriWWe Tal SambucaH Tal 
GnoccUi e Tal MommVenH VcolpiWe in onore Ti Giove e Ti 
MinervaH come pure Tue alWreH una Telle quali fune- 

                                                
1 SWor. BreVc. v. I. 
2 Mem. BreVc. mVV. Bibl. Quer. 
3 GiornaWeH pag. 17. 
4 UniWo al CoT. Mipl.H vol. 3 Ti queVWGopera. 
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rariaH l’alWra in onore Ti Nrcole e Ti GiunoneH WrafugaWe Ta 
MaTerno e ora ornamenWo Tel MuVeo veroneVe. 

 
(Sacre) 

 
IlsI 
m - m 

aIlNIpIsp 
s • p • i • M 

n • psoICI • c 
MINbosAb 
s • p • i • M 

 
a • p 

eboCsiI • bT 
i • sAiboIsp • pb 

sbosp • bT • CilaI 
A • CloNbiIANA 

mol • i • sAiboIl 
CloNbiIANl 

s • p • i • M 

(Ta un laWo) 
 

IsNlNIBsp 

 

(Funeraria)  
s • c 

pbu • CAisIpIsp 
pATsoNINsp • pIBI • bT 

CAisIpIAb • pATsoNINAb 
ClNIsGI • abcsNCTAb • bT 
CAisIpIIp • cIoMIlNI • bT 
sAibNTIlNI • cIiIp • bT 

NroIBrp• bT • NbmlTIBsp 
bT • molNbmlTIBsp bT (Vic) 
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Micemmo cUe queVWe Tue ulWime lapiTi furono Wrafu-
gaWe Ta MaTernoH e lo proviamo WraVcrivenTo un brano 
Tel libro Telle provvigioni Tella ComuniWà Ti MaTerno1H 
ove leggeViJ «UlWimo Giugno 1611. Nel general ConViglio 
fu eVpoVWo cUe eVVenTo già Ta Wre anni incirca VWaWe leva-
We a Wempo Ti noWWe Tue pieWre con inVcriWioni anWiqueH le 
quali erano poVWe una per parWe Tella CUieVa noVWraH mol-
Wo VWimaWe per la Vua anWiquiWà e nobilWàH e caricaWe Vopra 
una barca e conToWWe a PonWone al loco TellGill. Vig. NicUi-
Vola; per la recuperaWion Telle quali già anco furono 
manTaWe perVone a poVWa con molWa VpeVa per riaverleH 
Vebbene infruWWuoVamenWe; ora moG cUe Vi Wrova lGill. e 
ecc. Vig. Filippo PaVqualigo Provv. Generale nella ciWWà» Ti 
Verona Te manTaWo Vp. Mom. ConVul. va parWe a» cUi 
piace cUe Via VupplicaWo in nome Ti queVWo Vp. Comune 
TeWWo Ver.mo e ill.mo SignoreH percUé Vi Tegni Ti favorirci 
per giuVWiziaH cUe il VuT. ill. Vig. NicUiVola ci faccia a Vue 
VpeVe reVWiWuire e reconTure a MaWerno li VuT.Wi Tue pezzi 
Ti pieWra cUe egli Ua faWWo meWWere per UornamenWo nel 
Vuo giarTino a PonWoneH non eVVenTo coVa convenienWe 
cUe queVWa WerraH cUe Ua alWre reliquie Ti AnWiquiWaWeH re-
VWi priva Ti queVWe cUe WanWo li erano careH e per Wale ef-
feWWo Via eleWWa e manTaWa a Verona una perVona la quale 
Vi preVenWi innanWi a Vua excellenWia ill. per Wale effeWWoH 
TanTogli conWo Tel 

                                                
1 Vol. XXIXH f. 66. 
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faWWo VuT.Wo e Tel TeViTerio pubblicoH preVenWanTogli in-
Vieme la preVenWe TeliberaWioneH e ciò a nome e VpeVe Ti 
queVWo Vp. Comune. La parWe reVWò preVa e WuWWe le balle 
riWrovaWe nel bianco. Fu eleWWa e nominaWa la perVona Tel-
lGecc. Vig. AnWonio nob. AlcUerio» . 

CUe poi le TeWWe lapiTi Vieno quelle cui Ua riferimenWo 
la relazione cUe abbiamo WraVcriWWa è inTubiWaWoH percUé 
il MommVen accerWa eVVere VWaWe TonaWe al MuVeo Ve-
roneVe Tal NicUiVola. 

Se Vi può creTere al PoloWWi1 Tue alWri Wempli eViVWe-
vano in Salò; l’uno TeTicaWo a NeWWunoH l’alWro a CeVare 
OWWaviano AuguVWoH o «come Vi fa manifeVWoH Tice il ciWa-
Wo auWoreH Ta lapiTi ivi riWrovaWeH i quali Templi lGanno 
1453 furono TemoliWiH eT ereWWo invece il TempioH cUe 
ora Vi veTeH col WiWolo TellGAnnunciazione Tella B. V. M.». 

Una Telle lapiTi a cui alluTeva il PoloWWiH fiTanToVi Tel 
RoVVi cUe l’avea riferiWaH era coVì VcolpiWa. 

 
NbmTsNl AsG 

pACosM 
mol pAisTb 

i • pbmTIMI • pbsb 
oIANI • mATolNI 

i • pbmTIMIspK 
cbiICIl • bu • slTl 

                                                
1 MVV. preVVo il Municipio Ti BreVcia. 
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Ma Vi fiTò Wroppo percUé la prima linea è Ti invenzio-
ne Tel RoVVi1 né Vi Wrova nell’epigrafeH in guiVa cUe Ve Vi 
può logicamenWe penVare cUe ivi un Wempio eViVWeVVeH 
non Vi può con alWreWWanWa Vicurezza creTere cUe foVVe 
TeTicaWo a NeWWuno. Mel Wempio aT AuguVWo neVVuna 
memoria rimane onTe anTiamo cauWi nellGammeWWerloH 
Vebbene quello cUe ammiroVVi in BreVcia allo VWeVVo im-
peraWore poVVa perVuaTerci cUe nella provincia breVciana 
la Tivinizzazione Ti quel Vovrano foVVe peneWraWa nelle 
uVanze Telle popolazioni. 

In Salò WribuWavaVi inolWre onori Tivini a GiunoneH alla 
ViWWoriaH eT a Giove come ce lo fanno manifeVWo le Wre i-
Vcrizioni cUe riporWiamoH e forVe ancUe a queVWe TiviniWà 
Vi innalzarono are  

 
sICTloIAb 
mol pAisTb 

n • MINICI • MACo 
pbu • CABINApIsp 
moIMsp bu • slu2 

 
GN • CloNbi  

N • CANlo 
IsNlNIBsp 
s • p • i • MP 

I • l • M 
ebisIA 

cloTsNAQ 
 

                                                
1 MommVen - InV. Urb. Brix. 104. 
2 CorVini — ToWWi — LiVca — MommVen. 
3 Caprioli L. I. p. 7 — VinacceVi pag. 58 — GruWero pag. 24 — BrunaWi – MuVeum 

NWUnicum mVV. 
4 GruWeroH pag. 15 —CaprioliH L. II pag. 31 — VinacceVi pag. 15. 
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In BeTizzole pure eravi un Wempio a Giove e in quel 
paeVe Vi rinvennero Tue iVcrizioni cUe ne rammenWano il 
culWo. 

 
lsIN lsI 

pACo 
n • N • mO 

 
N nello VWeVVo borgo WrovaVi pure la VeguenWe epigra-

fe in onore Ti Minerva in vicinanza Tella cUieVa Ti S.Wo 
SWefano. 

 
MINbosAb 
C • MAbpIsp  

CK iIB 
bNClimsp 
s • p • i • M3 

 
Un alWro marmo cUe è WuWWGora in Sojano inTuce aT 

argomenWare cUe ancUe colà VorgeVVe unGara a Giunone. 

                                                
1 GraWWarolo - SWoria Tella Riviera — MommVen - InVcripW. Urb. Brix. eWc. — . 
2 Il cav. LabuV - Marmi BreV.H pag. IIH Tice cUe le leWWere Q Z N Z P probabilmenWe 

Vi riferiVcono aT un Nonio Tella famiglia breVciana QuinWuVH NoniuV PrimuV o 
PoVWUumuV. 

3 Il LabuVH opera ciWaWaH Tice cUe Cajo MeVio è forVe LiberWo Ti Cajo MeVio Pica-
ziano TecoraWo Ti onori coVpicuiH e cUe Nncolpo è nome Vervile non raro. 
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IsNlNIBsp 
s• p • i • M 

C • slCIANs • psoG 
pACosM1 

 
NellGanno 1837H allorquanTo fu TiVWruWWa lGanWica 

cUieVa parroccUiale Ti Gargnano per innalzare l’oTiernaH 
Vi Wrovò una lapiTe cUe TinoWa come nel meTeVimo luogo 
VorgeVVe un Wempio Vacro a NeWWuno per opera Tella ple-
be benacenVeH e cUe quel Wempio pagano foVVe poVcia 
WraVformaWo in cUieVa criVWianaH come avvenne ancUe in 
alWri luogUi. 

 
NbmTsNl 
pACosM 

m • B2 
 
Nel meTeVimo borgo in caVa Tei conWi Bernini Vi veTe 

inolWre WuWWoTì unGalWra lapiTeH cUe aWWeVWa come colà vi 
foVVe un Vacello aT una TiviniWà Tel luogoH al Tio Revino3H 
forVe TiviniWàH come BenacoH rappreVenWanWe il miWo pro-
WeggiWore Tella Riviera. 

                                                
1 GraWWarolo - SWor. Tella Riv. — VinacceVi — MuraWori — GnoccUi - InV. U. B. — 

MommVen N. 34. 
2 MommVen - InVcrip. Urb. Brix. — LabaV - Mar. BreV. pag. 37H Tice cUe le Vigle  

P Z B celano il nome TellGoblaWore. 
3 BrunaWi - MuV. NWUn. — LabuV - Mar. breV. pag. 121. 
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obsINl 

pACo 
m • m • I 

s • p •Ki • M 
 
Come Vulle VponTe benacenVi Wrovammo in onore 

NeWWunoH coVì fra le arTue monWagne Tella. ValleVabbiaH a 
ricorTanza Tella robuVWa genWe e Tel ferro cUe WraevaVi 
Tal VuoloH Wroviamo TiffuVo il culWo Ti MarWe. In Vobarno 
Tue lapiTi ce lo aVVicurano. La prima è coVì VcolpiWaJ  

MAoTI 
M K sbTINsp 

AppIANsp 
s • p • i • M1 

 
La VeconTaJ 

K K K K K K K KNsM 
K K K K K msmiIl 

bMIiIl sl K K K K 
K K K K K MAoT • bT 

K K K INbos 
. . . . . . . . . . . . . . . . .2 

                                                
1 Ferrarini f. 162. — GraWWarolo - SWor. Tella Riv. pag. 95. — GruWero pag. 56 — 

MuraWori pag. 44 N. 2 — MonaWi pag. 25 — LabuV - M. B.H pag. 52. 
2 MonaWi pagH 14. 
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Uguale culWo WribuWavaVi in MoVcoline a Mercurio. 
 

abl MboC 
M • NlN • Aoo 

mAsiINsp 
Ambo CI 

mol pAisTb psA 
s • p • i • M1 

 
N in S. Felice WrovaVi nella cUieVa parroccUiale unGalWra 

epigrafe a NeWWuno. 
 

NbmTsNl 
AsG 

i • psimICIsp 
CiAsaIAN 
bu K slTl 

                                                
1 QueVWa lapiTe era incaVWraWa nella Vcala per cui Vi acceTe alla cUieVa Ti S. Roc-

co eT ora WrovaVi nel MuVeo breVciano; coVì il MommVen - InVcrip. Urb. Brix.— 
lì LabuVH nei M. B. pag. 55H ci avverWe cUe ToblaWore Marco Nonio Arrio Paoli-
no Apro è figlio Tel conVole VurriferiWo Marco Nonio MacrìnoH fraWello Tel con-
Vole orTinario Marco Nonio Arrio MucianoH e cognaWo Tel conVoleH parimenWi 
orTinarioH Lucio RoVcio Paculo Nliano poVVeVVore Ti poTeri in ConceVio e cUe 
le Vigle C Z I Vignificano clariVVimuV juveniV preTicaWo aWWribuiWo ai giovaneWWi 
figli Ti conVoli e VenaWori quanTo aVVumevano la Woga civile. 
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OlWre alle VuTTeWWe lapiTi Ve ne rinvenne una in onore 
Ti Giove in SabbioH ancUGeVVa oggiTì nel MuVeo Ti Bre-
VciaJ  

IlsI1 
 
e Tue alla VWeVVa TiviniWà nellGiVola Ti GarTaJ  
 

I • l • M 
AiANNl • M 

NlNIsp2 
 

Il sI • lmT • MAu • AsG3 
 
In Povegnago alWri Tue marmi ricorTano il culWo alla 

Tea ViWWoriaJ  
 

sICTloIAb 
pbu • ATTIsp 
BAbBIANsp 
s • p • i • M4 

 
sICTloIAb 

i • abCIsp • TboTIsp 
s • p • i • M 

                                                
1 BrunaWi - MuV. NWUn. 
2 RoVVi - Memorie breV.H pag. 77 — VinacceVi pag. 81. 
3 LabuV - IVola LecUi. 
4 VinacceVi pag. 233. BrunaWi - MuV. NWU. 
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PareccUi VWorici1 aVVeriVcono cUe in Manerba vi foVVe 

un Wempio a Minerva (Tel quale però non VuVViVWono 
Wracce)H né è fuor Ti luogo lGammeWWerlo eVVenTocUé pa-
reccUie lapiTi VcavaWe in quel borgo ci fanno feTe Tel cul-
Wo WribuWaWo alla Tea. 

 
MINbosAb 
C • isCobT 
eboMbp 

s • p • i • M 
 
A queVWa TovrebbeVi aggiungere la VeguenWe epigrafe 

riferiWa Tal RoVVi2H Tal MuraWoriH Tal GnoccUi3H Tal LabuV4H 
cUe il MommVen però pone fra le falVe5. 

 
MINbosAb K• AsGspTAb • i • colNTApIsp • i • I 

s • p • i • M 

                                                
1 RoVVi mVV. - Memor. BreV.H Bibl. Tuer. — MuraWori pag. 32 n. 8 — Capriolo – 

CUronicaH f. x — LabuV - M. B.H pag. 34 Tice Lucrezio NrmeWe il TivoWo Ti Miner-
vaH lGalunno piiVVimo Ti Cajo Lucrezio NraVmo Veviro auguVWale Ti BreVcia e Ti 
TrenWo. 

2 MVV. ciW. pag. 67. 
3 MVV. pag. 150. 
4 Pag. 33 N. 45. Ngli ciWa queVWa epigrafe appoggiaWo al RoVVi e al MuraWori e Tice 

cUe Vebbene il nome Lucio FronWaVio Via nome incogniWo nei laWini onomaVWiciH 
può eVVere naWivo Ti Valcamonica percUé in unGara veTuWa in Malegno Tal 
GnoccUi Vi rammenWa una FronWaVia moglie Ti Lucio Gaio Ta cui nacquero Tue 
figli aVcriWWi alla Wribù Quirina. 

5 InVcrip. UrbiV Brix. eWc. 
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N in fine unGalWra cUe vari auWori1 vogliono rinvenuWa 

nella rocca Ti ManerbaH cUe confermerebbe il VuppoVWo 
VopraenunciaWo 

 
MINbosAb | AC • MsNATIsp • C • c | mICATIANsp 

bnsl • msBiICl | s • p • i • M 
 
Nel meTeVimo luogo Tue alWre lapiTi accerWano inol-

Wre Tel culWo profeVVaWo a Mercurio e aT NrcoleH anzi 
Vembra cUe a queVWi Tei foVVe TeTicaWo un Wempio. 

 
MboC K K K 

C • mbTolNIsp 
colNTl 

s • p • i • M 
 

aIsl eboCsiI 
pACo . . . 

 
VuolVi per ulWimo cUe là ove Vorge oggiTì la cUieVa Ti 

S. PieWro Ti Liano VGinnalzaVVe un Wempio a MianaH oveH Ti-
ce il RoVViH amaWore Tel fanWaVWicoH eravi un cerWo luogo 
in cui arTeva una lampaTaH. il cui olio riVanava Talle mor-
VicaWure Tei cani arrabbiaWi2. 

                                                
1 RoVVi mVV. Bibl. Quir. pag. 67 — MuraWori 52H 8 — GnoccUi mVV. pag. 150 — 

LabuV pag. 32 N. 44. Ngli Tice cUe i MunaWii e i PicaWii erano famiglie preVWanWi 
nel noVWro paeVe e cUe non è improbabile proceTeVVero Talla famiglia Muna-
Wia romana celebre negli VcriWWi Tegli auWori laWiniH nei faVWi conVolari e nelle 
meTaglie. 

2 Memor. BreV. mVV. ciWaWo. 
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CAPO V. 

SWaWo Tella Riviera VoWWo AuguVWo — InVurrezione Telle valli TomaWa 
— Se il lago WranViWaWo Ta Tiberio nellGaVValire i Camuni foVVe il Bena-
co o il Sebino — Npigrafe Ti Vobarno e varie opinioni inWorno aT eVVa 
— Tiberio — Caligola paVVa per la Riviera coliGeVerciWo TireWWo in 
Germania — GauTio orTina la via miliWare Tella valle Tell’ATige — 
Nerone - Galba - ViWellio - VeVpaViano - TiWo - LapiTe VcolpiWa Tai Be-
nacenVi in onore Ti Giulia figlia Vua — Ragioni probabili Ti queVWo 
onore — Momiziano - Nerva - Trajano - ATriano - AnWonino Pio - 
Marco Aurelio — Sue viWWorie Vui ParWi — LapiTe innalzaWagli Tai Be-
nacenVi — CommoTo — LapiTe in Vuo onore — Vari VucceVVori a 
CommoTo—SeWWimio Severo—LapiTe in Vuo onore—Suoi fauWori — 
LapiTe agli Mei conVervaWori — Caracalla — Nliogabalo — AleVVanTro 
Severo — Sua morWe — MaVVimino — AlWri imperaWori — Trajano 
Mecio — Sue geVWa — SWaWo miVero Tella Riviera — ColonneWWe rin-
venuWe in Maguzzano — ClauTio II — ViWWorie in Lugana — Monu-
menWo innalzaWogli Tai BenacenVi —M. Aureliano — Vari imperaWori 
Vuoi VucceVVori — M. Aurelio Probo — Npigrafe ai Lari AuguVWi — Co-
VWanWino — Sua viWWoria in vicinanza Tella Riviera — ColonneWWe mi-
liari Ti RivolWella e Sermione a lui TeTicaWe — Suoi figli — ColonneWWe 
ai meTeVimi riWrovaWe in BoWWonago — Giuliano - ValenWiniano e Va-
lenWe — AlWre colonneWWe — Graziano — Cippo cUe lo ricorTa — 
MaVVimo — ColonneWWa in Vuo onore. 
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Come inVigni reVWi ci aVVicurano cUe la Riviera nellGeWà 
romana poVVeTeVVe borgUi frequenWi ornaWi Ti palazzi e 
Wempli collegaWi Wra loro Ta vieH riccUi Ti commerci e in-
TuVWrieH coVì imporWanWiVVime inVcrizioni ci aWWeVWano co-
me VolennizzaVVe le granTi impreVe cUe VucceTevanoH e 
WribuWaVVe omaggio agli auWori Telle meTeVime. 

Per riferirleH come abbiamo faWWo con quelle riVguar-
TanWi il culWoH gioverà a cUiarezza Tel leggiWoreH VuccinWa-
menWe ricUiamare la VWoria Tei faWWi e Tegli uomini cui Vi 
riferiVconoH onTe in brevi WraWWi compenTieremo il rac-
conWo Ti quei Wempi. 

Siamo allo Vpirare Tella Repubblica romana; e OWWa-
viano AuguVWoH proclamaWo Ta prima imperaWoreH l’anno 
Topo WribunoH inTi conVole perpeWuoH finalmenWe ponWe-
fice maVVimo alzava il Vuo Wrono Vulle rovine Tella Re-
pubblica ormai VforniWa Ti quelle virWù cUe Vono il fon-
TamenWo neceVVario per la conVervazione Tei reggimenWi 
popolari; la pubblica e la privaWa oneVWà. 

SoWWo il Vuo governoH cUe per lungo volgere Ti anni 
riTonò la quieWe allo SWaWoH TeeVi creTere cUe la Riviera 
goTeVVe Ti una Vingolare proVperiWàH percUé a quel Wem-
po Vi può aWWribuire V erezione Tella maVVima parWe Tei 
monumenWi VummenWovaWi e Tei palazziH TeVumenTolo 
Talla forma claVVica Telle leWWere in cui Vono VcolpiWe le 
epigrafiH e Tai reVWi prezioVi eT eleganWi raccolWi nelle ma-
cerie. OnTe non è meraviglia Ve come a BreVcia innalza-
vaVi un Wempio al TivinizzaWo imperaWoreH un alWro forVeH 
come 
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abbiamo VuppoVWoH ne eViVWeVVe in Salò là ove ora Vorge 
la baVilica parroccUiale. 

La paceH cUe riVWorò le affranWe forze Tell’imperoH fu 
però WurbaWa in Vul principio TallGinVurrezione Tei popoli 
Camuni e VennoniH nelle cui valli eranVi rifugiaWi i reViTui 
Telle popolazioni vinWeH ma non TomeH Ta Tiberio Gracco 
molWo Wempo innanzi (A. 164 a. G. C)H Vi cUe AuguVWo a-
veva TovuWo VpeTire conWro Ti eVVe le Vue legioniH cUe 
Talle viWWorie preVero preWeVWo aT innalzargli il famoVo 
Wrofeo Ti TorbiaH cUe abbiamo ciWaWo. 

Né queVWo fu il Volo perWurbamenWoH percUé cinque 
anni Ti poiH avenTo i Sicambri VconfiWWo Vulle rive Tel Re-
no Marco AurelioH Ti nuovo Vi levarono a WumulWo i Ca-
muni e i Vennoni combaWWuWi Ta Silvio IWalicoH poVcia Ta 
MruVoH finalmenWe Ta TiberioH cUe lanciaWe navi Vul lagoH 
poWè aVValirli per alWra via e compleWamenWe Tebellarli1. 

CiWiamo queVWo faWWo percUé riVguarTanWe popoli con-
Wermini alla RivieraH e percUé Vi accenna aT un lago cUe il 
marcUeVe Maffei e il cav. OTorici2 opinerebbero foVVe il 
BenacoH come quello Vul quale eViVWevano collegi nauWici 
eT arVenali aWWi aT agevolare a Tiberio il WraVporWo Telle 
legioni. Ma qualora Vi oVVervi cUe i BenacenVi non erano 
ribelli e cUe la guerra era TireWWa principalmenWe conWro 
la VallecamonicaH ci Vembra più 

                                                
1 Mio. CaVV. HiVW. 
2 SWor. BreV. v. I pag. 236. 



 74 

probabile cUe lo VWorico inWenTeVVe parlare Tel lago Se-
bino poVWo allGimboccaWura Tella valle meTeVima. 

QueVWa loWWa fu l’eVWrema TellGinTipenTenza Ti quei 
popoli cUe la fama ci Tipinge come belve nelle baWWaglieH 
preToni in paceH ulWimo oVWacolo alla poWenza romana. 

SoggiogaWe le popolazioni reWicUe ancora ribelliH i 
confini TGIWalia Tivennero quelli cUe WuWWoTì Vervono a Ti-
viTerla Talla GermaniaH cioè le veWWe Telle AlpiH in guiVa 
cUe l’epigrafe famoVa Tel monumenWo Ti P. AWinioH in cui 
Vi legge  

 
cINIBsp • ITAiIAb • MlNsMbNTsM • sIaI • 

slBboNA 
 

rinvenuWo in VobarnoH eT ora nel paWrio MuVeoH è Vuppo-
nibile voleVVe inTicare Vobarno non come ulWima fronWie-
ra iWalianaH benVì come luogo nella zona Tei confini Tello 
SWaWo. Il LabuV e pareccUi alWri VWorici opinerebbero inve-
ce cUe Vobarno foVVe il vero confine TGIWalia; ma faWWo ri-
fleVVo cUe in queVWo caVo Tovrebbe ammeWWerVi cUe la 
ValleVabbia foVVe VoggeWWa a Tue SWaWiH ciò cUe neVVuna 
memoria aVVicuraH riWeniamo come più veroVimile la no-
VWra VuppoVizione. 

MorWo Tiberio fra le TiVVoluWezze e le opere malvageH 
gli VucceTeWWe Cajo CaligolaH più moVWro cUe uomoH mez-
zo pazzoH ferociVVimo. Gli TolVe cUe il popolo romano 
non aveVVe una WeVWa Vola per poWergliela reciTere TGun 
colpo; poco mancò non nominaVVe conVole il proprio ca-
vallo; fu comeTianWe e mimo. Con TuecenWo mila 
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VolTaWi aWWraverVò la noVWra provincia; percorVe la via N-
milia Vul liWorale Tel BenacoH ne TeVolò le conWraTe; moV-
Ve al RenoH paVVò nelle GallieH e raggiunWo il mare VcUierò 
conWro Ti eVVo le Vue legioni. Ma quell’impreVa recò a 
Roma in Wrionfo concUiglie e pieWreH né avrebbe ceVVaWo 
Talle Temenze Ve il pugnale Ti CaVVio CUerea non lGaveV-
Ve freTTaWo. 

La prepoWenza Tei preWorianiH ucciVo CaligolaH accla-
mò ClauTioH cUe VpavenWaWo TellGaVVaVVinio eraVi rinWana-
Wo TieWro una pareWe; uomo vigliaccoH gUioWWoH effemina-
Wo. AncUGeVVo ambì gli allori guerreVcUi e volle Voggiogare 
la BreWWagna WanWe volWe aVValiWa Talle armi romaneH ma 
WuWWavia libera e ribelle. GiunWo colàH Vi WeTiò Telle faWicUe 
Tel campoH laVciò ai Vuoi luogoWenenWi la Tirezione Tella 
guerraH e Wornò a Roma a raccogliere gli onori Tel Wrionfo 
aWWribuiWigli Tal SenaWo e Tal popolo. Nel riWorno Ta quel-
lGimpreVa paVVò per il Tirolo e TecreWò il compimenWo Tel-
la via nella valle TellGATigeH quella cUe abbiamo ciWaWa fra 
le romane Tella Riviera incominciaWa per orTine Ti MruVo. 

A luiH morWo per opera Tella moglie AgrippinaH Vucce-
TeWWe NeroneH il moVWro cUe WuWWi VannoH inTi Galba 69 Ti 
C e ViWellioH fincUé lGimpero reVpirò VoWWo il reggimenWo Ti 
VeVpaViano. A queVWo proTe imperaWore BreVcia innalza-
va il famoVo WempioH Ti cui ammiranVi WuWWoTì le VWupen-
Te veVWigiaH ma neppure Ti queVWo imperaWore la Riviera 
conVerva alcuna Vicura memoriaH onTe WralaVciamo Ti oc-
cuparcene. Né ci occuperemo Tel Vuo VucceVVoreH 
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Ti TiWoH il Vovrano cUiamaWo Tal popolo la Telizia Tel ge-
nere umanoH Ve non per inveVWigare la ragione per la 
quale i Triumplini e i BenacenVi VcolpiVVero una lapiTe e 
forVe innalzaVVero un monumenWo alla figlia Ti luiH a Giu-
lia AuguVWa. 

 
IsiIAe 

AsGspTAe 
aIsI TITI 

ToIsMmiINI 
bT • BbNACbNpes 

 
Narra SveWonio nelle viWe Tei CeVariH cUe MomizianoH 

cUe vuolVi foVVe lGucciVore Ti Vuo fraWello TiWoH VGaccen-
TeVVe Ti Giulia Vua nipoWeH quanWunque prima lGaveVVe 
rifiuWaWa in iVpoVa percUé invagUiWo Ti MomiziaH e cUe vio-
laWala nel Vuo meTeVimo palazzoH vivenWe il paTreH ucci-
Vone il mariWoH la faceVVe Vua concubinaH fincUéH WornaWo 
alla procace MomiziaH Giulia moriVVe poco Topo coVWreWWa 
a VconciarVi. 

CUe Giulia1H foVVe viWWima Tel WirannoH come la voglio-
no alcuni VWoriciH piuWWoVWo cUe VfronWaWa Vua amanWeH 
come la vuole SveWonioH non è qui il luogo Ti inTagareH 

                                                
1 QueVWa GiuliaH Tice il LabuV (Marmi BreV. ill.) nacque a TiWo Talla VeconTa mo-

glie il 2 VeWWembre TellGanno Ti Roma 823H e Ti G.C. 70. Fu VpoVaWa a Flavio Sa-
bino cugino Ti Momiziano zio Ti lei. 

SpenWole il mariWoH conviVVe con Momiziano Vino allGa. 843 Ti RomaH 90 Ti G.C.H 
in cui Ti aborWo morìH e fu Ta Momiziano TivinizzaWa. 
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ma è cerWo però cUe per qualcUe Wempo Tominò lGanimo 
Tello VcelleraWo Momiziano. LaonTe è preVumibile cUe 
Triumplini e BenacenVi a lei volgeVVero i loro voWi per 
renTerVela benigna e percUé WuWelaVVe le loro conWraTe 
Talle rapine e Tagli olWraggi Telle VfrenaWe VolTaWeVcUe 
cUe ivi paVVavano TireWWe o reWroceTenWi Talla Germania1. 

Finiva Momiziano la viWa come meriWava. MomiziaH Vo-
VpeWWanTo a ragione cUe egli WramaVVe alla Vua eViVWenzaH 
lo prevenne e lo fece WruciTareH e le reTini Tel governo 
paVVarono nelle mani Ti NervaH oWWimo principeH ma cUe 
non regnò Ve non per breve Wempo. Gli VucceTeWWe Tra-
jano Ta lui TeVignaWo a VucceVVoreH Ti cui la VWoria ram-
menWa i faWWi glorioVi e le eleWWe virWùH e cUe regnò circa 
venWGanni. 

ATrianoH Vuo nipoWeH fu lGereTe Tel WronoH e governò 
lo SWaWo per alWri venWGanni circaH fincUé venne proclama-
Wo imperaWore AnWonino PioH principeH Tel quale lGilluVWre 
Balbo Tice cUe accrebbe la paceH lGorTine TellGimperoH e 
Vi acconWenWò TifenTerlo conWro le genWi cUe lGaVValivano 
TinWornoJ compenTioVo elogio Ti principe immorWalaWo 
col WiWolo Ti PaTre Tella PaWria. 

LGanno 161 Ti G.C. gli VucceTeWWe Marco Aurelio An-
Wonino Vuo generoH buon principeH ma cUe aVVocianToVi 
nell’impero Lucio Vero TieTe il funeVWo eVempio Tella Ti-
viVione Tel poWereH eVempio cUe fu aToWWaWo TipoiH 

                                                
1 Plinio Paneg.  
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conWinuanTo il pericoloVo ViVWema proTucenWe il Tuali-
Vmo. 

Non molWo Wempo Topo VullGeVWremo confine Tel va-
VWo SWaWo VGaTTenVava fiero Wurbine Ti guerra. VologeVoH 
re Tei ParWiH avenTo invaVa lGArmeniaH provincia WribuWaria 
Tei RomaniH Marco AurelioH coVWreWWo a non muoverVi 
TallGIWaliaH VpeTì conWro Ti lui AviTio CaVVioH gran capiWano 
ma avvenWaWoH cUe non conWenWo TGaver reVpinWo i ParWiH 
paVVò lGNufraWe e Vi VpinVe Vino a Seleucia e CWeVifonWeH 
TanTole al VaccUeggio e al fuocoH ma porWanTo nel reWro-
ceTere la peVWe cUe affliVVe lGimpero. 

La fauVWa guerra e la VplenTiTa viWWoria fu aWWribuiWa 
Tai popoli alla Vapienza Ti Marco AurelioH onTe fu ValuWa-
Wo col WiWolo T’Armeniaco ancUe Tal popolo benacenVeH 
cUe ne Vcolpi il preTicaWo in una lapiTe rinvenuWa nel co-
mune Ti ToVcolano preVVo la cUieVa Ti Gaino. 

 
IMm • CAbp • aIsI 
ANTlNINI • AsG 

mII • cIi • aIsI 
eAaoIANI • Nbm 

aIsI • ToAIANI • mAo 
TeICI • molNbm • aIsI 

NbosAb • ABNbm • M • Asob 
iIl • ANTlNINl • AsG • Ao 

MbNIACl • mlNT • MAu 
ToIB K mlT • usIIII K IMm • II 

Clp • II 

BbNACbNpbp 
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QueVWa epigrafe riferiWa Ta molWi auWori1 con qualcUe 
TifferenzaH VeconTo lGOTorici Tovrebbe eVVere correWWa 
ponenTo il III per l’anno conVolare invece Tel IIH come 
vorrebbe ancUe il MommVenH e il XVII invece Tel XVIIII 
per la poTeVWà WribuniziaH cUe meglio corriVponTerebbero 
alla eVaWWezza VWoricaH e cUe probabilmenWe Varanno erro-
ri TellGarWefice. 

Con queVWo principe magnanimo Vi cUiuVe lGera Tegli 
imperaWori cUe Ta Nerva in poi aveano reWWo glorioVa-
menWe l’imperoH e con CommoTo ricomparvero e le ca-
lamiWà Tei Wempi Ti Caligola e Nerone.  

Non appena ebbe coVWui noWizia Tella morWe Tel pa-
TreH viWWima Tella peVWilenza cUe eraVi TiffuVa nellGeVerci-
WoH Tal fonTo Tella PannoniaH ove Vi WrovavaH venne in IWa-
lia e corVe a RomaH feVWeggiaWo nel paVVaggio Tai popoli 
cUe Vperavano in lui la conWinuazione Telle opere paWer-
ne. MiVeri ValuWiH povere gioieH cUe ben preVWo Toveano 
muWarVi in imprecazioni e amare lagrime! 

Mi lui la VWoria ricorTa ogni più VWrana folliaJ combaWWè 
Ta glaTiaWore nei circUiH fece Ta iVWrione nei WeaWriH fu TiV-
VoluWo fino alla pazzìa. ConWuWWociò la vilWà Tei VuTTiWi Vu-
però la WriVWizia Tel principeH e Vi viTero WuWWi gli orTini 
Tello SWaWo proVWraWi Tinanzi al Vuo WronoH e il SenaWo Te-
creWargli il Wrionfo per la viWWoria riporWaWa 

                                                
1 VinacceVi - Mem. BreV. p. 200 — CaWWaneo - GiornaWe — GraWWarolo – SWor. Tel-

la Riv. — OTorici - SWor. BreV.H v. I p. 273— MommVen - InVcrip. Urb. Brix. 
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Vui BreWWoni Ta Ulpio MarcelloH cUe egli avea VenWiWa nar-
rare fra le orgie e le TiVVoluWezze. LGanimo Tegli oppreVVi 
alla fine Vi ribellò a WanWa moVWruoViWà e una congiura fu 
orTiWa Ta Aulo MaWerno per iVpegnere il Wiranno; ma Vco-
perWi i congiuraWiH eVVi pagarono colla viWa lGauTace WenWa-
WivoH eT ecco rinnovarVi lGoTioVo VpeWWacolo Ti pubblicUe 
leWizieH Ti popolari balTorie per feVWeggiare il fauVWo av-
venimenWo. 

Fra le popolazioni cUe menarono WripuTio noWiamo 
con Tolore la benacenVe. NVVa rammemorò in ToVcolano 
quel faWWo con la VeguenWe lapiTe1H Ve però WanWa baVVez-
za non è Ta aVcriverViH come ne abbiamo il VoVpeWWoH più 
preVWo cUe alla popolazione rivieraVcaH alla corWigianeria 
Tei numeroVi Romani villeggianWi Vul lago. 

 
IMm • CAbp • M • AN 
TlNINI • mII • GboM • pAo 

cIi • aIsI • mlI • Nbm • aIsI • eA 
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iIppIMl moINCImI 

BbNACbNpbp 

                                                
1 Maffei – MuV. Ver. N. 163. 
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QueVWa epigrafeH cUe forVe ornava il pieTeVWallo Tel 
monumenWo ereWWo al WirannoH Vcampò alla TiVWruzione 
comanTaWa Tal SenaWo Ti WuWWe le VWaWue e lapiTi conVa-
craWe a quel moVWro Topo cUe fu avvelenaWo Talla propria 
amanWe. 

A CommoTo VucceTeWWero in breve volgere Ti Wempo 
Wre imperaWori; PerWinaceH buon principeH ucciVo Wre meVi 
Topo Tai preWoriani; MiTio WraWWo a morWe per orTine Tel 
SenaWoH e finalmenWe SeWWimio SeveroH uomo VegnalaWo 
per robuVWo caraWWere e per virWù miliWari. 

Malla Pannonia VceVe in IWalia per cingere lGofferWogli 
TiaTemaH ma non appena giunWo a RomaH ToveWWe Ti 
nuovo aWWraverVare lGimpero per reprimere le ribellioni 
VuVciWaWegli conWro Ta Negro in OrienWe e Ta Albino nelle 
Gallie. SconfiVVe il primo nelle gole Tel monWe TauroH il 
VeconTo preVVo LioneH e poVcia marciò conWro i ParWi e gli 
Arabi VcaccianToli Talle provincie TellGArmenia e Tella 
MeVopoWamiaH onTe gli vennero WribuWaWi i WiWoli Ti ParWi-
coH TGArabico e TGATiabenico. Ngli però non volle inVignir-
Vi Tel primo Ve non quanTo ebbe WoWalmenWe TebellaWi in 
alWra guerra queVWi eWerni nemici Tel nome romano. 

Al proTe capiWanoH al principe WalvolWa cruTele ma 
granTeH TeTicarono i BenacenVi una lapiTe famoVa cUe è 
conVervaWa WuWWGora in ToVcolano infiWWa nel campanile 
Tella cUieVa parroccUiale (cUe corriVponTe eVaWWamenWe 
negli anni Tel conVolaWo alla celebre colonna ereWWa in 
onore Ti SeWWimio in SaliVburgo)H e pare gli foVVe TeVWina-
Wa prima Tella WoWale VconfiWWa Tei ParWiH percUé non con-
Wiene il WiWolo Ti ParWico. 
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IMm • CAbp • aIsI 
M • ANTlNINI • mII • GboM 

pAoM • cIi • aIsI • ANTlN • mII 
Nbm • aIsI • eAao • molNbm • aI 
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Il RoVVi1 vorrebbe pure Tei BenacenVi unGalWra lapiTe 

WrovaWa a Pola in onore Tello VWeVVo SeWWimio SeveroH no-
WanTo come in eVVa Vi accenni al VoTalizio Tei VacerToWi 
TuVculanorum e agli NTili breVcianiH ma egli Vcambiò il 
TuVcolo vicino a Roma col noVWro ToVcolanoH né conWenWo 
Ti ciòH Ti Vua WeVWa muWò in AeTil • Brix l’AeTil • PolenV 
VcriWWo nel marmo. NccolaJ 

IMm • CAbp 
i • pbmTIMIl pbsbol 
mIl • mboTINACI • AsG 

mlNT • MAu • ToIB • m • sI 
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M • Asobi • MbNlmIisp 
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CsM • MbNlmeIil • mATob 

iIB • AsG • N • N • bu • molCsoAT 
INasiGbNTIppIMl 

i • a • a • a 

                                                
1 Mem. BreV. 
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FauWori Tel poWer Ti Severo erano Wra gli alWri Nonio 
Macrino e Nonio Ario MuTano Vuo figliuoloH Tella illuVWre 
VWirpe Nonia Ti BreVcia. Il primoH comanTanWe Tue legioni 
nella PannoniaH avea aiuWaWo SeWWimio aT afferrare lo 
VceWWroH lGalWro era TivenuWo conVole verVo lGanno 200 
TellGera noVWraH e Severo l’avea cariVVimo. 

Nonio avea conToWWa in moglie ArriaH Tella famiglia 
Arria famoVa nella Campania e nel SannioH Tonna Ti 
granTe ingegno e VWuTioViVVimaH ma Ti gracile ValuWe. 
AmmalaWaVi in riva al lagoH SeWWimio SeveroH cUe fra le cu-
re Tello SWaWo Vi TileWWava Telle Vcienze meTicUeH le ap-
preVWò un farmaco cUe le riTonò la ValuWe. Il mariWo Vciol-
Ve allora un voWo agli TeiH come ce lo prova la VeguenWe 
epigrafe cUe era VWaWa noWaWa in ToVcolano fino Tal Vecolo 
XV e cUe ora WrovaVi nel MuVeo VeroneVe1. 

 

aIp 
ClNpbosATloB 

mol pAisTb 
AooIAb psAb 

M • NlNIsp 
MACoIN • ClNpbCo 

 
Immagina anzi il cav. OTorici cUe Nonio in queVWi Tei 

voleVVe raffiguraWi i Tue CeVari Severo e AnWonino2 ma 
non Wroviamo ragione plauVibile a Wale VuppoVWoH Vorgen-
To invece VponWanea e logica lGiTea cUe il 

                                                
1 Maffei – MuV. Ver. 
2 SWor. BreV.H v. I pag. 284. 
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WiWolo Ti conVervaWrice TebbaVi riferire alla TiviniWà cUe 
WuWela la ValuWe Tegli uomini. 

A SeWWimio Severo VucceTeWWe il figliuolo CaracallaH 
cUe avea WramaWo conWro la Vua viWaH e cUeH non appena 
fu ValiWo al WronoH ucciVe GeWaH il fraWelloH in grembo alla 
maTre. 

Mopo qualcUe anno Ti cruTelWàH Ti TiVVoluWezzeH cUe 
ricUiamano alla memoria quelle Tei peggiori Wempi Tel-
lGimperoH fu ucciVo Ta Macrino prefeWWo Tel PreWorioH cUe 
Vi impoVVeVVò Tel poWere per qualcUe WempoH ma an-
cUGeVVo fu WruciTaWo Tai PreWorianiH cUe avea VconWenWaWi. 
A lui Wenne TieWro Nliogabalo per effeminaWezzaH ferocia e 
VWupiTiWà fra i più VceleraWi imperaWori. Ngli Turò nel re-
gno per quaWWro anniH fincUé fu WolWo Ti viWaH e allora lGim-
pero poWè reVpirare VoWWo il comanTo Ti AleVVanTro Seve-
ro. 

Il regno Ti queVWo principe fu come un raggio Ti luce 
nelle Wenebre in cui era avvolWo lo SWaWoH e lGorTineH la 
moraliWàH la TiVciplina ne riVenWirono i benefici effeWWiH ma 
non poWè Turare a lungoH percUé ormai il vizio eraVi infil-
WraWo nelle menWi e nei cuori Tei VuTTiWiH e il buon princi-
pe caTTe per mano Ti un paVWore WraceH Ti nome MaVVi-
minoH cUe morì pocUi anni più WarTi. 

Mopo alcuni alWri imperaWoriH WuWWi VpenWi Ta Vicari o 
Ta congiuraWiH Trajano Mecio fu innalzaWo al Wrono Talle 
coorWi cUe comanTava. Malla Pannonia VceVe in IWalia 
percorrenTo la via ClauTiaH e inconWraWo il rivale Filippo 
nella Velva Lugana preVVo il BenacoH ne TiVperVe 
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lGeVerciWo e lGucciVe. LGanno Topo per la VWeVVa VWraTa riVa-
li in Germania per opporVi ai GoWi cUe minacciavano Ve-
riamenWe la fronWiera TellGimpero. 

Ma queVWi anTirivieni Ti eVerciWi Vi può facilmenWe 
immaginare quali Tanni VoffriVVe la RivieraH neG cui confi-
ni Ta BeTizzole a Pozzolengo paVVava la via miliWareH pen-
VanTo cUe le milizie romane in quellGeWà erano compoVWe 
per la maggior parWe Ti barbariH giaccUé i ciWWaTini appar-
WenenWi alle più VcelWe claVVi Vociali cercavano con ogni 
VWuTio TGeVVere VollevaWi Tal Vervizio miliWare per polWrire 
nei piaceri Tella capiWale1. N queVWa genia Ti VolTaWiH Ven-
za frenoH Venza onoreH Venza TigniWàH WraWWava in egual 
moTo nemici e fraWelliH VWerminanToH preTanToH rovinan-
To i paeVi per cui WranViWava. 

Mi MecioH cUe perì con WuWWo lGeVerciWo conWro i GoWiH 
percUé WraWWo Ta un WraTiWore in un Werreno paluToVoH Vi 
conVerva nel MuVeo Ti BreVcia una colonneWWa miliare 
rinvenuWa a MaguzzanoH preVVo cioè la via conVolare. 

 
IMm • Caep 
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Mopo la morWe Ti Mecio VucceTe uno VWrano avvicen-

TarVi Ti imperaWori eleWWi e WruciTaWi Talle VolTaWe- 

                                                
1 MommVen – Rom. GeVcU.H v. I. 
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VcUeH Werribile eT eloquenWe eVempio Ti quanWo Via Tan-
noVo lo VmoTaWo poWere Telle milizieH cUe Vono forza e 
VoVWegno Telle nazioni allorcUé Vono VoggeWWe alle leggi e 
infrenaWe Tal poWere civileH e fomiWe Ti Wirannia Ve Tiven-
gono arbiWre Tello SWaWo. 

Cajo TrebonianoH NmilianoH ValerianoH GallienoH ValiWi 
i graTini Tel WronoH l’uno Topo lGalWro VpariVconoH fincUé 
ClauTio IIH vinWo lGemulo AureoloH compare per un iVWanWe 
argine provviTenziale conWro i barbariH cUe come Worren-
We ingroVVaWo Vi roveVciarono conWro la ormai infranWa 
fronWiera. 

I GoWiH faWWi auTaci Talle viWWorie conWro MecioH Vforza-
We le Alpi reWicUeH calarono in IWalia e Vi TiVWeVero inWorno 
aT Arilica e Vul WerriWorio benacenVe fra i boVcUi e i pianiH 
meWWenTo ogni coVa a ruba e a VoqquaTroH fincUé Clau-
Tio II non li ebbe colWi nella Selva Lugana ove WanWa VWra-
ge ne menò Ta ucciTerneH come aWWeVWa NuWropioH più Ti 
TugenWo milaH Vì cUe il Vuolo roVVeggiò Tel Vangue VparVo 
e le oVVa ingombrarono il paVVo. 

LGOrWi ManaraH nel Vuo Sermione coVì TiceJ «In proV-
VimiWà Ti Sermione WrovavaVi la famoVa Velva TeWWa LiWana 
o LucanaH Ti cui parla a lungo il MioniVi» (Me AlTone eW 
NoWingo) pag. 24-58. SeconTo il PillaVi eVVa eVWenTevaVi 
verVo il manWovanoH eT occupava gran parWe Telle colline 
cUe Vorgono al VuT Ti PeVcUiera inverVo la VolWaH Cavria-
naH ValeggioH Pozzolengo. OVVervava il Maffei cUe il no-
me Ti Velva aWWribuivaVi a quel luogo ancora ai Wempi Tel 
PeWrarcaH 
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eT opinava cUe la celebre VconfiWWa TaWa TallGimperaWore 
ClauTio IIH TeWWo il GoWicoH agli AlemanniH accaTeVVe in 
quel luogo. ConVerva un Wal nome un WraWWo Ti Werreno 
cUe Vi eVWenTe Ta Sirmione Vin preVVo PeVcUiera» . 

QueVWa viWWoria Tovea proTurre negli abiWaWori Tei 
paeVi circonvicini una gioia ineffabile percUé li liberava 
Tai WemuWi barbariH cUe ovunque ponevano il pieTe por-
Wavano la rovina e l’eVWerminioH laonTe non è Ta meravi-
gliarVi Ve nel principale borgo Telle conWraTe invaVe ViaVi 
rinvenuWa una lapiTe in onore Tel vinciWore coVì TeWWaWaJ  

 
IMm • CAbp 

M • Aso • CiAsal 
m • c • INsICTl 

AsGspTl 
BbNACbNpbp 

 
Ma la peVWilenzaH cUe per le frequenWi guerreH nella 

Pannonia eraVi TiffuVa e Ti quanTo in quanTo affliggeva 
gli eVerciWi romaniH Wornò coi barbari a farVi VWraTa in IWa-
liaH e ClauTio ne fu colpiWo e morì. 

Gli VucceTeWWe un buon principeH M. AurelianoH valo-
roViVVimo capiWanoH ma ancUGegli fu VpenWo cinque Voli 
anni più WarTi Ta VicariH e con luiH Tice il BalboH «ricaTTe 
lGimpero nel conVueWo VWrazio. Segui anzi VWrazio nuovo; 
un inWerregno Ti Vei meViH eT eVerciWi e SenaWo cUe Vi rim-
balzavano la VcelWaJ noncUé non conWeVoH lGimperio non 
era più TeViTeraWo». 
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AT Aureliano Wennero TieWro TaciWoH Floriano e Marco 
Aurelio Probo nello Vpazio Ti pocUi meVi. QueVWGulWimo 
guerreggiò valoroVamenWe conWro i barbari cUe Ta ogni 
laWo minacciavano lo SWaWoH e l’impero avrebbe Ta lui oW-
WenuWa gloria e Vicurezza allGeVWerno e pace nellGinWernoH 
Ve il regiciTio non foVVe VWaWo il VoliWo miVfaWWo Ti quei 
Wempi. Ngli caTTe per mano Te’ Vuoi VolTaWiH cUe Weneva 
occupaWi a proVciugare una paluTe preVVo Sirmio. 

VopiVco narra cUe i parenWi Ti Probo fuggiVVero la 
perVecuzione cUe Vi VcaWenò conWro Ti loroH riparanTo 
verVo Verona Vulle VponTe Tel Benaco e Vul LarioH ove 
recarono come Vacra religione i loro lari. 

Il Cav. LabuV1 congUieWWura a Wal propoViWo cUe 
l’eleganWiVVimo arcUiWrave cUe è infiVVo nel campanile 
Tella cUieVa parroccUiale Ti ToVcolano porWanWe lGepigrafe  

 
AsGspTIp • iAoIBsp 

 
foVVe il limen VuperiuV Ti porWa TGun WempieWWo conVacra-
Wo ai Lari Tagli auguVWi profugUi; ma cUi può renTerVi mal-
levaTore Ti Vimile VuppoVizione? La accenniamo perciò e 
null’alWro. 

Malla morWe Ti Aureliano fino a CoVWanWinoH neVVuna 
noWizia VuVViVWeH rammenWaWa Talla VWoria o Ta lapiTiH in-
Worno alla RivieraH onTe Vorvoliamo a quel perioTo Ti 
Wempo. 

Non parleremo Ve non Tella calaWa Ti CoVWanWino. 

                                                
1 MuV. BreV. ill. T. I pag. 49. 
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Ma eVperWo capiWano qual eraH CoVWanWino TeWerminò 
Ti valicare le Alpi in Tue luogUi e coVì cogliere alle Vpalle 
e Ti fronWe lGinimico cUe VWava TiVVeminaWo nelle valli Tel 
Po. MiviVe perciò le Vue legioni in Tue corpiH e alla WeVWa 
Tel primo peneWrò in IWalia Ta SuVaH menWre inviò lGalWra 
per il Brennero percUéH VeguenTo la via ClauTiaH aVValiVVe 
Verona. Il piano Ti guerra Ti CoVWanWino riuVcì a buon 
Wermine. SuVa fu preVa TGaVValWoH lGeVerciWo nemico baWWu-
Wo nei TinWorni Ti Torino eT egli enWrò poco Topo in Mila-
no fra le acclamazioni Tel popolo. 

Poco VWanWe poVe i Vuoi quarWieri a BreVcia. Qui Vi in-
WraWWenne alcuni giorni per conceTere ripoVo alle milizieH 
e inWanWo con molWa accorWezza Vpiò le moVVe TellGeVerci-
Wo avverVario comanTaWo Ta Ruricio PompejanoH procon-
Vole TellGIlliriaH conToWWiero aVVai eVperimenWaWo. 

QuanTGebbe noWizie Vicure Telle Vue forze e Tei luo-
gUi occupaWiH anTò aT affronWarlo Vu quegli VWeVVi campiH 
cUe WanWi Vecoli più WarTi Toveano eVVere WeaWro Tella fa-
moVa baWWaglia cUe reTenVe la noVWra paWriaH Vui campi Ti 
S. MarWino e Ti Solferino. 

CenWo WrenWGoWWo mila uomini conTuceva RuricioH no-
vanWGoWWo mila CoVWanWinoH ai quali VGaggiunVero le VcUiere 
cUe per le penTici Tella Riviera raggiunVero il groVVo Tel-
lGeVerciWo. La miVcUia fu VpavenWevoleH ma la viWWoria Vi 
TicUiarò per CoVWanWinoH eT egli VGebbe lGimpero. 

In onore Tel vinciWore nel riaWWare la via conVo- 
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lareH la NmiliaH vennero poVWe le colonneWWe miliariH Ti 
Tue Telle quali Tiamo le iVcrizioni. La prima fu rinvenuWa 
a RivolWella eT ora WrovaVi nel MuVeo Ti VeronaH la Ve-
conTa in Sermione. 

 
a • N • ciAsIl • ClNpTANTINl 

MAuIMl • mIl • cbiICI 
(Vic) INsIl • AsGspTl  

M • m uuIII 
 

a • N • IMm • CAbp 
ci • ClNpTANTINl 

MAuIMl 
m • c sICtooI • AsG 

 
Non è noVWro compiWo narrare la viWa e le geVWa Ti Co-

VWanWino percUé eVWranee alla noVWra iVWoriaH e ci reVWrin-
geremo a noWare cUeH avenTo egli WraVporWaWa la VeTe 
TellGimpero a BiVanzioH le provincie occiTenWali TiviVe in 
vicariaWi furono negleWWe e preVWo Tivennero preTa Tei 
barbari. 

CoVWanWino aggiunVe alWra cauVa alla TiVVoluzione Tel-
lo SWaWoH TiviTenTolo Wra i Vuoi figliuoli CoVWanzoH CoVWan-
We e CoVWanWinoH rammemoraWi in una colonneWWa miliare 
rinvenuWa in BoWWonaga eT ora nel MuVeo breVciano.  
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aaaa NNNN 
ci • ClNpTANTINl MAuIMl 

sICTloI • pbMmbo • AsGspTl 
K K K K K K ci C K K K K K K 

ci Isi ClNpTANTIl NlBB CAbpp 
 

(a Wergo) 

aa NN 
MAGNl MA 

uIMl bT cIi sie (Vic) 
TloI INsIC 

TIp eT mbombTsIp 
AsGsp 

TIp B • o • m • N 
I I I I I I (Vic) 

 
SorWa conWeVa Wra i figliuoli Ti CoVWanWinoH CoVWanzo 

ebbe per Vé Volo lGimpero. A lui VucceTeWWe Giuliano Te-
nominaWo lGapoVWaWa VWrano miVcuglio Ti buone e Ti caWWi-
ve qualiWà. Mi lui Vi Wrovarono Tue colonneWWe una a Pa-
lazzoloH lGalWra a Sermione1H cUe non ricorTiamo apparWe-
nenTo a paeVi fuori Telle noVWre conWraTe. 

TrafiWWo Vul Tigri combaWWenTo conWro i PerVianiH gli 
VucceTeWWe GiovianoH creaWo imperaWore Talle legioniH 
cUe ebbe viWa breve. Le VWeVVe legioni acclamarono lGan-
no Topo ValenWinianoH eT egli VGaVVociò nellGimpero Va-
lenWeH TiviTenTo coVì nuovamenWe lGauWoriWà. QueVWi Tue 

                                                
1 OToriciH SWor. Br. v. IH pag. 314. 
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CeVari Vono rammeniaWi in una colonneWWa miliare rinve-
nuWa in MaguzzanoH cUe ora WrovaVi nel MuVeo breVcia-
noJ  

 
aa • NN • ci • rAibN 

TINIaNl • bT • ci 
rAibNTI aIrI 

NIp coAToIo (Vic) 
mbo AAr 

abrl 
TA rbNbTIA 
CliilCArIT 

uusI 
 
Tre anni più WarTi ValenWiniano Vi unì nel comanTo 

GrazianoH Vuo figliuoloH e queVWo avvenimenWo lo Wrovia-
mo confermaWo TallGiVcrizione Ti una colonneWWa miliare 
WrovaWa a MonWeroVcio. 

 
aa • NN • ci • sAibNTINIa 

Nl • bT • ci • sAibNTI • aIsINIp 
coAToIBsp • bT • pbMmbo 
AsGspTIp • abslTA • sb 

NbTIA CliilCAsIT 
 

(e in leWWere più rozze) 
 

aaa K NNN K sAibNTINIANl 
sAibNTI • bT • GoATIANl • mbomb 

TsIp • mrp • biICIBsp • pbMmbo 
AsGspTIp 
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MorWo ValenWiniano imperò Graziano cUe aVVocioVVi 
nel governo ValenWiniano Vuo fraWelloH menWre ValenWe 
combaWWeva i GoWiH conWro i quali poco Topo caTeva. 
NellGanno 383 ucciVo ancUGeVVo per mano Ti VicariH 

venne acclamaWo imperaWore un ignoWo VolTaWoH MaVVi-
moH a cui venivano pure inauguraWi cippi miliariH Wra i 
quali figura uno rinvenuWo in BeTizzole eT ora nel MuVeo 
veroneVe. 

 
aa • NN 

MAGNl • MAuIMl • bT • ci 
sICTloI INsICTIp 

bT • mbombTsIp • AsGG 
 B•o•m•N 
M uuN 

                                                
1 Il MommVen la Tice invece rinvenuWa preVVo RivolWellaH eT ora negli orWi Tella 

famiglia RamboWWi in MeVenzano - InVcrip. UrbiV Brix. pagina 104. 
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CAPO VI. 

CriVWianeVimo — Sua TiffuVione nella Riviera breVciana — PercUé 
foVVe riWarTaWa riVpeWWo a BreVcia — S. Vigilio — Sua origine — Apo-
VWolaWo — MorWe — I SaloTiani porWano in paWria una reliquia Tel 
VanWo — Se Salò foVVe Ta lui evangelizzaWo — In quali borgaWe eri-
geVVe Wempli criVWiani — Tignale VoggeWWo alla CUieVa WrenWina — Ver-
Vi Ti ManWe — Varie inWerpreWazioni Tei meTeVimi — S. GauTenzio — 
Se foVVe originario benacenVe — Se la TiffuVione Tel Vangelo nella 
Riviera foVVe rapiTa o lenWa — Nvangelizzazione Telle parWi Ti Riviera 
breVciana VoggeWWe oggiTì alla TioceVi veroneVe — S. Nuprepio — 
QuanTo le converWiVVe al CriVWianeVimo — Varie opinioni. 

 
GiunWi a queVWo punWo Tella noVWra iVWoria per conVer-

vare l’orTine cronologico nelle memorie cUe fanno rife-
rimenWo alla Riviera Ti SalòH è TGuopo cUe ci facciamo a 
narrare in qual moTo il criVWianeVimo Vi inWroTuceVVe in 
quelle conWraTe e Ta cUi vi foVVe primieramenWe banTiWo. 

La comparVa e la TiffuVione Tel vangelo è Wale avve-
nimenWo VWorico cUe non può eVVere TimenWicaWoH 
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giaccUé le Vue maVVime crearono nel monTo un nuovo 
orTine moraleH Vervirono aT abbaWWere la TecrepiWa Vo-
cieWà paganaH e innalzarono Vulle rovine Tella VWeVVa i 
VanWi Togmi TellGeguaglianza Tei TiriWWi e Tegli obbligUi 
Wra gli uominiH rinvigorenTo la pubblica coVcienza. Ma Tal 
paeVe ove ebbe la culla queVWa Tivina religione per Tif-
fonTerVi Vulla Vuperficie Tel globoH impiegò Wempo e faWi-
ca. NVVa Tovea combaWWere vizi infilWraWi in WuWWe le fibre 
Tella VocieWàH Tovea raTTrizzare il VenVo morale VviaWoH 
più cUe VviaWoH TivinizzaWo neG Vuoi WraviamenWiH Tovea aW-
Werrare un eTificio creVciuWo giganWe aWWraverVo i VecoliH 
Vnebbiare la folWa caligine Tella ignoranzaH cambiare in 
una parola il pagano in criVWiano. La loWWa cUe impegnò 
collGerrore inveWeraWo fu una loWWa proTigioVaH VoVWenuWa 
col Vangue Ti migliaia Ti marWiriH colla WenaciWà cUe al-
lGuomo infonTe la coVcienza; una loWWa in cui pugnava la 
veriWà conWro il falVo. N queVWa loWWa cUe Tovea infine mu-
WarVi in granTe viWWoria per il criVWianeVimoH Vi anTò allar-
ganTo ora alla luce Tel VoleH ora Ti naVcoVWo fra le popo-
lazioni TellGimpero romanoH e Tai capiluogUi più popoloVi 
e imporWanWi peneWrò nelle conWraTe più remoWe e moTe-
VWe. È per queVWa ragione cUe Vi oVVerva Walora granTe Ti-
VWanza Ti Wempo fra lGevangelizzazione Ti popolazioni an-
cUe finiWimeH come per lo appunWo accaTTe Wra la Riviera 
e la vicina BreVcia. 

QueVWGulWimaH Ta quanWo può TeVumerVi Tagli VcriWWo-
ri eccleViaVWici più accreTiWaWiH Vembra cUe abbia in- 
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cominciaWo aT accogliere l’apoVWolaWo criVWiano non più 
WarTi Tel primo Vecolo TellGera noVWra. Il leggenTario Tei 
veVcovi breVciani incomincia Ta un TiVcepolo Ti V. Barna-
baH V. AnaWaloneH la cui prioriWàH Vebbene Via Ta alcuni 
conWroverVaH ci inTica WuWWavia un punWo Ti parWenza per 
TeWerminare la cronologia Tei paVWori Tella CUieVa bre-
VcianaH e ci porge argomenWo valiTo a creTere cUe in 
queVWa ciWWà fin Ta quel Wempo il criVWianeVimo prenTeVVe 
forma Ti regolare VoTalizio. Ma noi non ci occuperemo 
Tella propagazione Tella feTe in BreVcia e nelle varie 
parWi Tella Vua provinciaH ma VolWanWo Tella Vua TiffuVione 
nella Riviera. 

I TaWi VWorici cUe ci WramanTarono gli VcriWWori eccle-
ViaVWici ci inTucono nella perVuaVione cUe il primo apo-
VWolo foVVe V. Vigilio veVcovo Ti TrenWo Vullo Vcorcio Tel 
quarWo Vecolo. NVVo era figliuolo a MaVVenza nobiliVVima 
maWrona romanaH cUe per iVfuggire alle perVecuzioni e 
alle Wurbolenze poliWicUe cUe agiWavano la capiWale Tel-
lGimpero eraVi riToWWa colla Vua famiglia in TrenWo. Se foV-
Ve veTova o aveVVe mariWoH Ve in quel WerriWorio poVVe-
TeVVe Werre o noH la VWoria non lo TiceH narranTo Vola-
menWe cUe ivi VGanTò a VWanziare coi Vuoi Wre figliuoli Ti 
nome ClauTianoH Magoriano e VigilioH WuWWi e Wre in quel 
Wempo ancor in freVca eWà. VigilioH come era uVanza Telle 
opulenWi famiglieH avea in 
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AWene compiuWi gli VWuTi Ti leWWere e VcienzeH eT era ToWa-
Wo Ti eVimie virWù1. 

VenuWo a morWe Ti lì a poco il veVcovo AbbonTanzioH 
il popolo Ti TrenWo ricUieVe Vigilio a proprio paVWoreH eT 
egli fu il Werzo gerarca Ti quella CUieVaH cUe pocUi luVWri 
Tianzi aveva avuWo incominciamenWo con CiriacoH con 
GiovinoH e con AbbonTanzioH e fu uno Tei veVcovi cUe Vi 
congregarono in Aquileia nellGanno 3812. 

NonoVWanWe però cUe la CUieVa Ti TrenWo foVVe VorWa 
Ta qualcUe WempoH la maggior parWe Tella popolazione 
era WuWWavia paganaH e il compiWo Ti riTurla al Vangelo 
l’aVVunVe con granTiVVimo zelo Vigilio. Ngli Vi poVe con 
arTore allGimpreVaH incominciò la Vua miVVione nella Werra 
WriTenWinaH e poVciaH quaVi ne foVVe Wroppo riVWreWWo il 
campoH percorVe e evangelizzò parWe Tei WerriWori bre-
Vciano e veroneVe. «ReVpecWuH Tice il PapebrocUioH Tivino 
VancWuV VigiliuV animaWuV exiiW aT WerriWoria VeronenVium 
vel Brixianorum eW mulWiWuTinem populorum agreVWium 
CUriVWo per bapWiVmo acquiViviWH funTaWiV ulWra WriginWa 
eccleViiV». 

                                                
1 Tomo VIIIH Prolog. GallanT. — PapebrocUio - AcWa SancWorum — Bonelli - NoWi-

zie VWoricUeH inWorno al B. MarWin ATelberWoH Tom. II BiblioWeca capiWolare Ti 
VeronaH CoT. n. 90 al 214 — TarWaroWWi - Me orig. Nccl. TriT. § 41. 

2 II Can. Tiboni (TremoVine pag. 25) opina invece cUe V. Vigilio incominciaVVe il 
Vuo epiVcopaWo nel 388 e lo finiVVe nel 400H ma non ci Vembra probabile Wale 
VuppoVizione percUé lGevangelizzazione operaWa Tal VanWo veVcovo pare abbia 
TovuWo aver meVWieri Ti maggior Wempo. 
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Il BrunaWi nel Vuo leggenTario manoVcriWWo1 Tei VanWi 
veroneVi aggiunge cUe compì queVWa miVVione col con-
VenVo Tei veVcovi veroneVe e breVcianoH ma queVWa noWi-
zia la poniamo fra le TubbieH percUé è ignoWo e il moTo e 
il Wempo in cui quelle TioceVi Vieno VWaWe circoVcriWWeH e 
quali ne foVVero i WerriWori. NVVe in faWWi non Veguirono né 
Vi moTellarono Vulla riparWizione civile TellGimperoH cioè 
non Vi VuTTiviVero VeconTo le province componenWi lo 
VWaWo romano percUé quelle erano Wroppo vaVWeH come la 
VeneziaH cUe olWre aT avere uniWi i WerriWori breVciano e 
veroneVe Vi eVWenTeva aT orienWe coVì Ta Vembrare un 
regno; né Veguirono la riparWizione civile Telle WribùH per-
cUéH per eVempioH Vappiamo cUe la FabiaH a cui era aVcriW-
Wa la popolazione breVcianaH comprenTeva LomaVH ArcoH 
Riva TrenWo ecc. ab immemorabili perWinenze Tella Tio-
ceVi WriTenWinaH e non Tella breVciana. 

N come è Tifficile inTicare il moToH coVì è Tifficile in-
Ticare il Wempo in cui Vi Vono formaWe le varie TioceViH 
percUéH Tice il Tiboni2H «allora non erano minuWamenWe 
TeWerminaWeH la qual coVa VpeWWa maVVimamenWe al Wem-
po in cui i VeVcovi Volevano riguarTare le TioceVi non 
come campi Ti feTe e Ti VuToriH ma come feuTi a guaTa-
gno e Tominazione» ; cioè molWo più WarTi. 

                                                
1 PreVVo i Vuoi ereTi in ToVcolano. 
2 TremoVineH pag. 26. 
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CUe però i Tue WerriWori evangelizzaWi Ta V. Vigilio foV-
Vero quelli poVWi Vulle Tue VponTe Tel Benaco non vGUa 
alcun TubbioH percUé Vono conWermini alla TioceVi Ti 
TrenWoH eT erano ancora TeTiWi al culWo pagano. 

Ma fin Tove Varà giunWa lGapoVWolica miVVione Ti V. Vi-
gilio enWro il WerriWorio Tella Riviera? Quali Varanno le 
cUieVe Ta lui fonTaWe e i Wempli innalzaWi al nuovo Mio? 
Ncco la TomanTa a cui ci inTuVWrieremo a riVponTere cer-
canTo appoggio nel raziocinio percUé mancano i Tocu-
menWi. 

Per giungere aT unGillazione logica e appagare la cu-
rioViWà Telle inveVWigazioni è meVWieri prenTere in conVi-
Terazione alcuni faWWi cUe ponno Vervire a riVcUiarare la 
folWa caligine Ti quei Wempi; uno Ti queVWi è la morWe Tel 
SanWo e le circoVWanze cUe lGaccompagnarono. 

RacconWa il PapebrocUio1 cUe V. VigilioH probabilmen-
We verVo l’anno 405H aVValiWo nelle Vue miVVioni Ta una 
mano Ti fanaWici iTolaWri Ti RenTennaH foVVe ucciVo a col-
pi Ti VaVViH e cUe il Vuo corpo inWriVo Ti Vangue giaceVVe 
inVepolWo fra le monWagne WrenWine. Ora avvenneH come 
aVVeriVcono i BollanTiVWi e pareccUi alWri repuWaWi VcriWWori 
eccleViaVWici2H cUe i fraWelli Ti V. VigilioH ClauTiano e Mago-
rianoH accorVi Vul luogo TellGucciVioneH WraWWo il corpo Ti 
VoWWo alle pieWreH e compoVWolo 

                                                
1 AT SancW. aT Tim. XXVI Jan. T. V. 
2 BollanT. - AcW. San. — BonelliH Tom. II pag. 332. Fra BarWolomeo - ViWa Ti S. Vi-

gilio. 
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Vullo VWeVVo cavallo cUe Voleva il veVcovo uVareH VGavviaV-
Vero verVo TrenWo; ma cUe arrivaWi col Vacro TepoViWo al 
fiume SarcaH aT un luogo cUiamaWo VelaH foVVero raggiun-
Wi Ta numeroVo VWuolo Ti Werrazzani Tal VanWo evangeliz-
zaWiH i qualiH armaWa manoH WenWaVVero impaTronirVi Tel 
corpo Tel loro ApoVWolo. Fra queVWi vGerano molWi Bena-
cenVi e SaloniWiH cioè Werrieri Ti SalòH cUe per i loro com-
merci WrovavanVi in quei luogUi. «Il cUeH Tice il BrunaWi1H 
non poWenTo eVVi oWWenereH ebbero invece Tai TrenWini in 
cariVVimo Tono e per VanWa reliquia un vaVo ripieno Ti 
Vangue Tel VanWo veVcovo». N il meTeVimo VcriWWoreH ci-
WanTo la fonWe TonTe Wrae la noWiziaH Voggiunge cUe «al-
cuni Tei SaloTianiH i quali mercanWeggiavano in TrenWoH 
quel Vangue cUe Tal Vacro fereWro era VgorgaWo in Vulla 
via TeWWa Ti VelaH cUe Ta RenTenna meWWe a TrenWoH rac-
colVero in un pannolinoH e Veco quel WeVoro porWarono in 
paWriaH Tove poi a Mio piacque onorarlo per copia Ti mi-
racoli2. SerbavaVi in faWWo ab anWiquo queVWa Vacra Tovizia 
nella cUieVa parroccUiale Ti SalòH come WeVWimonia il 
GraWWarolo3; anziH lGampolla in cui VerbavaVi il Vangue Tel 
VanWo marWire inzuppaWo in un pannoH Vi cuVWoTì in TeWWa 
cUieVa VoWWo la menVa TellGalWare Tel SanWiVVimo Sacra-
menWo fino ai VovverWimenWi Tel 1797H 

                                                
1 ViWe SS. VeroneViH mVV. ciWaWi. 
2 BollanT. - AcW. SancW. 
3 GraWWarolo - SWor. Tella Riv.H pag. 60. 



 N0O 

in cui eVVo fu TerubaWo come WanWi alWri vaVi TGargenWoH 
enWro i quali lGanWica pieWà aveva quivi raTunaWe WanWe al-
Wre Vacre reliquieH cUe WuWWe allora anTarono TiVperVe. 
Avvi però WuWWora nella cappella meTeVima Tel SanWiVVi-
mo SacramenWo in una Telle Vue niccUie la VWaWua Ti V. Vi-
gilioH cUe WeVWimonia la TivoWa graWiWuTine Tei miei paTri 
verVo Ti lui cUe probabilmenWe in Salò VWeVVo Ua VparVo e 
feconTaWo il Veme Tella Tivina parola e Tella feTe criVWia-
na». 

Fin qui il BrunaWiH cUe in ulWimoH come avrà oVVervaWo 
il leWWoreH eVpone in VenVo TubiWaWivo la creTenza cUe Sa-
lò foVVe conToWWa al Vangelo Tal SanWo MarWire. QueVWo 
Tubbio ci Vembra però non Tebba infirmare la pia WraTi-
zioneH eVVenTocUé il faWWo TellGaccorrere in Vela Ti Salo-
Tiani per oWWenere qualcUe reliquia Tel SanWo è confer-
maWo Ta WuWWi gli VcriWWori e biografiH e non Vi poWrebbe lo-
gicamenWe Vpiegare WanWo zelo nei BenacenVi e Vpecial-
menWe nei Werrazzani Ti SalòH Ve non Vi ammeWWeVVe cUe 
eVVi foVVero moVVi Ta iVpiriWo Ti venerazione e Ti graWiWu-
Tine verVo cUi li avea WraWWi alla luce Tella vera religione. 

Melle WrenWa cUieVe ereWWe Ta lui Vulle VponTe Tel Be-
nacoH accennaWe Tai ciWaWi auWoriH quanWe ne foVVero in-
nalzaWe nella Riviera Ti Salò e ove foVVero poVWeH non è 
poVVibile TeWerminare percUé mancano le memorie; ma 
TeveVi Vupporre cUe foVVero in buon numero percUé la 
VponTa noVWra era più popoloVa Tella veroneVeH eT è 
probabile foVVero ViWuaWe nei cenWri più imporWanWi. 
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N incomincianTo Ta TremoVineH conveniamo col Tiboni1 
cUe colà S. Vigilio fonTaVVe uno Tei primi Wempli criVWianiH 
percUé TremoVine è la prima Werra Topo Limone cUe 
l’apoVWolo ToveWWe inconWrare Vul Vuo camminoH e percUé 
le molWeplici lapiTi rinvenuWe aWWeVWano cUe foVVe uno Tei 
vici più ragguarTevoli Tella conWraTa. CUe poi il nuovo 
Wempio foVVe eTificaWo ove ora Vorge la PieveH è inTuzio-
ne Tel cUiaro VcriWWoreH ma Vemplice inTuzioneH e non 
vGUanno prove cUe accerWino. 

Come a TremoVineH coVì è probabile VGinnalzaVVero 
cUieVe e cappelle a Gargnano e a ToVcolanoH borgo inVi-
gne in quell’eWà e parimenWi a MaTernoH a SalòH ScovoloH 
Manerba ecc; maH Worniamo a ripeWerloH neVVun Tocu-
menWo VWorico lo comprova. 

Il GraWWaroloH nella Vua HiVWoria Tella Riviera Ti Salò a 
pag. 66 VcriveJ «Ci è unGalWra cUieVa (olWre alla Pieve) Ti S. 
Giovanni BaWWiVWa MecollaWoH cUe fu forVe la prima cUe fu 
fabbricaWa Ta cUe Vi conobbe la vera religione in SalòH 
nuovamenWe faWWa nobiliWare Ti fabbrica Tal rev. CarTinal 
Borromeo LegaWo PonWificale». N il PeranciniH nella Vua 
Breve illuVWrazione Tei più anWicUi oggeWWi TGarWe eViVWenWi 
nella ciWWà Ti SalòH pag. 23H TiceJ «LGanWicUiVVima cUieVa Ti 
S. Giovanni MecollaWo fu ereWWa inWorno ai primi Vecoli Tel 
criVWianeVimo ecc.» N nello SWemma Cronologicum Peran- 

                                                
1 TremoVine. 
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Wiqui SaloTienViV CommuniV lavoro a penna pazienWiVVimo 
TellGeruTiWo eT egregio abaWe Filippo TomacelliH cUe ora 
WrovaVi mal cuVWoTiWo nel VagraWo aWWiguo alla CUieVa Par-
roccUialeH e cUe una volWa VWava appeVo nella Vala comu-
nale percUé TeTicaWo alla Magnifica PaWriaH è VcriWWeJ 
«AnWe Tecimum ValuWiV VeculumH uWi conVWaW ex anWiquio-
ribuV auWUenWiciV VcripWiVH Tuo Tempia ibiTem proxima 
exWabanWJ unum Vub WiWulo SancWæ Mariæ VirginiV; alWe-
rum Vub WiWulo SancWi JoUanniV; in quibuV Tivina perVol-
vebanWur officia a CapiWulo PreVbiWerumH eW omnia Nccle-
Viarum bona eW jura UabebanW comunia». 

QueVWe noWizieH genWilmenWe favoriWeci TallGegregio 
noVWro amico il Vig. MaWWia BuWWurini Ti SalòH Ve non Vono 
Wali Ta accerWare cUe pieve Ti S. Maria e la cUieVa Ti S. 
Giovanni TecollaWo foVVero ereWWe al primo VpargerVi Tel-
la feTe in SalòH aVVicurano però cUe furono cerWamenWe 
fra i primi Wempli cUe Vi innalzaVVero colà alla nuova reli-
gione. 

A compimenWo poi Ti queVWe noWizie è bene oVVerva-
reH come frammiVWo al WerriWorio benacenVe VoggeWWo ora 
alla TioceVi breVcianaH e forVe fino Tai Wempi Ti cui par-
liamoH Vi WrovaVVe una plaga VoWWopoVWa alla giuriVTizione 
eccleViaVWica WriTenWini. QueVWa plaga è il WerriWorio Ti Ti-
gnaleH cUe reVWò coVWanWemenWe aTTeWWo alla TioceVi Ti 
TrenWo fino al 1785H in moTo cUe la Riviera TipenTeva 
eccleViaVWicamenWe Ta Wre auWoriWà TiverVeH Talla breVcia-
naH Talla veroneVe e Talla WriTenWina. 
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N qui caTe in acconcio Ti riferire i verVi TellGAligUieri 
cUe accennano a queVWo parWicolare. 

 
Luogo è nel mezzo làH Tove G1 WrenWino  
PaVWoreH e quel Ti BreVciaH e G1 veroneVe  
Segnar porrianH Ve feVVer quel cammino. 

 
La circoVWanza or ora accennaWa cUe Tignale foVVe Ti-

penTenWe Tella TioceVi Ti TrenWoH inTurrebbe a creTereH 
come il Tiboni vuole e molWi alWri con luiH cUe il luogo Te-
VignaWo Ta ManWe foVVe poVWo Vul WerriWorio Ti quel paeVe 
e foVVe preciVamenWe CampioneH ove ai Wempi Tel granTe 
GUibellino eViVWeva una cUieVeWWa TeTicaWa a V. Nrcolano. 

Quel luogo in faWWi è TiviVo in Tue parWi Tal fiumeH in 
moTo cUe una apparWiene al conWaTo Ti TignaleH e perciò 
allora era VoggeWWa alla CUieVa Ti TrenWoH l’alWra a Tremo-
Vine e quinTi alla breVcianaH eT eVVenTo lambiWo Talle 
acque Tel lagoH cUe ai Wempi Ti ManWe e ancUe più WarTi1 
erano conViTeraWe apparWenenWi al WerriWorio e TioceVi ve-
roneViH Vi avrebbe appunWo un luogo in cui riunivanVi le 
auWoriWà Tei Wre gerarcUi. OlWre a ciò Vembra cUe coVì me-
glio Vi poVVano Vpiegare gli alWri verVi VuVVeguenWi Ti Man-
We VWeVVo inWorno al Pennino cUe può riWenerVi la caWena 
Ti monWagne fra Riva e la VallecamonicaH Valvo non foVVe 
il monWe Ti Wal nome TieWro Salò. 

                                                
1 ManiVcalcUi. - OVVer. Vulla VcriWW. BenaciiV. 
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Non omeWWeremo però Ti noWare cUe alWri repuWaWi 
VcriWWoriH fra cui il LabuV1 vogliono cUe il «luogo là nel 
mezzo» foVVe invece lGiVola Ti GarTaH o Tei fraWiH percUé 
olWre a corriVponTere più eVaWWamenWe all’inTicazione Tel 
poeWaH al Tire Tel ValTingo e Tel P. GonzagaH eViVWeva in 
eVVa Vin Tai Wempi più remoWi un oraWorio TeTicaWo a S. 
MargUeriWa VoggeWWo alla giuriVTizione Telle Wre curie. 

Il cav. OTorici in Wal propoViWo oVVerva molWo giuVWa-
menWe cUe a conforWare la VuppoVizione vagUeggiaWa Tal 
LabuVH vGè il Tiploma Ta FeTerico II largiWo a Scovolo (Ti 
cui l’IVola Ti GarTa era una perWinenza) aT iVWanza Tel ve-
Vcovo AlberWo Ti TrenWoH ciò cUe farebbe Vupporre cUe 
egli vi aveVVe giuriVTizione eccleViaVWica2. 

ConWemporaneo Ti V. Vigilio fu V. GauTenzio veVcovo 
Ti BreVciaH cUe qui vogliamo ricorTareH non percUé abbia 
lavoraWo alla converVione Tella RivieraH ma percUé qual-
cuno opinò WraeVVe origine Ta queVWa conWraTa. 

È il BrunaWiH Wra gli alWriH cUe annuncia queVWo Vuppo-
VWo nel LeggenTario Telle viWe Tei VanWi breVciani avver-
WenTo cUe una famiglia GauTenzia avea VWanza in ToVco-
lanoH ove Vi rinvenne una lapiTe cUe Vi veTe WuWWoTì nella 
Worre Tella cUieVa parroccUiale Ti quel paeVeH e cUe è la 
VeguenWeJ 

                                                
1 IVola LecUi. 
2 Memoria Tel CaVWello e Tella CUieVa Ti V. Felice. 
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Ma alWre Tue lapiTi col nome Ti GauTenWiuV Vi Wrova-

rono ancUe in BreVcia cUe ricorTano un conWe e correWWo-
re Tella Venezia e TellGIVWriaH VcavaWe vicino al luogo ove 
le Tue vie milaneVe e veroneVe Vi incrociavanoH là poVWe 
probabilmenWe percUé come correWWore quel GauTenzio 
avrà avuWo il carico Tel reVWauro Telle Tue vieH coVì cUe 
Worna Tifficile il TeWerminare Ve il VanWo apparWeneVVe alla 
famiglia Ti ToVcolano piuWWoVWocUè a quella Ti BreVciaH 
TaWo non foVVer WuWWGuna. 

È Tel reVWo ignoWo Ve V. GauTenzio foVVe Tella provin-
cia noVWra; né a farlo creTere conciWWaTino Vonvi argo-
menWi Veri TallGinTuzione in fuori cUe VcaWuriVce Tal Vape-
re come i BreVciani lo vollero loro paVWore cUiamanTolo 
TallGOrienWeH e Ta pocUe parole Te’ Vuoi Vermoni cUe Ti-
moVWrano il Vuo affeWWo per il noVWro paeVe. Prove coTe-
VWeH come ognuno può giuTicareH ben lieviH e cUe ancor 
più VGinTeboliVconoH Ve penViamo cUeH ammeVVo pure 
foVVe TGorigine benacenVeH non Vi poWrebbe Vpiegare co-
meH raggiunWa unGalWa TigniWà nella gerarcUia eccleViaVWica 
e ToWaWo Ti alWiVVime virWùH Tella propria 
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paWria più non Vi curaVVe e nulla opraVVe in prò Ti eVVa 
per Wrarla Tal paganeVimo alla creTenza criVWiana. 

Se il criVWianeVimo TallGimpulVo ricevuWo Ta V. Vigilio 
rapiTamenWe Vi TiffonTeVVe in queVWo paeVeH non ci è Ta-
Wo conoVcereH ma Vupponiamo cUe ancUe quiH come nel 
reVWo TellGimpero romanoH i Wempli pagani e i Vimulacri 
Telle TiviniWà ceTeVVero il poVWo al nuovo culWo Ti lì a po-
coH percUé pocUi anni TopoH cioè lGanno 415 l’ImperaWore 
Onorio TecreWava foVVero TiVWruWWi WuWWi gli emblemi e i 
ricorTi Tel paganeVimo. 

Fin qui TellGevangelizzazione Tella Riviera cUe reVWò 
poi Vempre VoggeWWa alla TioceVi breVciana. Ora parlere-
mo Ti quella non meno ragguarTevole cUe apparWiene 
pure ab immemorabili alla TioceVi veroneVeH e cUeH Talla 
punWa Ti V. FeliceH Vi TiVWenTe circoVcriWWa Talle collineWWe 
Tella Valle TeneVe e Tal lagoH fino a MeVenzano e Pozzo-
lengo comprenTenTone i WerriWori. 

CUe queVWa plaga Tebba la luce Tel Vangelo aT apo-
VWoli veroneVi non Vi può TubiWareH TeVumenTolo Tal faW-
WoH alWrimenWi ineVplicabileH cUe la TioceVi Ti VeronaH var-
caWi i confini Tella TiviVione romana Telle WribùH e quello 
Wra BreVcia e VeronaH cUe è il fiume MincioH Vi VpinVe fino 
a MeVenzano e V. Felice e vi rimaVe imperanWe ancUe 
quanToH come veTremoH il WerriWorio WuWWo Tella RivieraH 
obbeTiva aT auWoriWà civili TiverVe e nemicUe Telle vero-
neVi. 

RiValenTo quinTi nella VWoria Tella CUieVa Ti quella 
ciWWà e TioceViH riWeniamo cUe primo apoVWolo Tella feTe 
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foVVe V. NuprepioH come lo aWWeVWa Giovanni Miacono 
manVionario Tella caWWeTrale veroneVe verVo lGanno 
1320H cUe nella Vua HiVWoriola imperialiV coVì VcriveJ 
«PrimuV veronenViV epiVcopuV fuiW B. NuprepiuV TiVcipuluV 
apoVWoli PeWriH qui fiTem CUriVWi Veronæ preTicaviW» . 

Perciò TovrebbeVi riWenere cUe l’evangelizzazione 
Tella parWe Tella Riviera VoggeWWa alla TioceVi veroneVe 
foVVe aVVai più anWica Ti quella avvenuWa nella parWe bre-
VcianaH ma è Tubbio il Wempo in cui viveVVe NuprepioH né 
Vi riWiene Vicura la noWizia TaWaci Ta Giovanni Miacono. Il 
Maffei lo creTerebbe Tel Vecolo III argomenWanTolo Tal 
Wempo in cui viVVero V. ProcoloH V. LucilioH V. RenoneH Vuoi 
immeTiaWi VucceVVoriH verVo la meWà Tel Vecolo IVH Valvo 
cUe nella cronologia veVcovile Ti quella TioceViH per le 
perVecuzioni VofferWeH non Vianvi per avvenWura Telle la-
cune. 

Mi queVWo parere è il BrunaWiH cUe VcrivenTo nel Vuo 
leggenTario Tei VanWi veroneVi la viWa Ti V. Nuprepio1H oV-
Verva non eVVere probabile cUe VeronaH ciWWà e colonia 
romana imporWanWiVVimaH a cavaliere Ti pareccUie VWraTe 
miliWariH lGNmiliaH la GallicaH la PoVWumia e la ClauTiaH Vo-
lamenWe Topo Tue Vecoli ToveVVe fruire Tel bene Tel 
Vangelo. Comunque ViaH allGapoVWolaWo Ti V. Nuprepio e 
Te’ Vuoi VucceVVori creTiamo Tebba aVcriverVi la evange-
lizzazione Ti queVWa noWevole parWe Tella Riviera Ti SalòH 
cUe più facilmenWeH e prima forVe 

                                                
1 ManoVcriWWo preVVo i Vuoi parenWi in MaTerno. 
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TGogni alWraH poWè eVVere riToWWa al criVWianeVimoH VWanWe 
la proVVimiWà Vua alle vie Ti comunicazione eT alle ciWWà. 

I confini però fra le TioceVi veroneVe e breVciana ri-
maVero per lungo WraWWo Ti Wempo in alcuni luogUi incerWi 
percUéH aT eVempioH Volo verVo la fine Tel Vecolo Teci-
moVeVWo il veVcovo Ti BreVcia Bollani riVconWrò come 
Mrugolo e il Vuo WerriWorio foVVero reVWaWi fino allora Ven-
za preciVa giuriVTizione eccleViaVWica1. 

                                                
1 M.r L. Fc - ViWa Tel VeVcovo Bollani. 
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CAPO VII. 

SWaWo TGIWalia ai Wempi TellGimperaWore MaVVimo — TeoToVio — Mivi-
Vione TellGImpero — InvaVione Tei Barbari — Alarico — La Riviera 
corVa Tai Barbari — ViWWoria Ti SWilicone — AWWila — Se la ruina Tei 
monumenWi e Telle borgaWe benacenVi TebbaVi aVcrivere ai Barbari 
VuTTeWWi. 

 
Circa quel Wempo (387) le conWraTe TellGIWalia Vupe-

rioreH e Wra eVVe la RivieraH Voffrirono orribile VWrazio Talla 
borTaglia cUe Wraeva Veco lGuVurpaWore MaVVimoH compo-
VWa Ti FrancUiH Ti SveviH Ti AlemanniH onTe V. Ambrogio 
eVclamava cUe le ciWWà Tianzi floriTiVVime erano faWWe ca-
Taveri1. QueVWa invaVione forWunaWamenWe fu Ti breve 
TuraWaH cUe TeoToVioH ancUGeVVo VeguiWo Ta alWro eVerciWo 
Ti BarbariH lo colVe aT Aquileia e gli fece Wroncare la We-
VWa. TeoToVio riTonò alle affliWWe popolazioni un poGTi pa-
ceH e le ciWWà e le borgaWe VoWWo il Vuo impero poWerono 
reVpirare. 

                                                
1 AmbroViuV ep. 39. 
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QueVWo gran principe Topo un regno glorioViVVimo 
morì nel 395H e lo VWaWo fu TiviVo Wra ArcaTio cUe ebbe 
lGOrienWeH e Onorio cui Woccarono lGIWaliaH la GalliaH la BreW-
WagnaH lGIllirico e lGAfrica. 

Ma i figliuoli non Vomigliarono al paTre e furono in-
capaci Ti reViVWere agli urWi Tei nemici cUe TGogni laWo li 
aVValirono. OnorioH impauriWo TallGagiWarVi Ti WanWi popoli 
barbariH cUe come VWormi innumerevoli TGavvolWoiH Vi ag-
giravano inWorno al granTe caTavere cUe era TivenWaWo 
l’imperoH cercò Ti premunirVi conWro il pericolo viViWanTo 
le provincieH TeWWanTo leggiH reVWauranTo vie; ma non ba-
VWòJ la ruina fu ineviWabile. 

Gli Unni Tal CaucaVo e Talle VWeppe Tella Sarmazia e 
Tella TemoiTe invaVero lGNuropa VeWWenWrionale. InTi ir-
ruppero i GoWiH gli SveviH gli Alemanni e Ta ulWimo i Lon-
gobarTiH facenTo orriTo Vcempio Telle provincie TellGim-
pero e laVcianTo a WeVWimonianza Tel loro furoreH cUieVe 
aWWerraWeH ciWWà bruciaWe e poVWe a VaccoH popolazioni Wru-
ciTaWe; ovunque rovina e TeVolazione1. 

La procellaH VcaWenaWaVi prima VullGOrienWeH poco To-
po Vi roveVciò VullGIWalia. AlaricoH cUe Tue anni prima ave-
va WenWaWo una Vcorreria nella VeneziaH Wornò allGaVValWo 
più minaccioVo cUe prima. MallGAlpi WrenWine Vi precipiWò 
Vulle noVWre conWraTeH corVe e preTò la Riviera fra Pozzo-
lengo e MeVenzanoH VaccUeggiò BreVcia2H e 

                                                
1 S. HieronimuV ep. 
2 Lupo - CoT. Mipl. Berg. Tom. I. — Sigonio - Me Occ. imp. — LabuV - MuVeo Br. 

IliH T. I. 
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avrebbe conquiVWaWo WuWWa l’IWaliaH Ve SWiliconeH generale 
TGOnorioH non lGaveVVe VconfìWWo Vui campi Ti Verona e 
obbligaWo a rinWanarVi nelle monWagne Tella Rezia1. 

Sebbene vinWiH quei barbari non Vi TiVanimarono; 
l’incanWo era TiVVipaWo; né la poWenza romanaH né i Vuoi 
eVerciWiH Tai quali avevano imparaWa l’arWe Tella guerraH li 
VpavenWarono ormai più; e più cupiTamenWe cUe prima 
agognarono al bel paeVeH ai lieWi colliH alle uberWoVe no-
VWre campagne. 

Tre anni più WarTi in faWWi alWro nugolo VWerminaWo Ti 
barbari TGogni VcUiaWWaH UnniH AlaniH QuaTiH SarmaWiH Mar-
comanniH più Ti WrecenWomilaH irruppero Tal Friuli minac-
cianTo lGIWalia. SWilicone li affronWò e li vinVeH ma queVWo 
nuovo Wrionfo fu lGulWimo Tel gran capiWanoH percUé Ono-
rio ne VoVpeWWòH forVe a ragioneH la feTeH eH VpenWo SWili-
coneH neVVun alWro poWeva Wener WeVWa agli invaVori; laon-
Te Alarico fu a Roma. 

Non TeVcriveremo la conquiVWa o per meglio Tire le 
Vcorrerie Ti coVWui a WraverVo lGIWalia; né come AWaulfoH 
Vuo cognaWoH Veco WraeVVe PlaciTiaH Vorella TGOnorioH eT 
eleWWo Re Tei GoWi la voleVVe in iVpoVaH percUé Vono ar-
gomenWo TGalWra VWoriaJ noWeremo VolamenWe cUe a quei 
Tì lGalWa Riviera non avea WuWWo ancora perTuWo lo Vplen-
Tore Telle Vue collineH né Vovra Ti eVVa era paVVaWo anco-
ra il nembo cUe più WarTi Tovea riTurre le Vue bor- 

                                                
1 JourTan – Me Reb. GeW. — CaVViaT. In CUronic. — ClauTianuV Me bello geWico. 
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gaWe e le Vue ville in muccUi Ti VaVVi e le campagne in Te-
VerWiH giaccUé ClauTiano ci aVVicura cUe i barbari VWeVVi 
ammiravano lGameniVVima conWraTa1. 

I Wempi Vi facevano inWanWo Vempre più VcuriH e coVì 
per BreVcia come per la Riviera preVWo TivenWarono Werri-
bili. 

OnorioH morWo Ti lì a pocoH laVciò reggenWe lGimpero 
PlaciTiaH cUe governò in nome Ti ValenWiniano III Vuo fi-
gliuolo ancor giovineWWo. MuranWe il regno Ti queVWo prin-
cipe VvigoriWo eT incerWoH comparve nel NorT TGNuropa la 
VpavenWoVa figura Ti AWWila re Tegli Unni. Ngli comanTava 
a WuWWa quellGimmenVa regione cUe Tal BalWico Vi eVWenTe 
fino al Ti là Tel CaVpio e cUe comprenTe pure la TarWaria. 
Alla WeVWa Ti 500 mila armaWi aWWraverVò le Provincie ba-
gnaWe Tal ManubioH e come un WorrenWe allagò le Gallie 
TiVWruggenTo paeViH incenTianTo ciWWàH e anTò a porre 
l’aVVeTio aT OrléanV. In Tue granTi baWWaglie Nzio lo vin-
VeH ma non in guiVa cUe l’anno Topo non calaVVe in IWaliaH 
TiVWruggeVVe AquilejaH riempiVVe Ti VpavenWo WuWWa la val-
le Tel Po e paVVanTo Vul WerriWorio Tella Riviera VGavan-
zaVVe Vopra BreVcia e Bergamo ponenTole a Vacco. Mi là 
reWroceTenTo VGaccampò colle Vue orTe preVVo il Benaco 
VeconTo il Carli2 e il Maffei3H e preVVo Governolo VeconTo 
il FiliaVi4 e 

                                                
1 ClauT. In Npig. 
2 AnW. TGIWalia. 
3 Veron. IlluVW. 
4 Mem. VeneW. T. IX. 
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il MuraWori1; e colà fu raggiunWo Ta V. Leone PapaH cUe 
calmanTone il furore lo inTuVVe a rivalicare le Alpi. 

VenWicinque anni TopoH OToacreH re Tegli NruliH venu-
Wo in IWalia TepoVe Romolo AuguVWolo Tal WronoH e allora 
ebbe Wermine lGimpero TGOcciTenWe. 

Se a queVWe invaVioni Ti barbari TebbanVi aWWribuire 
lGecciTio Tella Riviera e la WoWale rovina Tei Vuoi monu-
menWiH ovvero a quelle cUe Vopravvennero TopoH niuno 
lo poWrebbe aVVicurare. Noi creTiamo però cUe non Via 
VWaWa neppur lGinvaVione Tegli Unni quella cUe annienWò 
le VplenTiTe memorie romane nella RivieraH riferenToci 
al MalvezziH il qualeH TeVcrivenTo la VorWe WoccaWa a Bre-
VciaH Tice2 cUe le noVWre popolazioniH VpavenWaWe Tagli 
ecciTi commeVVi Ta quei Barbari conWro le ciWWà e borgaWe 
Tella Venezia cUe aveano voluWo reViVWere loroH eranVi 
TaWe alla fugaH e cUe gli invaVori Vi acconWenWarono Ti 
VaccUeggiarne le abiWazioni «ab igne Wamen abVWinenWeV 
eW ferro»J onTe può VupporVi Tebba eVVere avvenuWa la 
VWeVVa coVa ancUe Telle conWraTe Tella Riviera. RiWeniamo 
quinTi come più probabile cUe la TiVWruzione Tei monu-
menWi benacenVi avveniVVe per opera Ti invaVioni poVWe-
rioriH come ci accaTrà Ti noWare. 

                                                
1 Annali TGIWal. 452. 
2 CUron. Rer. IWal. T. I lib. XX. 
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CAPO VIII. 

ConquiVWa Ti OToacre — In quale VWaWo Vi WrovaVVe la Riviera VoWWo il 
Vuo Tominio — TeoTorico — Sconfigge OToacre e Tiviene Re TGIWalia 
— Sue geVWa — SoWWo il Vuo regno vive V. Nrcolano — NoWizie inWorno 
al meTeVimo. 

 
OToacre fu colui cUe poVò la pieWra Vepolcrale Vul-

lGimpero TGOcciTenWeH recanToVi in mano lo VceWWro Ti 
una parWe Ti eVVoH Tella miglioreH cioè Ti quella Tel no-
VWro paeVe. 

In quale VWaWo Vi WrovaVVe la Riviera VoWWo la Tomina-
zione Tegli NruliH Tei RugiH Tegli SciriH Tei Turcilingi guiTaWi 
e TominaWi Ta quel ReH non ci è TaWo conoVcere per pecu-
liari noWizieH ma lo poVViamo facilmenWe arguire conViTe-
ranTo le conTizioni in cui verVavano le alWre conWraTe 
Tella provincia breVciana. È Ta creTerVi quinTi cUe ancUe 
ai Vuoi abiWanWi veniVVe WolWo il Werzo Telle campagne per 
Tarlo in regalo ai vinciWoriH ma cUe ai meTeVimi foVVe la-
VciaWo l’orTinamenWo romanoH le leggi e le magiVWraWureH 
e forVe allora 
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incominciarono aT affievolirVi i legami fra la ciWWà e la Ri-
viera eViVWenWi VoWWo la Tominazione romana. OToacre fu 
quinTi per gli IWaliani uno Wra i paTroni meno cruTeli e 
oppreVVoriH e Varebbe forVe riuVciWo a raVVoTare la pro-
pria auWoriWà e a riTonare un po’ Ti proVperiWà allo VWaWoH 
Ve la cupiTigia TGun alWro capiWanoH barbaro ancUGeVVoH 
ma Ti elevaWi VenWimenWiH non aveVVe ambiWo alla conqui-
VWa TGIWalia. 

TeoToricoH conToWWiero Tei GoWiH e più propriamenWe 
Tegli OVWrogoWiH avea aVVai operaWo in prò TellGImperaWo-
re Renone riponenTolo Vul Wrono TGOrienWeH e Ta lui era 
VWaWo colmaWo TGonori e Ti riccUezze; ma non gli baVWava 
lGeVVere ricco e onoraWoH agognava aT eVVere Re. Gli cUie-
Ve perciò licenza Ti riconquiVWar l’IWalia allGimpero e Re-
none acconVenWi. TeoTorico allora raccolWi nella Panno-
nia e nellGIlliria quanWi barbari voleVVero WenWare la forWu-
na Telle armi e invaTere il più bel paeVe Tel monToH 
venne allGIVonzoH Vbaragliò le VcUiere Ti OToacreH lGobbli-
gò a ceTere il campo VoWWo le mura Ti VeronaH lo VconfiV-
Ve nuovamenWe allGATTa e lo coVWrinVe a cUiuTerVi in Ra-
vennaH capiWale Tel nuovo regno. AWWorniaWo Ta ogni laWoH 
Topo lungo aVVeTio OToacre VGarreVe a TeoToricoH cUe a 
WraTimenWoH in un conviWoH lo fece Vgozzare con WuWWi i 
Vuoi. QueVWa è la maccUia cUe TiVonorò la viWa Ti quel-
lGuomo cUe ebbe qualiWà eminenWi e fu granTe. NVVo Wor-
nò a TiviTere la Werra WolWa ai vinWi fra i Vuoi OVWrogoWiH fe-
ce reVWaurare i monumenWi romani crollaWiH ne fece erige-
re alWriH Vpe- 
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cialmenWe in Verona ciWWà preTileWWaH inWorno a cui rico-
VWruVVe le muraH e abbellì con porWici e WermeH riTonanTo 
la quieWe alla provincia1. 

Sembra inolWre cUe ancUe lGagricolWura WraeVVe Talla 
WranquilliWà lena a migliorarVi e cUe la Riviera ne riVenWiV-
Ve i benefici effeWWi curanTo la colWivazione Tei propri vi-
gneWiH percUé racconWa CaVViaToro2 cUe TeoTorico alla 
Vua menVa preVcieglieva fra i vini T* IWalia i reWiciH cUe Ve-
conTo il cav. OTorici3 erano i benacenVi; opinione cUe 
noi acceWWiamo però con riVervaH eVVenTocUé VoWWo la 
Tenominazione Ti reWici Vi poVVano inWenTere WanWo i vini 
benacenVi quanWo i WrenWini. 

OlWre alle opere eTilizie e allGincremenWo Tella colWi-
vazioneH il regno Ti TeoTorico fu illuVWraWo Ta granTioVe 
opere proficue al commercioH come gli VWerri Tei fiumiH 
Wra i quali il Mincio reVo navigabile e aWWo a WraVporWare le 
neceVVarie veWWovaglie alle popolazioni Telle VponTe Tel 
lago. 

Troppo lungo Varebbe il TiVcorrere Tella viWa e Telle 
opere Ti queVWo illuVWre conquiVWaWoreH ma non avenTo 
riferimenWo alla RivieraH le WralaVciamo per non venir 
meno al propoViWo Ti non Tivagare inuWilmenWe nella VWo-
ria Tegli alWri paeVi. 

                                                
1 Maffei - Ver. Ill.H P. I. lib. IX. 
2 CaVV.H L. V. ep. 10. 
3 OTorici - SW. BreV. V. 2H pag. 143.  
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TerminaWa glorioVamenWe la viWa Ti TeoTorico nel-
lGanno 526H la Tominazione Tei GoWi anTò VcemanTo Ti 
forzaH combaWWuWa Talle armi Ti GiuVWiniano cUe mal Vof-
friva la perTiWa TellGIWalia e ne TeViTerava il riacquiVWo. Vi 
fu guerra perciò lungaH in cui i nomi Ti BeliVario e Ti Nar-
VeWe conToWWieri imperialiH e quelli Ti Teja e Ti ToWilaH 
principi goWiH Vi reVero celebri. 

MuranWe il regno Ti queVWGulWimoH cioè inWorno alla 
meWà Tel Vecolo VI (circa allGanno 550) viVVe S. Nrcolano 
cUe nella gerarcUia eccleViaVWica breVciana occupa il XIX 
poVWo1. Ngli Topo pareccUi anni Ti epiVcopale reggimen-
WoH VWanco forVeH o forVe perVeguiWaWo Tai GoWi cUe pro-
feVVavano lGarianeVimoH penVò riWirarVi in VoliWuTine e 
preVcelVe CampioneH luogo romiWo e iVolaWo Vulle VponTe 
Tel GarTa. Colà fu ereWWa in VeguiWo una cUieVeWWa in onor 
VuoH menWre il Vuo corpo Ta Campione fu WraVporWaWo nel 
1466 in MaTernoH ove ancora Vi WrovaH TivenenTo il pa-
Wrono Tella conWraTa. 

                                                
1 GraTenigo - Brixia Sacra p. XXXIII. Il Faino lo TeVigna invece come il XXI paVWo-

re Tella CUieVa breVciana per lo Vpazio Ti VeTici anni. Lo Tice Ti origine WeuWo-
nicaH ma non Vembra probabile lGaVVerWoH VWanWe la perVecuzione cUe Voffrì Tai 
GoWi. Col ViWaliH cUe ne VcriVVe la viWaH lo VWeVVo Faino caTe in alWro erroreH 
quanTo aVVicura cUe fu abbaWe Ti LenoH menWre è cerWo cUe quellGabbazia fu 
fonTaWa più WarTi Ta Re MeViTerio. 
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CAPO IX. 

NarVeWe beffeggiaWo Talla imperaWrice Sofia cUiama i LongobarTi in 
IWalia — MonTe WraeVVero origine queVWi barbari — Alboino — Mivi-
Vione in TucaWi e conWee Tel regno longobarTo — ConWea Ti Lagari — 
Se Vi poVVa riWenere cUe foVVe conWea Tel lago Ti GarTa — Ragioni 
per non creTerlo — MiviVione Tella Riviera in quei Wempi VeconTo il 
RoVVi — ViViWa Ti TeoTolinTa alla Riviera VeconTo il meTeVimo auWo-
re — NoVWra opinione — MeViTerio — Se foVVe originario Ti PaTen-
gUe — Monazione Ti beni poVWi nei paeVi limiWrofi alla Riviera faWWa Ta 
quel Re al monaVWero Ti S. SalvaWore in BreVcia — CunimonTo — Me-
ViTerio fonTa il monaVWero Ti Leno — S. NrmoalTo abbaWe pievano Ti 
Valle TeneVe — LeggenTa — CaTuWa Tei LongobarTi. 

 
NarVeWe fraWWanWoH vinWi ToWila e TejaH poVe fine in 

nome TellGImperaWore TGOrienWe al regno Tei GoWi in IWa-
liaH ma Tal Wrionfo non raccolVe Ve non i fruWWi Tella gelo-
Via Tel Vuo Sovrano GiuVWino e i moWWeggi TellGimperaWrice 
SofiaH cUe alluTenTo allGeVVere egli eunucoH ne VolleciWò il 
riWorno a CoVWanWinopoli TicenTo «veniVVe cUe le fanciul-
le Tel Gineceo aVpeWWavanlo per la TiVWribuzione Tella la-
na». Ma la baVVa e pungenWe ironia 
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coVWò cara allGimpero. NarVeWe riVpoVe cUe Tella lana Tel-
le fanciulle Tel Gineceo orTirebbe Wal Trappo Ta non po-
WerVene lGImperaWrice più TiVWricareH e manWenne la Werri-
bile minaccia VuggerenTo ai LongobarTi la conquiVWa TGI-
Walia. 

Alboino nellGanno 568 ai 2 Ti aprile VeguiWo Tai Vuoi 
LongobarTi e Ta una forWe mano Ti SaVVoniH ceTuWa la 
Pannonia agli UnniH moveva alla volWa TGIWalia. I Longo-
barTi Wraevano la loro origine Talla ScanTinaviaH a quanWo 
Paolo Tiacono ci laVciò VcriWWoH e Ta quaranWGanni abiWa-
vano lGUngUeria. Formavano una nazione non numeroVaH 
ma Wra le barbare forVe la più guerriera e valoroVaH e alla 
Vua manieraH la più libera. La conquiVWa TGIWalia Tovea eV-
Vere per ViffaWWa genWe Ti granTe alleWWamenWoH in guiVa 
cUe i conVigli Ti NarVeWe furono valiTa VpinWa per WenWare 
lGimpreVa. 

Alboino peneWrò nel noVWro paeVe Tal FriuliH cUe co-
VWiWuì in TucaWo TonanTolo a Vuo nipoWe GiVulfo; inTi 
VGimpoVVeVVò Ti WuWWa la valle Tel PoH le cui ciWWà ceTeWWe-
roH fuorcUé CremonaH alle Vue armi Venza reViVWere. 

Ma Alboino aT ATelcUi ci Vi parano Tinanzi quaVi Tue 
VecoliH Wra WuWWi i più VWerili Ti noWizie riVguarTanWi la Rivie-
raH cUe Ti quellGeWà non conVerva alcun TocumenWo e 
neVVuna memoria. LaonTe li reVWringeremo a quelli cUe 
abbiamo poWuWo raccogliere WralaVcianTo i faWWi Tel Tomi-
nio longobarTo in IWaliaH cUe al noVWro aVVunWo rimango-
no eVWranei. 
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MorWi Alboino e ClefiH il regno conWinuò aT eVVere 
VuTTiviVo in TucaWi e conWeeH fra le quali vGera la conWea 
Ti LaguriH Tal Cluverio1H Tal BereWWa2H Tal MuraWori3 Vup-
poVWa Tel lago Ti GarTaH come RagilloneH cUiamaWo comeV 
LongobarTorum Te LagareH creTuWo comeV LacuV GarTae 
ciò cUe TieTe aT alcuni VcriWWori appiglio per VoVWenere 
cUe le VponTe Tel lago in quei Wempi formaVVero una 
conWea VeparaWa Tai TucaWi Ti BreVciaH Ti Verona e Ti 
TrenWo. Ma il FrapporWi4 TimoVWrò eviTenWemenWe come 
per Lagare TebbaVi invece inWenTere la valle LagarinaH 
noWiVVima parWe Tel TrenWino. 

NeVVun TocumenWo VuVViVWe in faWWi per provare cUe 
la Riviera VoWWo il regime Tei LongobarTi foVVe VeparaWa 
Tal TucaWo Ti BreVcia come vorrebbe il FongUeWWi5 eT alWri 
con luiH e Vi può riWenere cUe VoWWoVWeVVe al meTeVimo 
orTinamenWo Telle alWre parWi Tella provinciaH cioè foVVe 
reWWa Ta giuTici o gaVWalTi o VculTaVciH prepoVWi alla eVe-
cuzione Telle leggi TaWe Ta RoWari nel Vuo eTiWWo e a guiTa 
Tegli uomini liberi nelle baWWaglie. Ove poi riVieTeVVero 
queVWe auWoriWà non Vi può accerWareH percUé non è vero-
Vimile l’aVVerWo Tel RoVViH cUe vuole cUe la Riviera foVVe 
TiviVa in Tue capiWanaWiH quello Ti Manerba e quello Ti 
PaTengUeH eVVenTocUé 

                                                
1 AnW. IW. lib. IH c. 15. 
2 Tab. CUorogr. 
3 AnnaliH a. 577. 
4 SWoria Ti TrenWoH pag. 131. 
5 MialogUi mVV. nella Bibl. Quir. 
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Varebbero VWaWi Wra loro Wroppo viciniH e lonWani Wroppo 
Tai cenWri popoloVi TellGalWa RivieraH come MaTernoH To-
Vcolano e TremoVine. 

Il meTeVimo RoVVi aggiunge un alWro faWWo cUe Tob-
biamo allo VWeVVo moTo ripuTiare. Ngli Tice cUe verVo 
lGanno 613 TeoTolinTa viViWò la Riviera in compagnia Tel 
veVcovo Ti BreVciaH S. FeliceH e cUe Tal nome Ti queVWo 
venne cUiamaWo S. Felice il paeVello formanWe parWe Ti 
Scovolo; ma il GraTenigoH nella Vua Cronologia Tei paVWo-
ri breVcianiH aVVicura cUe quel VanWo non veniva eleWWo 
veVcovo Ti BreVcia Ve non quaWWro anni più WarTiH TonTe 
riVulWa lGanacroniVmo Tel ciWaWo auWore. Né conWenWo Ti 
ciò il RoVVi aggiunge cUe in memoria Ti Vimil viViWa la Ri-
viera poVe Vul Vuo VWemma una Tonna con corona reale 
in WeVWaH non avverWenTo cUe lo VWemma più anWico uVaWo 
Talla Riviera era invece il leone rampanWe TGargenWo in 
campo cileVWroH raVVomiglianWe in WuWWo al breVciano fuor-
cUé nella poViWura Vullo VcuTo cUe è l’oppoVWa. Non fa Ve 
non VoWWo il Tominio veneWo cUe la Riviera uVò Ti un Vigil-
lo raffiguranWe una Tonna incoronaWa Ta ReginaH colla 
VpaTa nella mano TeVWra e colla bilancia nella ViniVWraH 
VeTuWa fra Tue leoniH ma queVWi erano gli emblemi Tella 
Vua inTipenTenza amminiVWraWiva e Tel TiriWWo Tel mero e 
miVWo impero Ti cui goTeva. 

Fuori Ti queVWi parWicolari poco VicuriH pur Wroppo nul-
lGalWro ci rimane Ti queVWo perioTo Ti VWoria cUe 
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riVguarTi il paeVe cUe illuVWriamo; ViccUé ne Vorvoliamo la 
più gran parWe per ricorTare Volo il Vuo Wermine. 

MeViTerioH cUeH VeconTo Paolo TiaconoH Varebbe ori-
ginario Tella RivieraH cioè Ti PaTengUeH fu innalzaWo al 
graTo Ti Tuca TellGIVWria Ta AVWolfo circa lGanno 753H Ti-
venWanTo poVcia Re Tei LongobarTi. NoWiamo però cUe 
Ve è Ta creTerVi cUe egli foVVe breVcianoH non è provaWo 
foVVe originario Tel VuTTeWWo paeVe. 

Mi lui non rammenWeremo le geVWa miliWari le quali 
non Vi collegano colla noVWra iVWoriaH ma piuWWoVWo alcune 
iVWiWuzioni religioVe cUe Uanno riferimenWo colla Riviera o 
coi paeVi conWermini. 

Nra il Wempo Tella feTe religioVa più inWenVaH Tiremo 
meglio Tella VuperVWizioneH e il Wempo in cui alle ingiuVWi-
zieH alle cruTelWà commeVVeH i principi creTevano Ti Wro-
vare facile perTono collGerezione TGun WempioH o colla 
fonTazione Ti un monaVWeroH WalcUé non fa meraviglia Ve 
ancUe MeViTerio Vi compiaceVVe in Vimili opere e lar-
gUeggiaVVe Te’ Vuoi averi. 

Ngli infaWWi fonTava in BreVciaH oH meglioH aiuWava la 
moglie AnVa a fonTare un monaVWero col WiWolo Ti San 
MicUele il proWeWWore Tei LongobarTiH cUe in progreVVo Ti 
Wempo Vi cUiamò Ti S. GiuliaH celebre per eVVervi VWaWe 
baTeVVeH la Regina AnVa e Vua figlia AnVelpergaH e per eV-
Vervi morWa NrmengarTa la moglie ripuTiaWa Ti Carlo Ma-
gno. Allo VWeVVo cenobio con Tiploma Tel 760 conferma-
va la proprieWà Tei Vacri vaVi e Tei palli TonaWi allGalWare 
colle corWi Ti PiVVeriVVe Vull’OglioH CaVale 
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SenicioloH Pollicino e Recona Vul PoH la corWe Tucale TGIVo-
la CicomariaH lGalWra Ti Ronca o Ronco nuovo preVVo il 
Mella (forVe RoncaTelle)H il breVciano caVale Ti NrnefriT e 
GuVVenagio in finibuV SermonienVibuV1. 

InWorno allGanno 765 cerWo CunimonTo figliuolo Ti 
CunimonTo naWivo Ti SermioneH uomoH aVVicura il cava-
lier OTorici2H Ti VplenTiTi naWali e Ti più VplenTiTa forWu-
naH cui lo VWeVVo MeViTerio avea TonaWo alcune WerreH uc-
ciTeva ManiperWo gaVinTo Ti AnVaH onTe i Vuoi beni in 
forza TellGeTiWWo Ti RoWari furono confiVcaWi e TaWi in rega-
lo al monaVWero VuTTeWWo. 

La punizione era grave e forVe non meriWaWaH Ve Vi 
pon menWe alla VolleciWuTine uVaWa Talla Regina AnVa 
preVVo MeViTerio per miWigare il rigore Tella VenWenzaH e il 
cambiamenWo Tella VWeVVa cUe laVciava lGuVufruWWo allGuc-
ciVore Tei beni confiVcaWi collGobbligo però Ti legarne la 
proprieWà alla Vua morWe al monaVWero Ti S. SalvaWore. 
NéH Voggiunge lGOToriciH lGinTulgenWe Regina fu paga Ti 
quel perTonoH cUe WanWo Vi aToperò Ta oWWenere a Cuni-
monTo la liberWà Ti Tonare in prò TellGanima Vua a qual-
cUe baVilica VermonienVe pareccUie Telle Werre confiVca-
We3. 

                                                
1 OTorici – SWor. BreV.H vol. IIH pag. 286. 
2 SWor. BreV.H vol. IIH pag. 297. 
3 OTorici - SWor. BreV.H vol. IIH pag. 297. SeconTo poi queVWo VWorico il cenobio Ti 

S. SalvaWore era VorWo Vu quello Ti S. MicUeleH VeconTo invece il BrunaWi era 
WuWW’uno col primoH eVVenTo il nome Ti S. SalvaWore Vinonimo Ti S. MicUele Ar-
cangelo nella lingua Tei Vacri canoni. 
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In WeVWimonianza Ti queVWo faWWo pubblicarono il Mar-
garino e lGOrWi Manara1 il TocumenWoH Tel quale Vi con-
Verva un apografo nella BiblioWeca Queriniana. In eVVo 
WrovanVi nominaWe le cUieVe Ti S. MarWino e S. ViWo in ca-
VWro VermonienVi; Ti S. MarWino in GuVVenago pur Ti Ser-
mione e Ti S. PieWro in Mavina cUe VuVViVWe WuWW’ora preV-
Vo le ruine caWulliane. 

AlWri cenobi vuolVi MeViTerio fonTaVVe WanWo nella no-
VWra provincia cUe nelle limiWrofeH Wra i qualiH anWequam 
regnum capiVVeWH ne avea fonTaWo uno pure VoWWo il pa-
WronaWo Ti S. SalvaWore preVVo la BaVilica Ti S. MicUele e 
S. Maria Ti Leno cUe fu celebre e Tel quale ci avverrà Ti 
riparlare. Al reggimenWo Tel nuovo monaVWero fu prepo-
VWo e conVacraWo Ta Leone IV S. NrmoalToH cUeH al Tire Tel 
Malvezzi2 era pievano nella Valle TeneVe. OlWre al ciWaWo 
VcriWWore il LucUi3H lo Raccaria4H il BrunaWi5 ecc.H riferiVcono 
a Wal propoViWo un faWWoH cUe rammenWa i famoVi giuTizi Ti 
Mio Vi comuni in quellGeWàH e cUeH Vebbene non poVVa eV-
Vere accolWo Talla Vana criWicaH penViamo ripeWere. 

Narrano i VuTTeWWi VcriWWori cUe S. NrmoalTo breVcia-
no foVVe Talla calunnia Te’ Vuoi perVecuWori ViffaWWamen-
We 

                                                
1 II Sermione. 
2 CUron. TiVW. IVH cap. 92;  
3 Monum. MonaVW. Leon. 
4 MellGanW. BaTia Ti Leno. 
5 MizionarieWWo Tegli uomini illuVWri Tella RivieraH al nome NrmoalTo. 
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aVValiWoH cUe il VeVcovoH cUe Vi era recaWo alla Vua pieveH 
lGobbligaVVe a VcolparVi Tinanzi a luiH e gli proponeVVe la 
prova Tel giuramenWo. Al cUe il VanWo rifiuWanToVi come 
aT eVperimenWo Wroppo facileH enWraVVe invece nel lago 
VoWWopoVWoH e Venza bagnarVi i pieTi afferraVVe l’iVoleWWa 
Ti GarTaH riVponTenTo coVì con un miracolo alle falVe ac-
cuVe. 

TanWe iVWiWuzioni religioVe Ti MeViTerio e Ti ATelcUi 
non baVWarono aT eviWare unGaVpra loWWa colla SanWa Se-
TeH reWWa VucceVVivamenWe Tai papi SWefano III e ATriano 
IH geloVi Tella poWenza e Tei TiriWWi Wemporali largiWi aT eV-
Va Ta PipinoH e Ta MeViTerio replicaWamenWe offeVi. A-
Triano cUiamò Carlo Magno a TifeVa Tel PapaWo minac-
ciaWo nelle Tonazioni Tel paTre Vuo Talle armi longobar-
TeH e il franco Sire calaWo in IWalia vinVe MeViTerioH e lo 
manTò prigione in FranciaH ove morì. 

Ma qui incomincia in IWalia il perioTo Tei Carlovingi.  
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CAPO X. 

I Carlovingi — Rare noWizie Tella Riviera in quellGeWà — Cronaca Ti 
RoTolfo noWaio — Se Tebba riWenerVi auWenWica o apocrifa — Carlo 
Magno — Sue impreVe nella noVWra provincia — CUe racconWi lGUiVWo-
riola Ti RoTolfo — Se ciò poVVa creTerVi — InvaVione Tegli Unni — 
QueVWa invaVione cauVa Ti TiVWruzione Tei monumenWi romani eVi-
VWenWi ancora in quel Wempo e cauVa TellGinnalzarVi Tei caVWelli e forWi-
lizi Tella Riviera — MorWe Ti Carlo Magno — Mue avvenimenWi cUe Vi 
riferiVcono alla Riviera — NoVWra opinione inWorno al primo — Car-
lomanno — Monazione Tella CorWe Ti MeVenzano ecc. ai monaci Ti S. 
Renone Ti Verona — CriWica Tel TocumenWo cUe conWiene la Tona-
zione VuTTeWWa — NoVWra opinione inWorno alla veriWà Tel TocumenWo 
— AlWre noWizie Tel Biemmi — Fine Tel regno Tei Carlovingi. 

 
Abbiamo parlaWo VommariamenWe Tell’eWà longobar-

TaH e allo VWeVVo moTo ci WoccUerà Ti fare parlanTo Ti 
quella Tei CarlovingiH percUé ancUe Ti queVWa ben pocUi 
ricorTi ci Ua conVervaWi la VWoria cUe Vi riferiVcano alla Ri-
viera. Micemmo la VWoriaH la vera VWoriaH giaccUé v’Ua in-
vece una cronacaH cUe Ve foVVe veriWiera poWrebbe eVVere 
fonWe copioVa per aWWingervi noWizie riVguarTanWi le 
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noVWre conWraTeH ma cUe pur Wroppo è neceVVario laVciare 
Ta un canWoH giaccUé la criWica Vevera non può più acco-
glierla Wra i TocumenWi Veri e genuini. 

Con queVWe parole inWenTiamo accennare alla crona-
ca breVciana inWiWolaWa HiVWoriola Ti RoTolfo noWaioH cUe 
fino a non molWi anni or Vono era VWaWa ammeVVa Ta illu-
VWri uominiH quali il TiraboVcUiH lo RaccariaH il LupiH il Mo-
neTaH lo RamboniH il LabuVH il TroXaH Manzoni e alWriH non 
cUe Tallo VWorico paWrio il cav. OToriciH cUe ne TifeVe nelle 
Vue SWorie breVciane vigoroVamenWe lGauWenWiciWà. Ma il 
Tubbio Ta prima VorWo in BeWUmann cUe queVWa cronaca 
foVVe apocrifa Vi è faWWo VWraTa oggiTì fra gli VcienziaWiH eT 
ora Vi può Tire cUe nellGanimo Tei più è alWreWWanWo cerWa 
la Vua falViWà quanWo Tianzi ne era Vicura la veriWà. 

CUi foVVe l’auWore Ti queVWa cronaca è a WuWWi noWoH 
l’abbaWe BiemmiH cUe reiWeraWamenWe Vi TileWWò Ti ingan-
nare i propri leWWori VcrivenToH olWre a queVWaH la cronaca 
col WiWolo ArTiccio Tegli Aimoni ecc.H eT unGalWraH per 
buona VorWe ancora ineTiWaH cUe Tovea eVVerne il VeguiWo. 
Ngli pubblicò l’HiVWoriola Ti RoTolfo noWaioH fingenTo TGa-
verla WrovaWa fra le carWe Tel PaTre BorgonTio morWo anni 
primaH eT aVVeriva Ti non averne cambiaWa Villaba. VeVWì 
quinTi la cronaca Telle forme cUe meglio conveniVVero al 
Wempo a cui Tovea figurare Ti riValireH e raggiunVe il Vuo 
Vcopo; Ti Wrarre cioè in inganno VWorici e VcriWWori avveTu-
Wi e proveWWi. Ma la VcienzaH cUe è come il Vole cUe TiVVipa 
ogni fiWWa caligineH 



 NPN 

arrivò a VbugiarTare l’aVWuWa fiabaH e queVWa come WanWe 
alWre caTTe e venne in TiVpregio. 

Non ciWeremo quinTi le noWizie inWorno alla Riviera 
conWenuWe nell’HiVWoriola Ve non come curioViWàH facenTo 
TiVWinzione però Ti quelle cUe Uanno vero fonTamenWo 
VWoricoH cUe il Biemmi VparVe qua e làH e cUe Vervirono Ti 
banTiera riVpeWWaWa a proWezione Ti merce Ti conWrab-
banTo. 

Carlo Magno (a. 773) poicUé ebbe TebellaWi i Longo-
barTi VGimpaTronì Ti gran parWe TGIWaliaH fra cui il TucaWo 
Ti BreVciaH cui prepoVe un proprio governaWoreH e queVWa 
è vera VWoria. L’HiVWoriola aggiunge cUe BreVcia parWeg-
giava per la cauVa Ti Re MeViTerioH e cUe FoWone Tuca Ti 
BreVciaH WemenTo gli veniVVe WolWo il poVVeVVo Tella ciWWà e 
provinciaH raTunaWi a conViglio il VeVcovoH Vuo fraWello 
AnVoalTo e molWi nobili breVcianiH Vi fece proclamare 
principe Ti BreVcia. QueVWa ribellione conWro il conquiVWa-
Wore franco Wrovò aTeVione in Fulcorino Tuca Ti CiviTaWeH 
GaiTone Tuca Ti VicenzaH e RoWgoVo Ti TreviVoH cUe gli in-
viarono cinquecenWo miliWi e mille Vervi in aiuWo. MaH con-
Winua l’HiVWoriola Carlo inTignaWo Ti WanWa auTacia VpeTì 
conWro il ribelle il feroce IVmonToH il quale per Tomare il 
fiero conWegno Tei ciWWaTini ricorVe alle male arWi Telle lu-
VingUeH VervenToVi TGun WraTiWore TeWWo AnVelmoH e con-
VumanTo poiH per punire il rifiuWo Ti FoWone e Tei Bre-
Vciani Ti arrenTerViH cruTeli carneficine e VpavenWoVe Te-
vaVWazioni nellGagro noVWro. Né eraVi male appoVWo 
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uVanTo Ti queVWo mezzoH percUé VpavenWaWa la ciWWàH co-
VWrinVe FoWone e AnVoalTo a WraWWare la reVaH cUe avvenne 
il 5 oWWobre 774 a conTizione cUe la viWa e i beni Tei ciWWa-
Tini foVVero riVpeWWaWiH conTizioni violaWe più WarTi. 

Cacone inWanWoH cUGera fraWello Ti FoWone e Ti AnVoal-
ToH VWava raccoglienTo genWi TGarmi in Riviera per accor-
rere in VoccorVo Ti BreVcia; ma uTiWane la reVaH Vi rinVerrò 
nella forWe rocca Ti Manerba e colà oppoVe oVWinaWiVVima 
reViVWenza a IVmonToH né ceTeWWe a Marcario Tuca Tel 
Friuli Ve non Topo Tue anniH coVWreWWovi Talla fame. N in 
queVWo moTo ebbe Wermine la Tominazione longobarTa 
nella noVWra provincia e gli ulWimi conaWi per VoVWenerla. 

Mi queVWi faWWiH cUe abbiam voluWo accennare percUé 
riVguarTanWi in parWe la RivieraH non vGUa parola negli 
VcriWWoriH Tall’HiVWoriola in fuori e Ti cUi la ciWaH onTe è a 
TubiWare Tella loro veriWàH come Tegli alWri cUe Uanno ri-
ferimenWo alle alWre parWi Tella provincia. 

Se non cUe l’auWore TellGHiVWoriola VeppeH come Ti-
cemmoH inneVWare al romanzo la parWe VWoricaH e là Tove 
parla Tella invaVione Tegli Unni Wrova lGappoggio TGalWri 
accreTiWaWi iVWoriciH onTe abbiamo minore ripugnanza 
TGacceWWarne le noWizie. 

Correva lGanno 797H e Talla Pannonia per il Friuli 
VcenTeva un popolo Ti barbari cUiamaWi Unni o Ungari o 
AvariH cUe TilaganTo per la valle Tel Po recavano la Teva-
VWazione e lo VWerminio Vui loro paVViH meWWenTo 



 NPP 

a Vacco e a fuoco ciWWà e caVWellaH Ta creTere al finimon-
To. Già Woccavano i confini Tella noVWra provinciaH quan-
To SigifreToH coVì narra RoTolfo noWajoH faWWoVi loro in-
conWro nella Velva Lugana preVVo il GarTaH li TiVfece co-
VWringenTone gli avanzi alla fuga. 

Ma fu breve viWWoria imperoccUé riuniWiVi Ti nuovo 
quei barbari coVWrinVero il valoroVo SigifreTo a rincUiu-
TerVi nel caVWello Ti VenzagoH in cui Wrovò coG Vuoi la mor-
We Tei valoroViH non poWenTo reViVWere al numero Tei ne-
mici e al fuoco appiccaWo alla Werra Tagli VWeVVi. Mopo Ti 
cUe gli Unni paTroni Tel campo Vi geWWarono Vulle Werre 
Tei conWorniH fra le quali le proVVime Tella RivieraH facen-
ToneH come era loro uVoH manbaVVa. 

A queVWa invaVione TeveViH a noVWro creTereH aVcrive-
re la TiVWruzioneH Ve non WoWaleH almeno parzialeH Tei pre-
gevoli monumenWi romani cUe aTornavano le borgaWe 
benacenViH e l’innalzarVi VucceVVivo Tei caVWelli e forWilizi 
Ti cui ancUe oggiTì Vi veggono le granTioVe veVWigia nella 
RivieraH e cUe VWanno a memoria Tei pericoli corVi e Tella 
virile Wempra Ti queVWi abiWanWi. Non eVcluTiamo però cUe 
alcuno Ti quei caVWelli poVVa eVVere ancUe più anWicoH 
come creTiamo cUe qualcuno Via VWaWoH e lo veTremoH e-
TificaWo in Wempi Ta noi meno lonWani. 

Moriva nellGanno 814 Carlo MagnoH e con lui Vvaniva 
lo VmiVuraWo TiVegno Ti un regno univerValeH e VoWWo i 
principi Vuoi VucceVVoriH gli uniH Vcrive il BalboH miVera-
menWe piiH gli alWri VfacciaWamenWe VcelleraWiH WuWWi 
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meTiocriH Veguirono VeWWanWa quaWWro anni i più poveri 
cUe Vieno Ti faWWi veramenWe iWaliani. 

Non Werremo parola Ve non Ti Tue faWWi imporWanWi 
per la noVWra iVWoriaH avverWenTo cUe TellGauWenWiciWà Tei 
primo abbiamo argomenWo Ti TubiWare. 

TraVcriviamo anzi la narrazione Tell’avvenimenWo faW-
Wa Tal MaVcarTiH VcriWWore veroneVeH percUé è lui cUe Ve 
ne reVe mallevaTore TopocUé nella Vala Tel gran ConVi-
glio Ti Verona il famoVo BruVaVorci nel 1595 ne Tipingeva 
il conceWWo. 

«Nell’anno Ti GeVù CriVWo 849 quelle Werre cUe erano 
inWorno al lago BenacoH già per Wempo anWicUiVVimo Vog-
geWWe allGobbeTienza Tei VeroneViH penVarono Ti levarVi 
Ta quellaH onTe fu biVogno manTare poTeroVo eVerciWoH 
e percUé Vi aVVicurarono molWo Vul lagoH eVVenTo loro 
molWo eVperWi nella navigazione eT allGinconWro i VeroneVi 
non VapenTo come opprimerli non avenTo né legni né 
praWica in Vimil genereH manTarono ambaVciaWori a PieWro 
GraTenigo Moge Ti Venezia a cUieTergli ajuWo in quella 
guerraH il quale molWo eVauTì le loro TomanTeH VpeTenTo 
quanWiWà Ti genWe VoWWo la VcorWa Ti Maffeo GiuVWinianoH 
col mezzo Tel quale quelli Ti Benaco furono vinWiH eT egli 
valoroVamenWe combaWWenTo le loro inVegneH eT in pro-
greVVo Ti Wempo nellGanno 1589H in cui Verona era VoWWo il 
veneWo TominioH venne VpeTiWo a CapiWano Ti Verona un 
ManfreTo GiuVWinianH al quale piacque Ti far rinnovare 
unGinVegna cUe i VeroneVi aveano faWWa in onore 
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Tel valoroVo Maffeo GiuVWinian con queVWa iVcrizione VoW-
Wo la piWWuraH ecc.».  

QueVWo faWWo accolWo e replicaWo Tal ConiH Tal Sabelli-
coH Tal BeWWeloniH noi non l’ammeWWiamoH come abbiam 
TeWWo più VuH percUé neVVun alWro VcriWWore lo ciWaH e per-
cUé è inveroVimile in ogni Vua parWe. Come mai puoVVi in 
faWWi creTere cUe Venezia foVVe in quei Wempi Vi forWe Ta 
miVurarVi fuori Tella laguna ove lenWamenWe creVceva i-
gnoraWa e rincUiuVa? N olWre a ciò Vappiamo cUe lGuVo Tel-
la Tenominazione Tei caVaWi non ebbe incominciamenWo 
Ve non un Vecolo più WarTi; laonTe concluTiamo riWenen-
To il racconWo Tel MaVcarTi unGinvenzione faWWa per in-
cenVare il ProvveTiWore Ti Verona pronipoWe TellGeroe 
immaginario. 

LGalWro faWWo cUe noi accennavamo Tegno T’eVVere ri-
feriWo è la venuWa Ti Carlomanno in IWalia. Ngli era figlio Ti 
Luigi il Germanico eT era a lui VucceTuWo nel regno Ti Ba-
viera nellGanno 8761. 

Narra la VWoriaH cUe valicaWe le Alpi lGanno Topo cioè 
nell’877 ai 18 Ti novembre con forWe mano Ti WeTeVcUi 
per far valere i propri TiriWWi Vopra queVWo regno Ti cui 
Carlo il Calvo VGera impaTroniWoH lo poneVVe in fuga im-
poVVeVVanToVi Tella corona TGIWaliaH Vi può TireH Venza 
conWraVWi2. Ma cUe ciò non frenaVVe la licenza e la cupiTi-
gia Telle VolTaWeVcUeH lo prova il faWWo Telle 

                                                
1 HiVW. RoT. NoW. 
2 ArW. Te verifier leV TaWeVH T. IIH pagH 4. 
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manomiVVioni e Vpogliazioni Telle cUieVe e Tei monaVWe-
riH fra i quali quello Ti S. SalvaWore Ti BreVciaH ricco Ti Va-
cri arreTi e Ti prezioVe VuppelleWWili. 

Se non cUe al Vacrilego Vacco venne poVcia in parWe 
almeno rimeTiaWo per orTine Tello VWeVVo Carlomanno 
minacciaWo Ti Vcomunica Tal Papa1 collGorTinare la reVWi-
Wuzione Tegli arreTi Vacri involaWiH e colla Tonazione Ti 
proprieWà aT alWri convenWiH cUe era la VoliWa peniWenza 
Tei miVfaWWi commeVVi Tai principi o Tai loro eVerciWi faWWa 
a VpeVe però Tei VuTTiWi o Tei vinWi. 

Fra le Tonazioni imporWanWi largiWe Ta Carlomanno vGè 
quellaH inTicaWa Ta un TocumenWo cUe recUiamo per pri-
mo nel coTice TiplomaWicoH ai monaci Ti S. Renone Ti Ve-
ronaH Tella corWe Ti MeVenzano coG Vuoi campi fino a Ma-
guzzano coi TiriWWi Ti peVcaH e paVcoloH Vino alle VponTe Ti 
Manerba e ScovoloH compreVe le caVe e proprieWà cUe 
poVVeTeva cerWo ATelberWo nellGiVola e nella corWe Ti Sco-
volo colle viWi e oliveWi fino a Sermione e PeVcUiera e per 
WuWWa la Velva Lugana colla caccia Ti majali (cignali?)H cer-
viH caprioliH ecc. 

QueVWo è Venza Tubbio uno Wra i più ampli e riccUi Ti-
plomi conceVVi a monaci percUé TGun WraWWo Vi Tonava aT 
eVVi una vaVWa plagaH ben colWivaWaH popoloVaH ricca TGoli-
viH Ti viWiH Ti TiriWWi Ti caccia e peVcaH onTe non Vi può Tu-
biWare cUe non proveniVVe Ta regal mano. Ma 

                                                
1 Labbei eW CoVVarWii. Conc. T. XI. – OTorici. – SWor. BreV. V. 3 pag. 230. 
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queVWo TocumenWo preVenWa vari anacroniVmi cUe lo fece 
rigeWWare come apocrifo Tal BiancoliniH Tal PraWo e Tal 
PerVicoH menWre è ammeVVo invece nel MonumenWo Hi-
VWoriae PaWriae noi lo riferiremo colle noVWre oVVervazio-
niH percUé ne giuTicUi il leWWore. 

Il primo errore cU’eVVo conWiene è l’inTicazione Tel-
lGanno Tel regno in IWalia Ti CarlomannoH noWaWa col nu-
mero V invece Tel IIH menWre le alWre inTicazioni TellGanno 
III Tel regno Vuo Ti Baviera e lGinTizione XII combinano 
fra loro eVaWWamenWeH Vempre però ammeVVa la TaWa Ta 
noi appoVWa al TocumenWo cioè V anno 879H non quella 
TellGanno 878 come inTicò il cav. OTorici1. RiWenuWo in 
faWWi cUe Carlomanno ValiVVe al Wrono Ti BavieraH come è 
provaWoH nel876H il Werzo anno Ti regno porWa air 879; e 
coVì lGanno II Tel Vuo regno in IWalia TappoicUé avea prin-
cipio nel877H il WuWWo confermaWo infine TallGinTizione XII 
cUe conferma il noVWro conceWWo2H AllGanacroniVmo ciWaWo 
un alWro TeeVi aggiungereH una inWerpolazione moVWruoVa 
TellGamanuenVe al 

                                                
1 SWor. BreV.H vol. IIIH pag. 236. 
2 Non WralaVciamo però Ti noWare cUe lGinTizione XII preVa Ta Vé Vola non ci a-

vrebbe forVe perVuaVi a cambiare l’anno 878 in 879 Ve eVVo non Vi combinaVVe 
con gli alWri TaWi VopraciWaWiH percUé negli annuari iWaliani Tel Vecolo Ti cui Vi 
WraWWaH l’inTizione avea principio al I Ti VeWWembreH in moTo cUe al comparire 
Tel Tiploma Ti Carlomanno nellGoWWobre lGinTizione XII non WraVporWerebbe la 
TaWa Tel TocumenWo allGanno Topo Ta noi preVcelWo. 
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TeWWaWo Tel TiplomaH cioè la fraVe «pro anima Pipini avi 
eW Oaroli MarWelli paWriV meiV». NeVVuna VcuVa Vi può re-
care innanzi per TifenTere la VfacciaWa bugiaH eT è forVe 
queVWa la ragione onTe i VucciWaWi criWici rifiuWarono cre-
Tenza al TocumenWo. Ma per cUi conoVce quanWe alWera-
zioni abbiano VofferWi gli anWicUi Tiplomi principalmenWe 
conVervaWi nei monaVWeriH per cUi Ua viVWe le WanWe copie 
riWenuWe auWenWicUe Ti originali Vebbene o muWilaWe o in-
WerpolaWe o viziaWe Tagli amanuenVi o Ta cUi avea inWe-
reVVe nel voler aVVeverare un faWWo e conVWaWarlo colle ir-
refragabili auWoriWà TGun TocumenWo pergamenaceoH an-
cUe la VucciWaWa fraVe non può eVVer argomenWo Vicuro 
per rigeWWare inWeramenWe il TocumenWo. Non è improba-
bile cUe per aWWribuire al TonaWore un luVWro maggiore Ve 
lo inTicaVVe nipoWe e figlio Ti Re cUe avea largiWo beni alla 
CUieVa in Vì gran copiaH e liberaWa la SanWa SeTe Tai Lon-
gobarTiH e cUe per renTere più anWico il poVVeVVo Tei beni 
ciWaWi qualcUe monaco Vi Via faWWo leciWoH o WraVcrivenTo il 
TocumenWo ovvero raVcUianTone il TeWWaWoH Ti aggiun-
gervi le parole già TeWWe. LaonTeH Venza volerci fare mal-
levaTori Tella auWenWiciWà Tel TiplomaH propenTiamo WuW-
Wavia a creTere cUe in eVVo vi Via un fonTamenWo Ti veri-
WàH aTulWeraWo Vì ma non Tel WuWWo apocrifo. 

Il Biemmi opinerebbe anzi cUe Ta queVWo Tiploma 
aveVVe origine la giuriVTizione Tella CUieVa veroneVe Vul-
la parWe Tella Riviera WuWWora alla VWeVVa VoggeWWa; ma non 
è Ve non una congUieWWura cUe può facilmenWe 
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Vvanire Ve Vi conViTera cUe probabilmenWe Carlomanno 
conceTeva aT un monaVWero veroneVe i beni ciWaWi ap-
punWo per ciò cUe eVVi già Vi Wrovavano nella cercUia Tella 
TioceVi veroneVeH come TicemmoH Ti origine molWo più 
anWica Tel Vecolo IX. 

Se non cUe la fiacca auWoriWà Te’ Carlovingi anTavaVi 
Vempre più avvicinanTo al Vuo inWero eVaurimenWoH e il 
principaWo T’IWaliaH agognaWo Ta WanWi poWenWi VignoroWWiH 
venne Topo circa un Tecennio Ti loWWe inWeVWine in mano 
Ti Berengario Tuca Tel Friuli cUe Vi fece Re verVo l’896H 
come lGaWWeVWaH Tice il cav. OToriciH un TocumenWo Ti 
quell’anno in cui gli è TaWo il WiWolo Ti Re1. 

                                                
1 SWor. BreV. V. IIIH pag. 251. Il TocumenWo VuTTeWWo non è riferiWo ma Volo ac-

cennaWo. 
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CAPO XI. 

Berengario V’impoVVeVVa Tella corona TGIWalia — Nuove Vcorrerie Te-
gli Unni — Le ciWWà Vi forWificano — ForWilizi in Riviera — Se la erezio-
ne Tella rocca Ti MaTerno TebbaVi aWWribuire ai monaci Ti Leno — 
Manni VofferWi Talla Riviera per opera Tei Barbari - Cenobio Ti Ma-
guzzano — QuanTo foVVe fonTalo e Ta cUi — Gli Unni lo TiVWruggono 
— Sua rieTificazione — Privilegi conceVVi Ta Papa AnaVWaVio al ve-
Vcovo Ti Verona Vopra Maguzzano — Conferma Tei meTeVimi faWWa 
Ta Papa ClemenWe — Qual foVVe il reTTiWo Tel monaVWero — Suoi 
privilegi conceVVi Talla Repubblica veneWa — Viene Ta Papa Pio H 
aVVoggeWWaWo alla Congregazione Ti V. GiuVWina Ti PaTova — Teofilo 
Folengo — Sue vicenTe — Suoi VcriWWi — Sua fine — AlWri oVpiWi cele-
bri Ti Maguzzano. 

 
Non molWo Topo cUe Berengario avea poWuWo afferra-

re il poWereH nellGanno 899 Vi rinnovò il Werribile flagello 
Telle Vcorrerie Tegli Unni o UngUeriH i quali Vi geWWarono 
Vulle noVWre conWraTe rinnovanTone lGecciTio. Lo Vgo-
menWo Telle popolazioni Tivenne eVWremo. TuWWi cercaro-
no Ti rinforzare i propri luogUi; le ciWWà rifecero o ringa-
gliarTirono le mura; le borgaWe 
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i propri caVWelli ove riparare gli abiWanWi colle più neceVVa-
rie o riccUe maVVerizieH e il RoVVi1 racconWa come i mona-
ci Ti Leno poneVVero mano a rieTificare le WorriWe roccUe 
Ti MaTerno e Ti GambaraH menWre VGinnalzavano i caVWelli 
Ti PaTengUeH Ti BagnoloH Ti MezzaneH Ti MonWicUiariH Ti 
Volongo eT alWri. QueVWa noWizia acceWWaWa Tal cav. OTori-
ci2H cUe Ua WuWWo il caraWWere Tella veriWà percUé il Mura-
Wori3 VWeVVo accerWa come WuWWiH principiH conWiH ciWWàH fa-
ceano a gara percUé la foVVa e il baVWione VopperiVVero al 
loro coraggioH Ve può creTerVi veriWiera quanWo al Vorgere 
Ti vari caVWelli nella RivieraH Wra i quali quello Ti MaTernoH 
Teve repuWarVi ineVaWWa quanWo agli auWori Ti queVWGulWi-
moH percUé il monaVWero Ti Leno non fu inveVWiWo Ti privi-
legi Vopra MaTerno Ve non più WarTiH Ta Berengario II (a. 
958) e non Ta Berengario IH onTe appare eviTenWe lGana-
croniVmo. InWorno a queVWo Wempo vuolVi Tal cav. Coc-
cUeWWi4 VorgeVVe ancUe il caVWello Ti BeTizzoleH cUe nel Ve-
colo XI fu rinforzaWo Ti Worrioni e Ti una WorreH e nel 909 
ancUe la rocca Ti LonaWo per conceVVione Ti Berengario 
TaWa ai LonaWeVi con un Tiploma cUe Vi conVerva copiaWo 
nellGarcUivio municipale Ti LonaWoH Tel quale non parle-
remo percUé riVguarTanWe Werra eVWranea alia conWraTa 
benacenVeH e percUé Ua VollevaWo Veri Tubbi fra i ToWWi 
Vulla Vua auWenWiciWà. 

                                                
1 Mem. BreV. 
2 SW. Br. V. 3 pag. 255. 
3 AnW. IW. M. Aevi MiVV. XXVI ecc. 
4 SWor. Ti BreVcia pag. 298. 
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Nell’invaVione Tell’899 Wra gli alWri Tanni VofferWi Talla 
Riviera Vi ebbe a lamenWare la TiVWruzione per mano Tegli 
Unni Tel cenobio Ti MaguzzanoH come rilevaVi Tallo Spe-
cilegium Ti MacUery1J Tel qual cenobioH giaccUé ci Vi por-
ge il TeVWro Ti TiVcorrereH Taremo un VunWo Ti noWizie cUe 
lo rìVguarTano. 

 
CNNOBIO MI MAGURRANO 

 
Sebbene non Vi poVVa preciVare l’anno Tella fonTa-

zione Tel monaVWero Ti S. Maria Ti Maguzzano e lGerezio-
ne Tella CUieVaH creTiamo Ti non anTare erraWi TicenTo 
cUe VeguiVVe nella prima meWà Tel Vecolo XH circa mezzo 
Vecolo innanzi cUe lGinvaVione ungarica lo riTuceVVe in 
rovina. A conforWo Tel VuppoVWo riferiamo lGauWoriWà Tel-
lGaccuraWiVVimo P. M. Luca TGArcUerii o MacUerXH monaco 
Tella Congregazione Ti V. Mauro in Francia. Ngli reca nel 
Vuo Specilegio come auWenWico un manoVcriWWoH in belgico 
lobienVi monaVWerio rinvenuWo fra le carWe Ti V. RaWerioH 
cUe veVcovo Ti VeronaH fu manTaWo in eVilio in Maguzza-
noH ove prima avea menaWa viWa monaVWica. 

È un vero peccaWo cUe WuWWi i TocumenWi Ti queVWo 
cenobio Vieno anTaWi TiVperVi al Wempo Tella rivoluzione 
Tel 1797H e cUe ora Ti eVVi non rimanga Ve non un reper-
Worio ValvaWo per caVo eT ora cuVWoTiWo nella BiblioWeca 
QuerinianaH percUé Vi avrebbe poWuWo Wrarne 

                                                
1 Specilegium T. II pag. 256 —Biancolini - CUieVe Ti Verona 
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una monografia inWereVVanWe. CionoVWanWe ci Vforzeremo 
Ti riunire quella maggior copia Ti noWizie cUe Vono Vcam-
paWe allGoblioH ma cUe laVciano granTi lacune Ta riempire. 

Prima Ti ogni alWra coVa poVViamo con cerWezza Vape-
re cUe i fonTaWori Ti queVWo monaVWero furono i Veguaci 
Ti V. BeneTeWWo cUe moriva nellGanno 543. 

InWorno a quel granTe cenobiWa in breve Vi erano rac-
colWi molWi TiVcepoliH cUeH favoriWi Tal fervore religioVo e 
Talle aVpirazioni aVceWicUe Ti quei WempiH ben preVWo Vi 
molWiplicarono. N fu venWura per lGIWalia e per la civilWàH 
giaccUé Vi ponno conViTerare come i conVervaWori Telle 
VcienzeH Tegli arcUiviH Telle VWorieH TellGagricolWuraH cUe 
l’irrompere Ti barbari avea manomeVVi e cUe erano mi-
nacciaWi Ti compleWa TiVWruzione. Guai allGIWalia e allGNu-
ropa Ve nei VoliWari aVili Ti queVWi monaciH WornaWa la cal-
ma Tei WempiH non foVVe VWaWo conVervaWo il WeVoro Ti Va-
pienza accumulaWo Talle eWà preceTenWi e cuVWoTiWo 
nell’imperverVare Tella procella1. 

Ma MonWe CaVVino e SubiacoH Wroppo anguVWi clauVWri 
a WanWa molWiWuTine Ti aTepWiH V. BeneTeWWo e i Vuoi Vuc-
ceVVori VparVero colonie in IWaliaH in FranciaH in IngUilWer-
raH cUe VoffermanToVi Ti VoliWo là ove più ameno e VoliWa-
rio Vi preVenWava il luogoH fonTarono cenobi e 

                                                
1 Con ciò non vogliamo aVVerire cUe WuWWi i TocumenWi Vieno VWaWi geloVamenWe 

cuVWoTiWiH percUé molWi anTarono perTuWi eVVenToVene VerviWi i monaci per 
WraVcrìvere librì aVceWici 
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innalzarono WempliH inWorno ai quali allargarono la colWi-
vazione Tei campi e nei quali frammiVcUiarono alle praWi-
cUe religioVe lo VWuTio Tei coTici cUe porWavano con Vé. 
Non è quinTi Ta meravigliarVi Ve la plaga Ti MaguzzanoH 
poggio riTenWe cUe Vi VpeccUia nel lagoH foVVe preVcelWa 
Ta quei cenobiWi e vi erigeVVero un convenWo reWWo Ta un 
monaco cUe era inVigniWo Tel WiWolo Ti AbbaWe. Ma foVVe 
la lonWananza Talla ciWWàH foVVe la poca Vorveglianza Tei 
VuperioriH la TiVVipazione Vi infilWrò in quel VoTalizio in 
guiVa cUe nellGanno 966 V. RaWerio veVcovo Ti Verona Ti-
Vcacciavane l’abbaWe AurelioH qui falVam geVWabaW cucul-
lamH cUe avea moglie e figliH orTinanTo cUe i pocUi mo-
naci ivi raccolWi foVVero poVWi VoWWo la TireWWa TipenTenza 
Tella Curia veroneVeH e cUe l’officiaWura Tivina nella cUie-
Va ripigliaVVe il Vuo corVo regolare Ta Wempo inWerroWWo. 

TrenWaWre anni TopoH come abbiamo TeWWoH gli Unni 
TiVWruVVero convenWo e cUieVaH e Ta quel Wempo fino al 
1154 non Ve ne Ua più noWizia. In quellGanno ai 29 Ti gen-
naio Papa AnaVWaVio conferma a TeobalTo veVcovo Ti Ve-
rona i privilegi e poVVeTimenWi conceVVi Tal Vuo preTe-
ceVVore Nugenio alla CUieVa veroneVe Tal WiWolo Tella Be-
aWa VergineJ enumera WuWWe le pievi colle loro cappelleH 
cioè le parroccUie VoggeWWe alle pieviH colle TecimeH e Wra 
le pievi quellaJ Te LonaTo cum capelliV eW TecimiV eW Ca-
VWelloH MonaVWerium Te Maguzzano cum capelliV eW Te-
cimiV eW perWinenWibuV VuiV. Plebem ejuVTem loci 
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cum TecimiV eW capelliV VuiV. RivolWella Plebem Sirmii eW 
monaVWerium S. Vigilii. Plebem Pozolingi eWc. 

Ma queVWa conceVVione VcriWWa Vopra pergamenaH cUe 
oggiTì Vi conVerva nellGarcUivio veVcovile Ti VeronaH Vi Te-
Vume cUe Maguzzano foVVe fin Ta quei Wempi pieve e a-
veVVe pareccUie cUieVe VubalWerne1. In TaWa Tel 7 no-
vembre 1188 Papa ClemenWe conferma al veVcovo Ti Ve-
rona ATelarTo i poVVeTimenWi conceVVi Ta Papa Nugenio 
con un TocumenWo preVVocUé uguale al ciWaWo2. 

Mal reperWorio cUe Vi conVerva nella BiblioWeca Quiri-
niana Vi Ua la lunga Verie Tegli abbaWi cUe reVVero il ce-
nobio e coVì T inTice Telle compere Ti fonTi Vu quel Ti 
PaTengUeH CUizzolinoH MeVenzanoH LonaWoH in moTo cUe 
Vi può riWenere foVVe lauWamenWe provveTuWo. Una bolla 
in TaWa 27 oWWobre 1438 Ti Papa Nugenio IV al veVcovo Ti 
VeronaH in cui vien propoVWoH in VoVWiWu- 

                                                
1 La VuTTeWWa conceVVione è VoWWoVcriWWa Ta Papa AnaVWaVioH Tai carTinali OTTo-

neH RoTolfoH TebalToH GuiToneH GiovanniH Ta un alWro OTToneH CencioH e VcriW-
Wa Tal carTinal preWe RolanTo. Sul roveVcio Tella pergamena Vono rammenWaWi 
faWWi cUe Vi riferiVcono agli anni 1309 fino al 1524H in cui è molWo loTaWo un An-
Wonio Maggi breVciano VegreWario Tel carTinal Marco Cornelio veVcovo Ti Ve-
ronaH cUe Valvò e ricuperò WuWWo l’arcUivio eccleViaVWico Ti VeronaH cUe lGimpe-
raWore WeTeVco avea TonaWo a cerWi paTovani ribelli Ti Venezia. 

2 A queVWo TocumenWo Vono VoWWoVcriWWi Papa ClemenWe e i carTinali PanTolfoH 
RoTolfoH Giacomo OWWavianoH BernarTo. NVVo non è un TocumenWo originaleH 
ma copia auWenWicaWa Ta Wre noWai cUe la confronWarono collGoriginale in pre-
Venza a Nicolai Te ToculliV vicario Tel Vig. GuiTone Ta Correggio poTeVWà Ti 
Verona. 
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zione Tel TefunWo abbaWe FranceVco Te GranaH Mauro Te 
TribuliVH accenna alla renTiWa Tel monaVWero calcolaWa in 
100 fiorini TGoroH eT in unGalWra MonaVWeri S. NupUemia 
TiceViH reTTiWuV Maguzzani non exceTere TucaWoV annuoV 
251 ½1 renTiWa per quei Wempi conViTerevole avuWo ri-
guarTo alla VcarViWà Tel Tenaro e al piccolo numero Ti 
monaci cUe viveano in quel convenWo; ma aVVai minore 
Ti quella aWWribuiWagli Talle cronacUe e Talla WraTizione. 

Quel monaVWero goTeva Ti ampliVVimi privilegi VoWWo 
il Tominio veneWoH e rammenWiamo fra le alWre la Tucale 
Tell’8 marzo 1597 Tel Toge LeonarTo LoreTan al provve-
TiWore e capiWano Ti Salò AnWonio FoVcarini colla quale Vi 
rinnova ai monaci e loro coloni il privilegio TellGeVenzio-
ne Tei Tazi fino alla Vomma Ti TucaWi 252. 

Ma il Verpe Tella corruzioneH cUe eraVi infilWraWo nel 
monaVWeroH non ceVVavaH in guiVa cUe Papa Pio II lo aV-
VoggeWWò alla Congregazione Ti S. GiuVWina Ti PaTovaH cUe 
ne affiTava la Tirezione nel 1463 allGabbaWe Ti S. Nufemia 
Ti BreVcia; inTi nel 1491 allGabbaWe Ti S. BeneTeWWo Ti Po-
ligone Ti ManWova Ta cui conWinuò a TipenTere fino alla 
VoppreVVione. 

Sembra cUe VoWWo la Vorveglianza Ti queVW’ulWima au-
WoriWà la rilaVVaWa TiVciplina Vi caVWigaVVeH e nellGoWWobre 
Tel meTeVimo anno Vi poneVVe mano alla eTificazione 
Tella cUieVa e Tel clauVWro cUe VuVViVWono WuWWoTì 

                                                
1 II TucaWo allora equivaleva a Wre lire breVciane. 
2 ArcUivio com. Ti Salò vol. VI Mucali. 
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compienToli in cinque anni. Ma alla Repubblica veneWa 
pare non garbaVVe la Voggezione Ti un monaVWero poVWo 
enWro il Vuo WerriWorio aT auWoriWà eccleViaVWica foreVWieriH 
comGera quella manWovana ciWaWaH percUé più WarTi leg-
giamo in una Tucale Tel 12 Ticembre 1716 un TecreWo 
Tel Toge Cornelio al provveTiWore e capiWano Tella Rivie-
ra BragaTinoH col quale vien proibiWa lGammiVVione Ti 
amminiVWraWori foreVWieriH la eVporWazione Telle renTiWeH o 
lGuVo Ti eVVe a pagamenWo Ti TebiWi Ti monaVWeri foreVWie-
ri1. 

Ma né la amena Vua poVizione né l’anWicUiWà Tella Vua 
origine Varebbero baVWaWi a renTere ricorTevole il nome 
Tel piccolo cenobio Wra WanWi alWri VparVi nella RivieraH Ve 
queVWo per avvenWura non foVVe VWaWo illuVWraWo Talla Ti-
mora Ti uomini inVigni. Fra queVWi TeveVi annoverare Te-
ofìlo Folengo manWovanoH celebre VoWWo il nome Ti Merlin 
Coccai. VeVWiWo lGabiWo monacale nellGanno 1508 nel con-
venWo Ti S. Nufemia Ti BreVciaH l’anno Topo vi pronuncia-
va i voWi religioVi. Se non cUe le paVVioni Tel Vuo caraWWere 
bizzarro e arTenWe la vinVero Vui primi propoViWiH onTe 
Topo Vei anni Ti viWa clauVWraleH eVVenToVi perTuWamenWe 
innamoraWo Ti una bella foroVeWWaH fuggiva naVconTen-
ToVi in una valle Tella provincia. Mopo Tieci anniH penWi-
WoH Wornò al cUioVWroH ma nel 1531H probabilmenWe per 
qualcUe alWro TiVorTine commeVVoH fu relegaWo in un 
monaVWero Ti SiciliaH poi quiH 

                                                
1 ArcUivio Ti Salò vol. III Mucali. 
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fincUé nel 1546 ai 9 Ti Ticembre morì a Campegio preVVo 
BaVVano ovGè VepolWo. 

Nel monaVWero Ti Maguzzano egli compoVe la più 
parWe Tei verVi cUe ne illuVWrarono la memoriaH VcriWWi in 
uno VWile e in una lingua giocoVa WuWWa propriaH nei quali 
Tipinge a Vuo moTo i coVWumi Tegli abiWanWi e i luogUi in-
WornoH genV facinoroVa PaencUae (PaTengUe)H genV rugi-
nenWa MonigUae (Moniga)H moenia praeclara LonaTi1. 

Sembra inolWre cUe coliGameniWà Tello VpiriWo non 
perTeVVe la rioWWoViWà Tel VenWireH percUé nella Vua cellaH 
ora TemoliWaH Vi leggevano VcriWWi Ti Vua mano conWro 
lGabbaWe i VeguenWi verViJ a CUi vuol provar Te T inferno il 
Vupplizio «VaTa VoWWo villan poVWo in uffizio». 

Fu oVpiWe in queVWo VWeVVo cenobio per alcun Wempo 
ancUe il CarTinale ReginalTo PoloH cui non falliva Ve non 
un voWo per TivenWar PapaH inviaWo poVcia Ta Giulio III al-
lGimperaWore Carlo V e al re Ti Francia FranceVco I e preV-
Vo il re TGIngUilWerraH ove conTuceva come 

                                                
1 In unGanonima biografia Ti lui Vi leggeJ «In caprenVi CaVVinenVium pranTio a-

moeniVVimo prope lacum SeUinum ViWo aliquoW anniV moram WraxiW»; e più in-
nanzi «moTo in caprenVi praeTioH moTo Brixiae vivebaW pariWer uVque aT an. 
MMXXIII» Ma è erraWa lGinTicazione Tel luogoH percUé Vul Sebino non vGè Ca-
prinoH né vi furono monaVWeri Ti BeneTeWWiniH e non vGUa Tubbio cUe il Folengo 
abiWò invece a Maguzzano. 
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compagni Giacomo CUiVVola e FranceVco Friuli poTeVWà Ti 
BreVcia. 

OlWre a queVWi Vi avrebbe aT annoverare AVperWo pa-
Tre Ti quel veVcovo Arimanno cUe VuVciWò la guerra Tei 
ValvaVVori al Tire Tella cronaca TGArTiccioH ma cUe noiH 
non riWenenTola genuinaH come TicemmoH penViamo Ti 
WralaVciare. 

Aggiungeremo per ulWimo cUe negli Nlogi UiVWorici Ti 
alcuni perVonaggi Tella famiglia CaVWiglioneH già raccolWi 
Ta AnWonio Beffa Negrini e pubblicaWi Ta FranceVco O-
VannaH leggeVi a pag. 34J «Noi abbiamo conceWWo queVWo 
elogio (Ti PanTolfo veVcovo) in Maguzzano paWrimonio 
anWico Tei conWi NegriniH Tove in aria ValubreH in VoliWuTi-
ne eVVo P. Ton ArnalTo maWura i parWi iVWorici VuoiH e fa 
più celebre quel monaVWero col Voggiornarvi viViWaWo Tal-
le perVone virWuoVe cUGivi concorrono». OnTe è Ta cre-
TerVi cUe parWe Ti Maguzzano apparWeneVVe ancUe prima 
Tel Vecolo XVI alla famiglia Beffa Negrini. 

N fin qui Tel monaVWero Ti Maguzzano. 
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CAPO XII. 

LoWWa Ti Berengario coG Vuoi rivali nel regno T’IWalia — Sua morWe — 
Gli VucceTe Ugo Ti Provenza — Sue perVecuzioni — Berengario II 
ripara con GiVla preVVo OWWone 1 — Col Vuo aiuWo vince Ugo — Gli 
SWaWi Tel Regno proclamano VucceVVore Ti Ugo LoWario Vuo figliuolo 
affiTanTone la WuWela a Berengario — IrriWazione Ti queVWGulWimo — 
MorWe Ti LoWario — Berengario e Vuo figlio ATelberWo Vono unWi Re 
— Berengario vuol coVWringere ATelaiTe moglie Tel TefunWo LoWario 
a VpoVare ATelberWo — Suo rifiuWo — Sevizie conWro Ti lei — È rin-
cUiuVa nella rocca Ti GarTa — Sua fuga — MiverVe opinioni Wra gli 
VWorici per TeWerminare il luogo ove Vi naVconTeVVe — Viene accolWa 
Ta Azzo nella Vua rocca Ti CanoVVa — OWWone VcenTe in IWalia cUia-
maWovi Talle popolazioni conWro Berengario — SGinvagUiVce e VpoVa 
ATelaiTe — Berengario cUieTe e oWWiene il perTono — Sue largizioni 
a monaVWeri — Toma a TeVolare il regno — OWWone lo combaWWe 
nuovamenWe e lo vince — Fine Tel regno Ti Berengario II. 

 
Berengario poco Topo eVVerVi impoVVeVVaWo Tel Wro-

no Vi Wrovò Ti fronWe il poWenWe rivale GuiTo Tuca Ti Spo-
leWoH e Ta queVWe rivaliWà ne conVeguirono loWWe lungUe e 
Teplorevoli cUe furono una Telle principali cagioni 
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onTe l’IWalia caTTe nell’ugne Tello VWraniero. Berengario 
giunVe però a vincere e Tomare i principi Ti CaVa Ti Spo-
leWoH inTi ebbe a combaWWere conWro Luigi Ti Provenza e 
RoTolfo Ti Borgogna. Al primoH calaWo in IWalia per la Ve-
conTa volWa nellGanno 905 e già paTrone Ti Verona e Ti 
MilanoH WeVe aVWuWamenWe un agguaWo con fiTe milizie 
naVcoVWe fra le VinuoViWà Telle VponTe benacenViH lGaVValì 
in VeronaH e avuWolo prigione barbaramenWe l’accecò. 
CoVì Vuppone almeno il cav. OToriciH fonTanTo le Vue 
congUieWWure Vopra un TocumenWo TaWo Tal MuraWori1 
firmaWo Ta Berengario nel giugno TellGanno VWeVVo 905 in 
valle Pruviniano juxWa plebem S. FlorianiH cUe egli vor-
rebbe foVVe il Puviniaco Tella ValleWeneVe2H Vebbene il 
MuraWori TeVigni invece alWro luogo fuori TGIWalia. 

Berengario regnò WrenWaVei anniH Ta prima col WiWolo 
Ti reH negli ulWimi nove ancUe con quello Ti imperaWore; e 
lui morWoH gli IWaliani TieTero la corona aT Ugo conWe Ti 
ProvenzaH WoglienTola a RoTolfo Ti Borgogna. Ugo era 
fraWello uWerino Tel marcUeVe TGIvrea e Tel marcUeVe Ti 
ToVcanaH onTe Venza gravi conWraVWi poWè Valire il Voglio. 
Ma in queVWGuomo vGerano i germi Telle più prave paV-
Vioni. Nulla fu Ta lui riVpeWWaWo; perVeguiWò popoli e Vi-
gnori; Vpogliò veVcovi e cUieVe per arriccUire figliuoli na-
Wurali e amanWi; Vi reVe inviVo e oTiaWo Ta 

                                                
1 SWor. BreV.H vol. IIIH pag. 257. 
2 AnW. IWal. M. AeviH MiVc. XVIIIH a. 905. 
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WuWWi inVieme a Vua moglie la famigeraWa MaroziaH fincUé i 
Vuoi vizi fecero Wraboccare la bilancia e fu perTuWo. 

Berengario marcUeVe TGIvrea Vuo nipoWeH verVo il qua-
le volgevanVi gli VguarTi e le Vperanze TGIWaliaH fuggenTo-
ne le perVecuzioniH valicaWo il S. BernarTo nel cuor Tel 
verno con GiVla Vua moglie preVVo a parWorireH riparava 
alla corWe Ti OWWone il GranTe cUieTenTogli proWezione e 
VoccorVo conWro il Wiranno; né fallì nell’inWenWo. OWWone 
accolVe amorevolmenWe il profugo e lo VoVWenne Ti con-
Vigli e TGaiuWoH in moTo cUe nel 945 poWè prenTere la via 
TGIWalia con un piccolo ma valoroVo Trappello Ti guerrieri. 
TraverVò la Marca WrevigianaH e rinforzaWo nel progreTire 
Tai numeroVi nemici Ti UgoH cUe VpavenWaWo non oVava 
miVurarVi con luiH recoVVi TifilaWo a MilanoH ove riunì gli 
VWaWi Tel regno percUé TeciTeVVero Tei TeVWini Tel paeVe. 
LGauguVWa aVVembleaH riVollevaWa alla TigniWà cUe le com-
peWeva e cUe le era TiniegaWa Ta WanWo WempoH per non 
incorrere nel pericolo Ti cambiare Ti WirannoH TeciVe cUe 
la corona paVVaVVe a LoWario figliuolo Ti UgoH confiTanTo 
la WuWela Tel giovineWWo e lGamminiVWrazione Tel regno a 
Berengario. QueVWa inaWWeVa TeciVione TolVe amaramen-
We a BerengarioH cUe concepì Vi forWe geloVia Tel pupillo 
Ta far VoVpeWWare non foVVe la Vua mano eVWranea alla 
immaWura morWe Tel giovane principe. 

Qui giunWi Tobbiamo far VoVWa nel rapiTo VunWo cUe 
TeWWiamo Ti queVWi WempiH percUé inWorno a queVWi av- 
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venimenWi Vì raccolgono noWizie cUe inWereVVano la noVWra 
iVWoria. 

MorWo il giovane LoWario il giorno 15 Ticembre Tel-
lGanno 950H BerengarioH cUe Vi cUiamò VeconToH e Vuo fi-
glio ATelberWo cingevano la corona TGIWalia nella baVilica 
Ti S. MicUele in Pavia. Ma ciò non baVWava aT acquieWare 
i Wimori TellGuVurpaWoreH percUé viveva ATelaiTeH la giovi-
neWWa VpoVa Tel re TefunWoH né era fuor Ti propoViWo Vup-
porre cUe Ve alcun principe lGaveVVe VpoVaWaH poWeVVe ri-
venTicarne i TiriWWi al Wrono iWaliano. OnTe Berengario 
penVò eviWare il pericoloH cercanTo Ti unire in moglie la 
veTova al figliuolo; e WuWWo poVe in opera per conVeguire 
lGinWenWoH ma inTarno. ATelaiTe reVpinVe VTegnaWa lGoTio-
Va offerWaH e nel rifiuWo perViVWeWWe coVìH cUe Berengario e 
GiVla non le riVparmiarono alcuna Vpecie Ti mali WraWWa-
menWiH fino a VWrapparle i capelli Talla WeVWa. La povera 
principeVVa per fuggire a quelle Vevizie riparò preVVo A-
TelarTo veVcovo Ti Como e poVcia Ti Reggio cUe preVe a 
proWeggerla1. 

Come è facile il penVareH la proWezione Ti queVWo pre-
laWo per ATelaiTe Vpiacque al reH e faWWala imprigionare 

                                                
1 ATelarToH allorcUé Berengario calò in IWalia WrovavaVi preVVo il veVcovo Ti Tren-

WoH marcUeVe ManaVVeH parenWe Ti Ugone TGArleV cUe cuVWoTiva la rocca Ti 
FormicariaH forWe arneVe Ti guerra pianWaWo Vulla riva TeVWra TellGATige. QueVWa 
rocca poWeva eVVergli TGimpeTimenWo nel varco Tel fiume; onTGegli penVò ami-
carVi il veVcovo promeWWenTogli lGarciveVcovaTo Ti MilanoH eT eleggenTo ATe-
larTo veVcovo Ti Como. - OroVviWae PanegiricuV in lauTem OTToniV. 



 NRR 

ai 19 aprile 951H la fece conTurre nella rocca Ti GarTa il 
19 agoVWo TellGanno meTeVimoH VbalzanTo ATelarTo Tal 
veVcovaTo Ti Como a quello Ti Reggio. A prova Tel faWWo 
e Tella eVaWWezza Tel Wempo in cui accaTTeH il Bravo1 rife-
riVce unGiVcrizione cUe aVVevera Vi rinveniVVe in GarTaH 
ma Tella cui auWenWiciWà non ci facciamo mallevaTori per-
cUé neVVuno la viTe. 

 
uII • KAi • MAII 

CAmTA • bpT • AabiAIaIp • IMmboAToIu 
CsMIp • A • BbobNGAoIl • obGb 

uIII • KAi • pbmTbMBoK eWc. 
 
ATelaiTe fu rincUiuVa nella rocca in compagnia Ti una 

TomeVWica cUe la VerviVVe e Ti un cappellano cUe le fu 
VWella propizia per riuVcire a liberWà2. Ngli VcaVVinò le mu-
ra fino a praWicarvi un foroH oH come Tice V. OTiloneH faci-
liWò alla principeVVa e alla TomeVWicaH cUe inToVVarono 
veVWiWo virileH la fuga Ta una fineVWraH Talla quale le calò 
fino ai pieTi Tella roccaH TonTe un peVcaWore le WraVporWò 
in luogo poco Ti là TiVWanWe3. 

                                                
1 SWor. BreV. 
2 Famulam Vibi WanWum praebuiW unam; praeVbiWerumque bonum MarWinum 

nomine Volum - OroVviWae Panegir. in lauT OTT. pag. 175. 
3 Regina cum Tiu manViVVeW incluVaH capellani WanTem VolerWia Te carcere evaViW. 

Hic enim MarWinuV nomineH vir fiTeliV eW VagaxH murum confregiW occulWe eW 
Mominam cum ancilla clam inTe TucenVH TaWiV Vibi inTumenWiV virìlibuVH uVque 
aT lacum perTuxiWH qui piVcaWorem cum navicula reperienWeV WranViWum peWie-
runW. 
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Viva conWeVa Vi Vollevò Wra i ToWWi per conoVcere il 
luogo ove la Regina Wrovò rifugio; ma è Tifficile il TeWer-
minarlo. ManTolo1 vorrebbe foVVe coi compagni appro-
TaWa allGiVola Ti GarTaH ma è improbabile cercaVVe un na-
VconTiglio in luogo abiWaWo e poco lungi Ta luogUi popo-
loVi come erano Scovolo e Salò; il GraWWarolo2H il Mugazzi3 
eT alWri aVVeriVcono invece poneVVe pieTe in CampioneH 
ma ancUe queVWa aVVerzione non è conforme alla proba-
biliWà eVVenTocUé non è Vupponibile cUe la fuggiWiva VGav-
venWuraVVe aT un lungo viaggio Vul lagoH e preVceglieVVe 
un aVilo cui Vi approTa Volo per acquaH TonTe per ricove-
rarVi in alWro VWaWo le Varebbe riuVciWa Tifficile la fuga Ven-
zGeVVere VcorWa e ripreVa. Il RoVVi4 poi eT il Paino5 vorreb-
bero cUe ATelaiTe WrovaVVe rifugio nel caVWello Ti Venza-
goH e in appoggio TellGaVVerWo riferiVcono Vi rinveniVVe co-
là un’iVcrizione cUe rammenWa il faWWoH Ti TaWa però molWo 
più recenWeH cioè Tel 1450. 

 
AabiAIaA • nslNaAM • alMNI • eilTAoII 
obGIp • sulo • eIC • Amsa • alMNrM • Ilpbme 
bmIpClmsM • BoIuIANrM • mbo • MbNpbM 
INTbGorM • ClMMloAsIT • molmTbo per 
VecuWionem BbobNGAoII K K K K K K K K K K K K K K  ANNl 
MCCCCi• 

                                                
1 CUro. Ven. in Reb. IW. Vcrip. T. X. II. 
2 SWoria Tella Riviera. 
3 MVV. preVVo il Com. Ti BreVcia. 
4 SWor. BreV.H MVV. preVVo la Bibl. Quer. 
5 TUeV. Ncc. Brix. mVV. preVVo la Bibl. Quer. 
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Ma pur Wroppo ognuno Va quanWo queVWi Tue VcriWWori 
foVVero leVWi nellGinvenWare TocumenWi in prova Tei loro 
aVVerWi Venza curarVi WalvolWa Ti renTerli almeno creTibili 
riVpeWWo alla VWoriaH e queVWa volWa ci Vembra Vieno caTuWi 
nello VWeVVo errore. AmmeVVo pure cUe unGiVcrizione Ti 
cinque Vecoli poVWeriore agli avvenimenWi rammemoraWi 
poVVa  eVVere  un  ValTo  WeVWimonio;  ammeVVo  cUe  il  non  
VuVViVWere oraH percUé niuno Va ove ViaH non poVVa far 
TubiWare Tella eViVWenza anWeceTenWeH queVWa lapiTe con-
Wiene un’inTicazione cUe la renTe aVVai VoVpeWWaH cioè il 
nome Tel veVcovo GiuVeppeH cUe nella cronologia Tei pa-
VWori breVciani non vGèH e cUe fa ragionevolmenWe VoVpeW-
Ware Tella Vua auWenWiciWà. 

Se però non è accerWaWo il naVconTiglio Tella regina 
ATelaiTe nel caVWello Ti VenzagoH non Vi può Tire cUe aV-
VoluWamenWe Via illogico il creTerloH ammeWWenTo per ve-
roVimile il VuppoVWo Tel cav. CeneTella1 cUe Ta una WraTi-
zione WuWWoTì VuVViVWenWe vorrebbe cUe quella principeV-
VaH afferraWa la VponTa Tel lago preVVo la Velva LuganaH Vi 
foVVe per qualcUe giorno naVcoVWa nel mezzo Tella palu-
Te Tel Lavegnone circoVparVa Ti canneWi non lonWani Ta 
Venzago. 

Comunque Via accaTuWoH è cerWo cUe la bella fuggiWiva 
Vi Wenne geloVamenWe occulWa fincUé MarWinoH il buon 
cUiericoH recaWoVi Ta Azzo Vignore Ti CanoVVa e feuTaWa-
rio Tella CUieVa Ti ReggioH non lGebbe inToWWo 

                                                
1 CommenWari TellGAWeneo Ti BreVcia 1874. 
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a Voccorrerla invianTo un Trappello TGarmaWi a VcorWarla 
fino al caVWello Ti CanoVVa. 

Colà la Wrovò OWWone il GranTeH VceVo in IWalia cUiama-
Wovi Tal TeViTerio univerVale Telle popolazioni Ti liberarVi 
Talla Wirannia Ti Berengario IIH e viVWala Vi avvenenWe e 
ToWaWa Ti coVì peregrine virWù Ta eVVere Ta V. OTilone pa-
ragonaWa alle più celebri Tonne Tella VWoria VacraH la con-
TuVVe in iVpoVa nellGanno 952. 

In breve OWWone fu obbligaWo a rivalicar le alpi per 
una VommoVVa VuVciWaWagli conWro Tal figliuolo LanTolfo 
malconWenWo Ti quelle nozzeJ VommoVVa cUe preVWo ceV-
Vò avenTo riconoVciuWo il ribelle gli alWi pregi Tella maWri-
gna. N poco Topo lo raggiunVe Berengario cUe umilmen-
We gli cUieVe perTono Tel Vuo mal governo e gli cUieVe 
lGinfeuTazione Tel Regno TGIWaliaH ribaTenTo in Wal moTo 
la Voggezione Tella paWria allGimpero. 

LGaWWo vigliacco fruWWò nullameno a Berengario il per-
Tono e il regnoH e WornaWo in IWaliaH forVe per ingraziarVi il 
cleroH in quei Wempi poWenWe aiuWo al TominareH largiva 
nel 958 granTioVi e ampliVVimi beni al monaVWero Ti Leno 
fonTaWo Ta re MeViTerio1- Tra i luogUi infeuTaWi a quella 
celebre abbazia ne Wroviamo vari Tella noVWra RivieraH 
cUe vai bene noWare per cUiarire lGorigine Ti queVWe pro-
prieWà eccleViaVWicUe nella noVWra conWraTa. 

                                                
1 Raccaria – Mell’anWicUiVVima BaTia Ti Leno. 
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NVVi VonoJ perWinenWia in Vummo lacuH VinialeVH Com-
pillioneH SulloH MaWernoH GavarToH PulliagoH ecc.1 e cre-
Tiamo Vi poVVa riWenere cUe il Vummo lacu foVVe la parWe 
Ti lago rinVerraWo fra Ponale e Riva e il piano cUe forma 
VponTa Ta Riva a TorboleH come lo Wroviamo TenominaWo 
in qualcUe TocumenWo Tel Vecolo XI; creTiamo poi cUe 
per VinialeV Vi voleVVe inWenTere TignaleH per Compillione 
CampioneH per Sullo SurroH per MaWerno MaTernoH per 
Pulliago Bogliaco. È benVì vero cUe a qualcUe criWico 
l’eViVWenza Ti alWri paeVi poVWi fuori Tella RivieraH colle 
VWeVVe TenominazioniH come Summolago Vul Lago Mag-
gioreH come Campillione luogo Vu quel Ti Lugano cUe noi 
rammenWammo a propoViWo Telle fabbricUe TGarmi ai 
Wempi romani2H fece TubiWare cUe il Tiploma Ti Berenga-
rio non accennaVVe a paeVi benacenVi; ma qualora Vi oV-
Vervi cUe non è probabile cUe Berengario TonaVVe o in-
feuTaVVe proprieWà poVWe molWo TiVWanWi TallGabbazia Ti 
LenoH e cUeH Ve vGè iTenWiWà Ti alcuni nomiH alWriH come 
MaWernoH SurroH PolliagoH non Vono nominaWi nel coTice 
TiplomaWico SanWambroVianoH e cUe il TiriWWo Ti Vuprema-
zia Tegli abbaWi Ti Leno Vopra il Campione benacenVe 
VuVViVWeWWe fino alla VoppreVVione Ti quel monaVWeroH o-
gnuno facilmenWe Vi perVuaTerà cUe quelle infeuTazioni 
riVguarTavano beni poVWi nel WerriWorio Tella Riviera Ti Sa-
lò. 

                                                
1 VeTi il TocumenWo e le riconferme nello Raccaria VovraciWaWo 
2 FumagalliH CoT. Mipl. SanWambroViano. 



 N60 

Ma Ve BerengarioH comGera coVWume Tei principi Ti 
quei WempiH largiva beni e conceVVioni a cUieVe e a mona-
VWeriH non cambiava moTo né Ti viWa né Ti governoH e Ta 
capo ripigliò ben WoVWo a TeVolare il paeVe a lui VoggeWWo 
e a renTere oTioVo il Vuo nomeH ViccUé i popoli ricUieVero 
Ti nuovo il braccio TGOWWone per liberarVi TallGeVecraWo 
Wiranno. Il granTe imperaWore calò allora in IWalia e Wrovò 
rinVerraWo Berengario nel forWe Ti S. Leo Vu quel Ti Mon-
WefelWro e ATelberWo e GuiTo Vuoi figliuoli nella rocca Ti 
GarTa. 

Come Ticemmo parlanTo nel capo primo Telle varie 
Tenominazioni Tel lagoH queVWo caVWello era in queG Wem-
pi ValTiVVimo forWilizio poVWo a freno e a proWezione Ti 
imporWanWe ciWWà qual era GarTaH la cui provincia eVWen-
TevaVi per largo WraWWo inWornoH ViccUé lGimpoVVeVVarVene 
era aT un Wempo impreVa neceVVaria per un eVerciWo cUe 
voleVVeH campeggianTo in IWaliaH preVervare le Vpalle Ta 
un improvviVo aVValWoH eT era impreVa imporWanWe e Tif-
ficile. OWWone impoVe perciò ai veVcovi Tella Marca Vero-
neVe Ti accorrere colle loro genWi in rinforzo Tel Vuo e-
VerciWo per aVValire GarTaH e il Vuo comanTo fu Ta WuWWi 
eVeguiWo fuorcUé Ta RoWerio Veguace Ti BerengarioH in 
moTo cUe preVWo poWè renTerVi paTrone Tel forWe e Tella 
ciWWà cUe fece TiVWruggere (963). 

Colla caTuWa Ti GarTaH e nellGanno Topo con quella 
Tel caVWello Ti LeoH la VWirpe Ti Berengario e la Vua fazione 
furono TebellaWeH rimanenTo OWWone paTrone Tel paeVe; 
e allora comincia per lGIWalia unGèra nuova cUe VWiamo per 
TeVcrivere. 
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CAPO XIII. 

InfeuTazioni largiWe Ta OWWone a principi VWranieri e iWaliani — AlWre a 
ciWWaTini breVciani — Se WuWWe poVVano conViTerarVi veriWiere — Con-
Wegno Telle popolazioni iWaliane verVo OWWone — SuppoVizioni inWor-
no a quella Ti MaTerno — Privilegio imperiale alla VWeVVa — Se ne 
VuVViVWa l’originale — NoVWra opinione inWorno alla veriWà Tel meTe-
Vimo — CriWica VWorica e logica — Obbiezioni combaWWuWe — AlWro 
TocumenWo Ti queVWa eWà — La proprieWà eccleViaVWica TilaWaWa — 
Pieve Ti Salò — Ove VorgeVVe — OWWone II — OWWone III. 

 
TerminaWa glorioVamenWe la guerraH OWWone premiò i 

Vuoi fiTi con inveVWiWure feuTali. ConceVVe il marcUeVaWo 
Ti VeronaH quello Tel FriuliH e il TucaWo Ti Carinzia aT Nn-
rico Vuo fraWello percUé gli WeneVVe Vicura la via Talla 
Germania in IWalia. Creò il marcUeVaWo TGNVWe TanTolo aT 
OberWo cUe avea Ta proTe combaWWuWo conWro Berenga-
rio; e ne iVWiWuì un alWro per AzzoneH il biVavo Tella famo-
Va conWeVVa MaWilTeH cUe comprenTeva MoTena e Reg-
gioH forVe per ricompenVarlo TellGoVpiWaliWà TaWa alla regi-
na ATelaiTe nel caVWello Ti CanoVVa1. 

                                                
1 SiVmonTi - SWor. Telle Rep. IW. pag. 36. 
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Alcuni vorrebbero cUe alWre infeuTazioniH Ti minor 
conWoH largiVVe aGVuoi Veguaci ancUe nella noVWra provin-
ciaH TanTo ai MarWinengo TiriWWi Vulle Werre Ti NigolineH 
CalinoH CologneH TorbiaWoH Rigoglio ecc.1; ai Lomelli le 
corWi Ti VolongoH MarcariaH AVolaH MoVioH RemeTelloH Ro-
TalTeVcoH MonWecUiaro2; e VeconTo il RoVVi3 agli Avoga-
Tro i WenimenWi Tella Valle TrompiaH ai Luzzago il caVWello 
Ti Roccaglione vicino a ManerbioH a RampalTo AverolTi 
Maguzzano e PaTengUe col verVanWe ove VGinnalza il ca-
VWello Ti MrugoloH a LiuWpranTo Ti Manerba le borgaWe Ti 
Manerba e Moniga. InWorno però a queVWe infeuTazioni 
gran Tubbi Von VorWi percUé mancano aVVoluWamenWe To-
cumenWi cUe le comprovinoH Valvo il Tiploma ai MarWi-
nengoH riWenuWo apocrifoH laonTe non ci renTiamo malle-
vaTori Tella loro veriWà. 

Ma non VolWanWo i privaWi parWeggiarono per OWWoneH 
benVì le inWere popolazioni in quei Wempi ancora riVpeWWo-
Ve ammiraWrici TellGauWoriWà imperiale cUe loro ricorTava 
la paVVaWa granTezzaH e cUe allora non peVava Vu Ti eVVe 
Ve non per pocUe preVWazioni Ti oVVequio e Ti Waglie. Alla 
meTeVima auWoriWà molWe Wra eVVe poi Vi ribellaronoH ma 
Volo più WarTiH quanTo cioè gli imperaWori vollero paTro-
neggiare TavveroH e privarle Ti francUige e privilegi cUe 
erano il loro orgoglio e la loro proVperiWà. 

                                                
1 SanVovino - SWoria Telle fam. iW. pag. 238. 
2 Ramboni - MiVcellanea mVV. Bib. Quer. 
3 RoVVi - Nlogi e SWor. mVV. Bib. Quer. 
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Non cUe combaWWere quinTi in OWWone il TominaWore 
VWraniero cUe era VWaWo incoronaWo imperaWore nel 2 feb-
braio 962 in Roma Ta Giovanni XIIH le popolazioni lo Valu-
Warono liberaWore nella loWWa conWro BerengarioH e Vi af-
faccenTarono a VuVViTiarne lGimpreVa oWWenenTone in 
premio reVcriWWi e privilegi cUe Tovean Vervire Ti Vviluppo 
alle peculiari loro liberWà e Ti freno alla cupiTigia Tei vici-
niH cUe minacciavano aT ogni WraWWo Ti aVVoggeWWarVele e 
Ti Tominarle. 

Tra queVWe Vembra TovrebbeVi noWare la popolazione 
Ti MaTernoH cUe per la giaciWura Tel proprio paeVe era 
più cUe le alWre in graTo Ti aVVeconTare lGimpreVa Ti OW-
Wone conWro la rocca Ti GarTa VomminiVWranTogli veWWo-
vaglieH e forVe armaWiH o legni Vul lagoH ove Vi poWeVVe 
ammeWWere come TerivaWo Ta fonWe auWenWicaH Vebbene 
aTulWeraWoH il Tiploma Ti cui Werremo parolaH cUe vuolVi 
largiWole Tallo VWeVVo imperaWore. 

QueVWo TiplomaH cUe recUiamo nellGanneVVo coTice 
TiplomaWico1H conceTe agli abiWanWi Ti MaTerno il TiriWWo 
Ti eVVere repuWaWi regaliH liberi e VciolWi Ta ogni VerviWù 
colle loro mogli e figliuoli cUe abiWano ora e abiWeranno 
in avvenire in MaTernoH e conceTe ai meTeVimi la facolWà 
Ti cacciareH Ti peVcareH Ti uccellare inWorno al Benaco. N 
TicUiara liberi e VciolWi con WuWWe le loro aTiacenze i vigne-
WiH i campiH gli oliveWiH colWivaWi e incolWiH i mobili e gli im-
mobiliH i WoloneiH ripaWiciH  

                                                
1 Vol. 3 pag. 5. 
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oVWaWiciH cioè i privilegi TellGacqua Tel fiumeH TellGeVen-
zione Tagli alloggi miliWariH e quelli inerenWi ai boVcUi1. 

Fino a non molWi anni or Vono queVWo privilegio venne 
ciWaWo Ta WuWWi gli VcriWWori cUe parlarono Tella RivieraH né 
alcun Tubbio Vi Vollevò inWorno alla Vua auWenWiciWàH ma 
ora il Tubbio è venuWo a VcuoWerne la ValTezzaH e noi non 
eViWiamo a TicUiararlo apocrifoH percUé Wali e coVì gravi 
errori vi Vi riVconWrano Ta giuVWificare la VeveriWà Tel no-
VWro giuTizio2. 

Ma prima Ti TiVcorrere Tegli errori è neceVVario Va-
pere cUe il TocumenWo originario più non eViVWe e cUe 
quello cUe oggi conVervaVi nellGarcUivio Tel comune Ti 
MaTerno non è Ve non una copia WraWWa Ta alWre copie 
Tel meTeVimo TiplomaH e riuniWa a quella Tei privilegi 
largiWi Ta FeTerico I Tel 1160H Ta FeTerico II Tel 1232H e 
Ta re RoberWo negli anni 1321 e 1322. Non WraWWaVi quinTi 
Ti TeciTere Vulla veriWà Ti un TocumenWo originarioH benVì 
inWorno alla eVaWWezza Ti una copia Tel 19 aprile 1322H Ve 
pure queVWa è copia WraWWa Ta un TocumenWo cUe abbia 
un giorno mai eViVWiWo. N queVWo Tubbio ci Vi preVenWa in-
ViVWenWe percUé non ci Vembra poVVibile cUe per quanWo 
Vi vogliano creTere e Vup- 

                                                
1 CoVì Vpiega le preTeWWe parole il ViWili nel Vuo mVV. preVVo il comune Ti MaTer-

no. 
2 AncUe il cav. OTorici nei RapiTi cenni Ti VWoria breVciana anneVVi all’Almanacco 

provinciale breVciano è Tel noVWro avviVo e corregge ciò cUe VoVWenne nelle 
Vue SWorie breVciane. 
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porre i noWai e gli amanuenVi fallaci o ignoranWiH non ci 
pare poVVibileH ripeWiamoH cUe abbiano poWuWo alWerare le 
forme Ti un TocumenWoH copianToloH al punWo Ta Wravi-
Varlo e Ta renTerlo un ammaVVo Ti VWrafalcioni. Noi 
quinTi preferiamo Ti creTere cUe queVWa Via una mera 
invenzioneH una TiH quelle conWraffazioni Ti Tiplomi Ti OW-
Wone quali Ve ne riVconWrano VovenWe e cUe Vono TallGillu-
VWre SWumpf noWaWi nella raccolWa Tella VWampa Tegli aWWi 
Ti quel monarca VoWWo il WiWolo Ti falVi. 

Ma proceTiamo aT eVaminarlo. 
In queVWo Tiploma innanzi WuWWo Wroviamo come grave 

anacroniVmo la ciWazione Ti papa AnaVWaVio nel 969 in cui 
viveva invece e Weneva la VeTia ponWificia Giovanni XIIIH 
cUe a Roma nel Ti Tel NaWale Tue anni prima avea unWo 
imperaWore OWWone IIH figliuolo al largiWore Tel TiplomaH 
cUe gli VucceTeva nellGimpero ai 7 Ti maggio Tel 973. Pa-
pa AnaVWaVio reVVe invece la Vacra caWWeTra TallGanno 911 
al 5 febbraio 914. AlWro grave VpropoViWo e anacroniVmo 
è la Tenominazione Ti Commune e Ti UniverViWaV TaWa a 
MaTernoH giaccUé Vappiamo cUe il comune iWaliano e 
breVciano nel VenVo VWorico non cominciò Ve non Topo il 
milleH e il WiWolo Ti univerViWaV non Vi Wrova uVaWo nel Ven-
Vo Ti comunione Ti popolo nei Tiplomi Ti quellGeWàH ma 
nel VenVo Ti comunione Ti feTeliH come leggiamo in un 
Tiploma Tello VWeVVo OWWone Tel 962 in favore Tel mona-
VWero Ti Leno e in un alWro Tel 973 in favore Ti OlTerico 
preVule cremoneVe. 
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OlWre a ciò WanWo nell’apografo Ta cui WraVVe il Tocu-
menWo il cav. OToriciH come in quello poVVeTuWo Tal Co-
mune Ti BreVcia TonTe l’abbiamo WraWWo noiH Vono Vba-
gliaWi e il nome Tel noWaio e quello Tel cancelliere Tel-
lGimperoH cUe Tovrebbero eVVere ATelelmo il primo e 
AmbroVio il VeconTo1. 

A queVWi gravi errori lGilluVWre PüVWenfelT (Vebbene 
opini cUe queVWa copia poVVa eVVere VWaWa WraWWa Ta un 
TocumenWo genuino) vorrebbe aggiungerne Tue alWri2H 
cioè il luogo ove il Tiploma fu emeVVo e la TaWa. Ngli vor-
rebbe leggere Ravenna invece Ti VeronaH e invece 
Tell’anno 969 l’anno 968J eT appoggia il Vuo avviVo Ti-
cenTo cUe l’anno 968 combina meglio con quello Tella 
TigniWà imperaWoria VegnaWo VII nel TocumenWoH faWWo 
calcolo cUe i TocumenWi Ti quellGimperaWore uVavano eV-
Vere regolaWi Vul calenTario fiorenWino cUe principia lGan-
naWa ai 25 Ti marzoH e oVVervanTo cUe per l’appunWo in 
quellGanno 968 in Ravenna non in Verona Vi era congre-
gaWa inWorno allGimperaWore una TieWa Ti granTi TigniWari 
eccleViaVWici e laici quali Vembrano accennaWi nel VuTTeW-
Wo Tiploma. QueVWe oVVervazioniH Ticiamo 

                                                
1 LeWWera al cav. PieWro Ma PonWe 1880. 
2 Nel TocumenWo pubblicaWo Tal cav. OTorici CoT. Tipl. SWoria breVciana Vi legge 

ATellelmuV AbienuV aT vicem illuVuVii cancellarii recognoviWH in quello Tel mu-
nicipio breVciano AnelinuV noWariuV ac vicem MiVuVVi cancellarii recognoviWH e 
in alWro Ti OWWone ai conWi MarWinengo eViVWenWi nel loro arcUivio Ti cui par-
lammoH ATellelmuV noWar. ac via eW MiVuVi canzellarii recognoviWH 
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francamenWeH non ci Vembrano però molWo fonTaWeH eH 
VoleH Ve non eViVWeVVero le ragioni VovraTeWWeH non ci in-
Turrebbero a creTere apocrifo il TocumenWo; percUéH 
quanWo alla TaWaH è benVì vero cUe l’anno 868 combina 
meglio col VII TellGimperoH riWenuWo il calenTario fiorenWi-
noH ma non combina più coll’inTizione XIIH e non fu poi 
Vempre regola fiVVa nei Tiplomi TGOWWone il Veguire la 
norma WoVcanaH come ce ne avverWono alWri Tiplomi in cui 
gli anni TellGimpero Vono inTicaWi VoWWo alWra regola. Né ci 
parrebbe neceVVario Ti VoVWiWuire Verona a RavennaH 
percUé nel Tiploma non Vi parla Ti TieWaH ma Vi accenna a 
TigniWari cUe poWevano eVVere aVVenWiH e nellGanno 969 
OWWone provenienWe Talla Germania paVVava Ta Verona 
per recarVi in Sicilia a caVWigare eVemplarmenWe i Greci 
cUe a WraTimenWo aveano faWWo man baVVa Tella VcorWa 
Tella principeVVa TeofaniaH cUe Ta CoVWanWinopoli veniva 
VpoVa aT OWWone II. Mella Vua preVenza in IWalia in 
quell’annoH ci fa inolWre feTe un alWro TocumenWo Ta lui 
firmaWo in TaWa Ti Pavia. 

Ma Ve queVWe oVVervazioni TellGilluVWre criWico non ci 
Vembrano acceWWabiliH non Viamo però meno perVuaVi 
Tella falViWà Tel privilegioH cUe non è neppure ciWaWo nel 
Tiploma Ti FeTerico I agli uomini Ti MaTernoH onTe può 
riWenerVi non eViVWeVVe in quel WempoH percUé non è poV-
Vibile immaginare cUe eViVWenToH foVVe VconoVciuWo. 

A conWrapporre obbiezioni a Vimili ragionamenWi i Vo-
VWeniWori Tella veriWà Tel Tiploma poWranno forVe ciWare le 
noVWre meTeVime parole inWorno al privilegio Ti 
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CarlomannoH cioè lGoVVervazione cUe le inWerpolazioni e 
cerWi anacroniVmi non Tanno TiriWWo a ripuTiare aVVolu-
WamenWe un TocumenWo; ma ai meTeVimi riVponTeremo 
cUe alWro è un errore o una inWerpolazione Ti cui può 
TarViH Venza irragionevolezzaH VpiegazioneH alWro una Ve-
quela Ti VpropoViWi cUe non ponno Wrovare acceWWabile 
VcuVa in cUi cerca la veriWà. Gli VWeVVi VoVWeniWori Vi fanno 
arma per TifenTere il loro aVVunWo ancUe Tel faWWo cUe re 
RoberWo in Avignone e il Vuo vicario in BreVciaH come ve-
TremoH riconoVcevano vero il Tiploma TGOWWone uniWo a-
gli alWri Ti FeTerico I e II; ma per cUi Va con quanWa faciliWà 
foVVero allora ammeVVi e confermaWi alWri TocumenWi Ti-
poi cUiariWi apocrifi meTianWe VWuTi pazienWi e conVcien-
zioViH quella conferma non può riWenerVi una prova ValTa 
eT è poco concluTenWe. Ciò Vpiega come ancUe nelle Tiu-
Wurne loWWe fra la ciWWà Ti BreVcia e la Riviera in cauVa Tel-
lGauWonomia Ti queVWGulWima combaWWuWa Talla primaH 
queVWa quiVWione non Via mai VorWaH percUé allora TifeWWa-
vano i mezzi per provare apocrifo un TocumenWo. 

OlWre al TocumenWo Ti MaTerno ne ciWeremo alWri Tue 
Ti queVWa eWà cUe rammenWano Tenominazioni Ti luogUi 
benacenVi; il primo TellGanno 973 nel meVe Ti luglio cUe 
conWiene la Tonazione alla cUieVa Ti Verona Tel conWe OW-
Wone e Ti Vua moglie FerlinTa Ti WuWWo ciò cUe poVVeggono 
in comiWaWu brixienVi Vico Gargnano; e un alWro TellGanno 
VWeVVo cUe recUiamo nel coTice TiplomaWico Tel meVe Ti 
marzo col quale cerWo NripranTo 
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ceTe a Milone veVcovo Ti Verona pareccUie Werre in fini-
buV veronenViV prope inVula quae TiciWur brexiana eWc.1. 

Ma queVWi Tue TocumenWi Vi rileva come foVVero quel-
li i Wempi nei quali lGignoranza e la paura Vpronavano i fe-
Teli a largamenWe Tonare i loro averi alle cUieVeH creTen-
To cUe il monTo ToveVVe finire col compierVi Tel Vecolo 
TecimoH cioè collo Vcoccare Tel mille. 

La proprieWà VWabile Tella CUieVa avea avuWo principio 
pareccUi Vecoli TianziH e nel VeVWo avveniva non Ti raTo 
cUe i veVcoviH invece Ti largire ai preWi Tella campagna 
VuVViTiH aVVegnaVVero loro l’uVofruWWo Tei Werreni cUe la 
Curia poVVeTeva nel paeVe ove abiWavano2. 

Ma prima queVWe ceVVioni furono Wemporanee e revo-
cabiliH poi col Wempo Tivennero coVWanWiH e Ta qui ebbero 
origine molWi benefizi eccleViaVWici rurali. MGuno Ti queVWiH 
Tella pieve cioè Ti SalòH abbiamo un TocumenWo pubbli-
caWo Tal cav. OTorici3 imporWanWiVVimoH non WanWo per 
lGoggeWWo Ti cui WraWWa cUe riVguarTa una venTiWa Ti poca 
imporWanzaH quanWo per la TaWa cUe riVale al 9 marzo 
1016H giaccUé ci aVVicura come fin Ta quel Wempo eVi-
VWeVVe in Salò un arciprebenTa cUe può riWenerVi foVVe 
anWicUiVVimaH e cUe Tal Concilio LaWeranenVe fu poi rego-
laWa a formale parroccUia fino Tal 121 5. TuWWo poi conVi-
glia a creTere cUe quella cUieVa 

                                                
1 Vol. 3 TellGopera pag. 7. 
2 Tiboni - TremoVine. 
3 SWor. BreV. vol. V pag. 27 - Vol. III TellGopera pag. 8. 
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parroccUiale Vi innalzaVVe Vul luogo ove Vorge lGoTierna 
baVilica cUe fu ereWWa nellGanno 14531H e cUe il CaWWaneo 
nel 1603 Ticeva «poVWa puoco enWro la porWa Tella Wer-
ra»2. 

MorWo il granTe OWWone nellGanno 973H gli VucceTeWWe 
il 7 Ti maggio TellGanno VWeVVo il figliuolo OWWone IIIH cUe 
era VWaWo eleWWo Re Ti Germania il 26 Ti maggio 961H TGI-
Walia verVo la fine TellGanno Topo 962H e incoronaWo im-
peraWore a Roma Ta Papa Giov. XIII il a. 980 giorno Ti Na-
Wale Tel 967. Ngli venne in IWalia nel 980; ma TocumenWi 
Ti queVWo monarca cUe riVguarTino la Riviera non ve ne 
VonoH fuorcUé la conferma Tel Tiploma paWerno ai mona-
ci Ti Leno in cui Vono ripeWuWi gli VWeVVi nomi Ti luogUi be-
nacenVi cUe abbiamo noWaWi parlanTo Telle elargizioni Ti 
BerengarioH cUe Vono Vempre le meTeVime3. 

La VWeVVa mancanza Ti TocumenWi cUe poVVano rife-
rirVi alla noVWra iVWoria riVconWriamo nella viWa Ti OWWone 
in ValiWo al Wrono Tel paTre ancora fanciullo lGanno 983H e 
cUeH Topo una viWa WravagliaWa per la guerra VuVciWaWagli 
conWro Tal Tuca Ti Baviera Nnrico il liWigioVoH morì nel 
1002H eVVenTo VWaWo in IWalia Vei anni primaH e con lui Vi 
VpenVe la glorioVa famiglia Ti SaVVonia. 

                                                
1 PolloWWi - NoW. al Silvan CaWWaneo. 
2 CaWWaneo - GiornaWe 
3 HiVWoria Tella Riviera Ti SalòH pag. 66. 
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LGauWoriWà imperiale riVWauraWa Ta OWWone IH anTò poi 
in IWalia Vempre più illanguiTenTo per le lungUe aVVenze 
Tegli imperaWoriH e a quella auWoriWà venne a poco a poco 
VoVWiWuenToVi la poWenza Tei feuTaWari loro e 
l’orTinamenWo Tei comuni nelle Werre libere e nelle ciWWà. 
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CAPO XIV. 

Come VorgeVVe il comune iWaliano — Nnrico II incoronaWo re Ti Ger-
mania — La TieWa iWaliana in Pavia nomina re TGIWalia ArTuino — Ca-
laWa TGNnrico in IWalia e Vua fuga —Breve regno TGArTuino — Nnrico 
Worna in IWalia — Come foVVe ricevuWo — InfeuTazioni a TaTone e alla 
Vua famiglia — SucceVVori Ti Nnrico II e conTizioni Tella Riviera in 
quellGeWà — LGauWoriWà eccleViaVWica Vi TiffonTe Vulle Werre benacenVi 
— PreVunWo aVVeTio Ti Manerba - Cronaca TGArTiccio — NoVWra opi-
nione inWorno aT eVVa — Monazione Tella conWeVVa MaWilTe Ti Me-
Venzano al monaVWero Ti S. TommaVo in Acquanegra. — Famiglia Tei 
conWi Ti MeVenzano — Se poVVa riWenerVi vera la noWizia Tel Salmon e 
Tel RoVVi inWorno alla fonTazione Ti Salò — Se lGiVola Ti GarTa Vi VWac-
caVVe Talla Werraferma. 

 
Malla caTuWa TellGimpero romano e Talle invaVioni Tei 

barbari ai Wempi TGOWWoneH il popolo iWaliano avea aWWra-
verVaWo vicenTe cUe ne moTificarono profonTamenWe i 
coVWumiH le WenTenzeH le aVpirazioni. 

AllGorTinamenWo romanoH cUe coVWiWuiva Tella liberWà 
e granTezza Tella paWria il primo Vcopo TGogni ciWWaTinoH 
col Tominio Tei barbari VubenWrò il biVogno Tella liberWà 
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e granTezza Telle varie parWi onTGè compoVWa la nazione. 
SorVero quinTi Ta ogni laWo circoVcriWWe raunanze Ti ciW-
WaTini cUe inWeVero a renTerVi inTipenTenWi e forWiH favori-
Wi Talla poca o niuna influenza cUe eVerciWava lGauWoriWà 
regale. I legami Wra le TiverVe provincie Tel regno Vi ral-
lenWarono in moTo cUe ciaVcuna penVò a Vé VWeVVaH e lGa-
more Tella liberWà rinacque vivaciVVimoH ma circoVcriWWo 
al WerriWorio Tel TinWorno; e là ove i baroni ranniccUiaWi 
nei loro caVWelli non facevano peVare Vulle popolazioni le 
loro prepoWenzeH come nelle ciWWà e nelle groVVe borgaWeH 
Vi vennero coVWiWuenTo WanWi piccoli VWaWi cUe Vvilupparo-
no le WenTenze alla auWonomiaH e cUe prepararono il 
granTe faWWo VWorico cUe Vi cUiama il Comune. 

I feuTaWari emanarono eTiWWiH nominarono giuTici cUe 
giuTicaVVero i vaVValli; i ciWWaTini pubblicarono leggi mu-
nicipaliH compilarono VWaWuWiH crearono nuove auWoriWà 
per reggere il popolo. TuWWi poiH e principalmenWe le ciWWàH 
cercarono Ti premunirVi conWro i nemici foreVWieri e con-
WerminiH rinforzanTo le muraH armanTo ogni uomo cUe 
foVVe aWWo alla guerra o alla TifeVa Tella paWriaH e a poco 
Vi Telinearono i comuniH cUe Topo il mille incominciano a 
prenTere nome e conViVWenza Ti corpi morali. 

MorWo lGulWimo Tegli OWWoni (1002)H il marcUeVe Ti Tu-
ringiaH il Tuca Ti Germania e Nnrico III Ti Baviera cercaro-
no Ti impoVVeVVarVi Tel Wrono vacanWe. Scoppiò fra eVVi la 
guerraH ma ne uVcì viWWorioVoH Topo breve 
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loWWaH Nnrico cUe fu incoronaWo in Magonza e regnò col 
nome Ti Nnrico II. 

L’IWaliaH cUe Vi era aVVoggeWWaWa Ta Vé ai re Ti Germa-
niaH non volle riconoVcerne più olWre la VupremaziaH con-
ViTeranTola ceVVaWa collGeVWinguerVi Tella CaVa Ti SaVVo-
niaH e riuniWaVi una TieWa in Pavia eleVVe re ArTuino mar-
cUeVe TGIvrea. QueVWGaWWo Ti inTipenTenza fu TicUiaraWo 
aWWo Ti fellonia Tal re WeTeVcoH eT Nnrico VGaffreWWò a cala-
re in IWalia. PreVWo però fu obbligaWo a riparare nei Vuoi 
VWaWi VcacciaWo Ta una Vollevazione VcoppiaWa in PaviaH e 
allora ArTuino avrebbe poWuWo Tar principio aT una VWir-
pe Ti Re iWalianiH Ve le geloVie fra i principi e le gare fra le 
varie ciWWàH non aveVVero impeTiWo il conVoliTamenWo Tel-
la Vua auWoriWà. NgliH non cUe regnare a lungo e Wraman-
Tare lo VceWWro aG Vuoi TiVcenTenWiH ToveWWe VcenTere Tal 
Wrono e riWirarVi Ti lì a pocUi anniH cioè nel 1015H in un 
monaVWero.  

Ma neppure con queVWo avvenimenWo Wrovò moTo Ti 
raVVoTarVi in IWalia lGauWoriWà Tegli imperaWoriH Vebbene 
Nnrico II WornaVVe nel noVWro paeVe nellGanno 1022 e vi 
foVVe ricevuWo con Vegni Ti riVpeWWo e Ti TevozioneH cUe 
però ceVVarono lì. Nel Vuo paVVaggio Vul WerriWorio bre-
Vciano e per la Riviera egli fu accompagnaWo Ta un OWWo-
ne Ta BeTizzole1 forVe inviaWo al monarca Talla RivieraH e 
Ta un Lanfranco Guizzone Ti MarWinengoH quello VWeVVo 
cUe più WarTi morenTo nel 1032 laVciava i Vuoi 

                                                
1 OTorici - SWor. BreV. vol. III pag 319. 
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beni poVWi nellGagro benacenVe in Pagazano (Maguzza-
no?) MaTernoH Morgnaga alla CUieVa Ti S. AleVVanTro in 
Bergamo1. 

Nnrico II infeuTava in queVWa circoVWanza GarTa eW Wo-
Wum Benacum al Vuo feTeliVVimo vaVVallo TaToneH e in 
pari Wempo al figliuolo Ti luiH monacoH il veVcovaTo Ti Ve-
ronaH e la conWea veroneVe al fraWello Ti nome pure Ta-
Tone2. 

AT Nnrico II VucceTeWWe nel regno CorraTo IIH inTi Nn-
rico IIIH cUe laVciarono Vempre più rinvigorire le libere i-
VWiWuzioni Telle ciWWà iWaliane e conVoliTarVi nella inTipen-
Tenza. 

CUe avveniVVe Tella Riviera in queVWGeWà non Vi può 
aVVoluWamenWe VapereH percUé mancano i TocumenWi. 
TuWWavia i faWWi cUe Vi avverarono in VeguiWo fanno ragio-
nevolmenWe Vupporre cUeH Ve Ta un laWo lo eVWenTerVi 
Tella poVViTenza eccleViaVWica nelle conWraTe benacenVi 
agevolava ai veVcovi Ti Verona e BreVcia il creVcere Tella 
loro auWoriWàH e in uno faciliWava il preTominio Telle ciWWà 
Vulle borgaWe rivieraVcUeH TallGalWro faceva naVcere in 
queVWe il TeViTerio Ti inTipenTenzaH e poneva il germe 
Tella loWWa Vecolare cUe VGacceVe più WarTi fra BreVcia e 

                                                
1 Lupo - CoT. Tipl. Bergam. 
2 Il BenzoneH auWore Tel Vecolo XI Ti memorie pubblicaWe Tal MancrenioH ci con-

Vervò la noWizia Ti queVWo faWWoH come lGaWWeVWa il MuraWori – Ann. T. 6 pag. 18 
a. 1013H e cUe è confermaWo Ta un auWografo Tel figliuolo Giovanni veVcovo Ti 
Verona VcriWWo nel 1022H come aVVicura il Maffei - App. IVW. Teol. pag. 245. 
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la Riviera e non ceVVòH come noWammoH Ve non colla rivo-
luzione Tel 1797. 

Come la Tonazione Ti Carlomanno ai monaci Reno-
niani1 paVVaWa col Wempo in prò Tei veVcovi Ti Verona a-
vea faWWo Vi cUe WuWWo il WraWWo Ta Pozzolengo a MeVenza-
no foVVe allora VWaccaWo Talla Riviera e in fino al 1154 
foVVe VoggeWWo alla ciWWà Ti Verona cUe vGinviava un poTe-
VWà ; coVì la Tonazione Ti Giovanni I veVcovo Ti BreVcia al 
monaVWero Ti S. Nufemia eT alWre2 ci provano il Tiffon-
TerVi Tella poWenza veVcovile breVciana nellGalWra parWe 
benacenVeH cui minacciavaVi lGaVVorbimenWo in prò Tella 
ciWWàH fincUé l’imperaWore FeTerico I non lGebbe francaWa e 
TicUiaraWa libera come veTremo fra poco. 

InWorno a queVWo perioTo Ti Wempo ben pocUe noWizie 
ci laVciò la VWoria cUe riguarTino la noVWra RivieraH fuorcUé 
un preVunWo aVVeTio VoVWenuWo nella rocca Ti Manerba 
Talle genWi Tella conWeVVa MaWilTe (1091) conWro 
l’eVerciWo imperiale. Ma più preVWo cUe la Manerba be-
nacenVe Vembra poVVa eVVere o un forWilizio cUe eViVWeva 
preVVo il paeVe Ti Manerbio3H o forVe MonWicUiari cUe co-
Vì pureH VembraH Vi cUiamaVVe4H percUé neVVuna 

                                                
1 CoT. Mipl. pag. I. 
2 CoT. Mipl. pag. 9 e VeguenWi. 
3 MuraWori - Rer. IWal. Scrip. T. V. in noWiV. 
4 Biemmi – SWor. Br. W. IIH L. VIH pag. 231  
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noWizia ci fa creTere cUe nella noVWra conWraTa eVerciWaV-
Ve impero o WeneVVe armaWi quella granTe feuTaWaria. 

NT ora Viamo giunWi al principio Tel Vecolo Tecimo Ve-
conToH allGanno 1101; al quale e ai VucceVVivi Vi riferiVce 
la cronaca T’ArTicio Tegli Aimoni e Ti AlgUiVio Ta Gamba-
ra cUe Ve foVVe vera riVcUiarirebbe luminoVamenWe il 
cammino cUe Tobbiamo percorrere; ma pur WroppoH co-
me TicemmoH è ora Talla più parWe Tei criWici auWorevoli 
ripuTiaWa come falVa1H e riWenuWa con quella Ti RoTolfo 
noWaio un biaVimevole giuoco TellGabaWe Biemmi. CaTono 
quinTi Ta Vé le noWizie in quel libro conWenuWeH Ti cui 
buona parWe riVguarTano la Riviera; né i faWWi Ti PaTerno 
Ta ScovoloH né quelli Ti AlgUiVio Ta GambaraH né 
l’aVVeTio Ti Manerba ponno alWrimenWi riWenerVi Ve non 
favole o pagine Ta romanzo; laonTe rimanTiamo alla 
VuTTeWWa cronaca il leWWore Ve gli WalenWa Ti uTirne 
l’ingegnoVo racconWo. 

Ci reVWringeremo a più moTeVWe noWizieH cioè alla To-
nazione cUe la conWeVVa MaWilTe moglie Tel conWe Ugone 
Ti MeVenzano faceva nel 1107 al monaVWero Ti S. TomaVo 
in Acquanegra Tei beni poVVeTuWi nel WerriWorio Ti AVolaH 
MoVioH MarcareggiaH Ti quelli poVWi nelle corWi e caVWelli Ti 
RoTelTeVcoH CaValolToH BuzzolenoH CaVWelnuovoH CaVWel-
goffreToH RemeTello Ti SopraH Ca- 

                                                
1 AncUe il cav. OToriciH cUe ne VoVWenne la veriWà nelle Vue SWor. BreVc.H ora nel 

RapiTo VunWo Ti VWoria paWria aggiunWo all’Almanacco provincialeH la rigeWWa 
come falVa. 



 N7V 

ValmaggioreH RovariaH MezzaneH CarpeneToloH CaVal Pao-
loH e nelle corWi e caVWelli Ti MonWicUiariH LonaWoH Calcina-
WoH PraTizzo e MeVenzano1. 

QueVWo magnifico regalo TimoVWra quale VWerminaWa 
riccUezza poVVeTeVVe la famiglia Tei conWi Ti MeVenzanoH 
cUe avea avuWo per capoVWipiWe BoVone inveVWiWo TallGIm-
peraWore. 

NT ora ci è forzaH prima Ti proceTereH far cenno Ti 
una noWizia cUe TieTe moWivo a lungUeH noioVe e poco 
garbaWe conWroverVie fra i VoVWeniWori Tel perenne pre-
Tominio Ti BreVcia Vulla RivieraH e quelli cUe per conver-
Vo la riWennero mai Vempre inTipenTenWe2. QueVWa noWi-
zia è compenTiaWa Tal Salmone nel moTo VeguenWeJ «a 
SalòH laWinamenWe SaloTiumH groVVa Werra o caVWelloH po-
VWo in un Veno formaWo Tal lago Ua la VeguenWe origine. 
Negli anni 1120 VceVe lGimperaWore Nnrico V in IWaliaH e 
nel Vuo paVVaggio eVpugnaWa la forWe Worre Ti S. MarWino 
Ti GavarToH cUiave Ti queVWa parWe Tel TiVWreWWoH la forWi-
ficò e la guernì Ti groVVo preViTio. Fu poi ricuperaWa Tai 
BreVcianiH Tai qualiH per Tubbio cUe alWre volWe non aveV-
Ve a Tivenire lo VWeVVoH per TecreWo Tel conVolaWo fu 
VmanWellaWaH inTi Tai fon- 

                                                
1 OTorici - SWorie breVciane Vol. IV. pag. 223. 
2 FerrariJ Origo eW VWemma genWiV MarWinengUae — AVWeVaWi - In CommenW. e. 

XXVIII — ConWe G. M. MazzucUelli - Mella paWria Ti Jacopo Bonfabio — RoVVi - 
Mem. BreV. —Tomacelli - RiVpoVWa alla leWWera Tel conWe MazzuccUelli — Fon-
gUeWWi - MialogUi Vull’inTipenTenza Tella RivieraJ mVV. Bib. Quer. ecc. 
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TamenWi TiVWruWWaH e in cambio Ti eVVa nel VuVVeguenWe 
1121 fu eTificaWo SalòH cUe Ti quei Wempi porWò il nome Ti 
caVWelloH e fu guerniWo Ti mura e Ti genWe conWro le incur-
Vioni Tei foreVWieri». 

Ma queVWo racconWo non Ua il menomo fonTamenWoH 
come lo prova WuWWo ciò cUe abbiamo TeWWo inWorno a 
queVWa illuVWre Werra e alla Vua anWicUiVVima origine. CoVì 
pure non Ua fonTamenWo lGaggiunWa Ti cui il RoVVi Vi com-
piacque Ti ornarlaH cioè la noWizia cUe foVVe il veVcovo 
Giovanni X Ti BreVciaH il quale per VuggerimenWo Tel con-
We AlberWo MarWinengo poneVVe la prima pieWra Ti Salò; 
percUé non GiovanniH ma Villano era in quei Wempi ve-
Vcovo Ti BreVciaH come ce lo aVVicura un TecreWo in TaWa 
Ti quel meTeVimo anno cUe Vi conVerva nellGArcUivio Tel-
lGoVpiWale maggiore Ti queVWa ciWWà1. 

TuWWavia per conciliare la veriWà Tella memoria con-
WenuWa nel libro membranaceo Tella ciWWà Ti BreVcia am-
pliaWa Tal RoVVi e riferiWa Tal MazzucUelli nelle Vue Me-
morabilia AnWiqu. CiviW. Brix. cUe aVVevera avere i Bre-
Vciani fonTaWo il caVWello Ti SalòH con lGanWicUiWà Ti quel 
paeVeH oVVerviamo nulla conWraTTire alla logica il creTere 
cUe Salò eViVWeVVeH e cUe i ciWWaTiniH i quali agognavano al 
preTominio Vulla RivieraH come Vul reVWo TellGagro bre-
Vciano.2S poneVVero un forWilizio là ove an- 

                                                
1 OTorici - SWor. BreV.H vol. IVH pag. 233H noWa. 
2 Nel 1128 aVValirono AVola feuTo Ti CaValolTo e ne reVero raVe al Vuolo le forWi-

ficazioni. Maggi - HiVW. Te reb. brix. 
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cUe oggiTì VuVViVWono i pocUi reVWiH non già per arreVWare 
eVerciWi VWranieriH o porre argine alle invaVioniH ma aT evi-
WanTaV inViTiaV eW Tamna come è TeWWo nel TocumenWo 
ciWaWo. 

Il RoVVi Voggiunge inolWre cUe ai 13 Ti oWWobre Ti que-
VWo meTeVimo anno 1121 un uragano TiVWruggeVVe le 
Worri Ti Scovolo e VWaccaVVe Talla Werraferma lGiVola Ti 
GarTa; ma queVWa pure è invenzione Tel poeWico VcriWWo-
reH giaccUé Vappiamo cUe l’iVola Vorgeva enWro il lago fino 
Tai Wempi più anWicUi Ti cui Vi Ua ricorTanza. 

N qui per compleWare le pocUe noWizie Ti quei Wempi 
ricUiamiamo la memoria Tei privilegi Ta papa Nugenio 
conceVVi alla cUieVa Tella BeaWa Vergine Ti Verona nel-
lGanno 11451 confermaWi al 29 Ti gennaio TellGanno 1154 
alla VWeVVa Ta papa AnaVWaVioH cUe abbiamo accennaWo 
parlanTo Tel monaVWero Ti Maguzzano. 

                                                
1 Vol. III Ti queVWGopera pag. 11. 
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CAPO XV. 

FeTerico I Vale al Wrono Ti Germania — ScenTe in IWalia — Si accam-
pa Vul GarTa — Conferma i privilegi al veVcovo Ti Verona — È inco-
ronaWo a Roma — Toma in Germania —. Privilegio conceVVo a Scovo-
lo — Se Via veriWiero o apocrifo — Se la TaWa ne Via eVaWWa — CriWica 
VWorica al TocumenWo VuTTeWWo — Per quali ragioni Scovolo oWWeneV-
Ve quel privilegio — PercUé la Riviera parWeggiaVVe per la fazione 
imperiale — SeconTa calaWa Ti FeTerico I in IWalia — RaTe al Vuolo 
Milano — Privilegio Ti MaTerno — InfeuTazione alla famiglia Ma-
nerba — TuWu T IWalia Vi VoWWomeWWe a FeTerico — GarTa reViVWe per 
ulWima - FeTerico riVale in Germania — NTificazione Tella cUieVa Ti S. 
Nrcolano in MaTerno — Torna inTi in IWalia Tue alWre volWe — Lega 
lombarTa — FeTerico ricompare per V ulWima volWa — È vinWo a Le-
gnano — BreVcia cerca eVWenTere il Tominio VullGagro Vuo — Guerra 
fra BreVciaH Bergamo e Cremona — SenWenza Ti Nnrico VI fra le ciWWà 
conWenTenWi — Confini Tel breVciano TeWerminaWi Tal TecreWo impe-
raWorio — IneVaWWa inWerpreWazione Ti alcuno VWorico inWorno al me-
TeVimo — NoVWro parere — LGauWoriWà Tella CUieVa breVciana Vi e-
VWenTe in Riviera — InfeuTazioni veVcovili breVciane — InfeuTazione 
veVcovile WrenWina — Privilegi feuTali Ti fonWe laica — FeuTo Tegli 
Ugoni Ti GarTone — Se foVVe TGorigine veVcovile. 

 
InWanWo Vul Wrono Ti Germania era ValiWo un giovane 

principe cUe per le Vue ToWi faceva augurare a molWi il ri-
priVWino TellGanWico VplenTore TellGimperoH e laVciava 
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Vperare cUe le TiVVenzioni inVorWe fra la CaVa Ti SaVVonia 
e quella Ti SveviaH cUe avean TaWo origine alle fazioni 
guelfa e gUibellinaH foVVero per aWWuWarVi. Nra queVWi Fe-
Terico Tuca Ti SveviaH nipoWe Ti CorraTo cUe lo avea Te-
VignaWo a Vuo VucceVVore Vebbene laVciaVVe un figliuolo 
in Wenera eWà. TuWWo faceva Vperare cUe FeTerico TiVcen-
TenWe per il paTre Talla CaVa Ti SveviaH la gUibellinaH e 
per la maTre Talla guelfaH percUé era nipoWe Ti Nnrico il 
Nero Talla CaVa Ti SaVVoniaH poWeVVe por fine alle que-
VWioni fra gli aTerenWi TellGuna e TellGalWra TiVcenTenza. 
Ma non avvenne coVì. In IWalia queVWe fazioni perTuraro-
no lungamenWeH percUé invece Ti rappreVenWare le loWWe 
TinaVWicUe Ti GermaniaH Vervirono a qualificare le Tue fa-
zioni cUe agiWavano le noVWre conWraTeJ cioè la ponWificale 
o popolareH e la imperiale o ariVWocraWicaH cUe Vi cUiama-
vano la prima guelfaH la VeconTa gUibellina. 

NleWWo FeTerico Talla TieWa Ti FrancoforWe imperaWore 
Ti Germania e re T’IWaliaH VGaffreWWò a venire nel noVWro 
paeVe per rinvigorire il TecaTuWo preVWigio TellGauWoriWà 
imperiale; eH TaWo ToveVVe combaWWereH per moVWrare la 
Vua valenWia nelle armi. Nel 1154 per la via Ti TrenWo Vce-
Ve in IWalia con poTeroVo eVerciWoH e VGaccampò Vulle rive 
Tel lago Ti GarTa. Qui giunWo per ingraziarVi gli animi Te-
gli IWaliani e VpecialmenWe Tella ciWWà Ti Verona cUe la-
Vciava alle VpalleH VGaffreWWò a confermare al Vuo veVcovo 
TeobalTo gli ampi privilegi conceVVigli Tai papi Nugenio e 
AnaVWaVio Vulle corWi Ti 
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MeVenzano e Tella ValWeneVe comprenTenTovi ManerbaH 
PaTengUeH Pozzolengo e MaguzzanoH olWre aT alWri luogUi 
inWorno al Benaco1; inTi V’avviò a Roncaglia per accoglie-
re i conVoli Telle ciWWà lombarTe; poi in PiemonWe e in fi-
ne a Roma per ricevervi la corona imperiale. 

IncoronaWo Ta papa ATrianoH fece riWorno in Lombar-
Tia per caVWigare Milano cUe non volea piegarVi ai Vuoi 
voleri; ma eVVenTo lGeVerciWo Vuo aVVoWWigliaWo per le feb-
briH né poWenTo arriVcUiare una groVVa impreVaH come 
era quella Ti miVurarVi colle armi Ti una granTe ciWWàH ri-
Valì l’anno Topo (1155) per la via TellGATige in Germania 
avenTo TovuWo Vuperare alle CUiuVe un’imboVcaWa WeVagli 
Tai Vuoi nemici. «N fu in quel Vuo paVVaggio per la Werra 
veroneVeH Vcrive il cav. OToriciH e preciVamenWe juxWa Ve-
ronam cUe agli uomini liberi Ti Scovolo Vul lago Ti GarTa 
in WerriWorio brixiano rilaVciava nell’11 giugno un bel Ti-
ploma ineTiWoH ma cUe preVWo non Varà piùH nel quale Ti-
cUiara riconoVcere gli anWeceTenWi privilegi cUe i legaWi Ti 
Scovolo preVenWavano allGImperaWoreH accoglienTo la Wer-
ra VoWWo la Vua proWezioneH eVoneranToli Talla VerviWù Ti 
qualViaVi poWeVWàH WraWWone la imperiale».2 

Ma queVWo TiplomaH cUe viene aT aprire una nuova 
èra Ti liberWà aT una parWe Tella RivieraH cUe conceTe 

                                                
1 UgUelli – IWal. SacraH T. V. Np. ver. 
2 SWor. BreV. vol. IVH pag. 294. Invece Ti giugno TeveVi leggere luglio nel brano 

ciWaWo. 



 N86 

aT una groVVa borgaWa privilegi Ti inTipenTenza e Ti au-
Wonomia Ta qualunque auWoriWà fuorcUé Talla imperialeH 
cUe può eVVere conViTeraWo premio Ti FeTerico agli abi-
WanWi Ti Scovolo come parWigiani Vuoi nel principiare Tella 
loWWa conWro i primi municipi lombarTiH è TeVVo veriWiero 
o apocrifo? La Vua TaWa è TeVVa eVaWWa o viziaWa?  

Nccoci a riVponTere colla coVcienza cUe ci Ua Vempre 
TireWWi nellGinveVWigazione Tei TocumenWiH e cUe Ve ci in-
TuceVVe in errore non poWrà eVVerci aWWribuiWo a poco im-
pegno nella TiVaminaH o a preVunzione. 

Innanzi WuWWo TicUiariamo Ti creTere allGauWenWiciWà 
Tel TiplomaH Ti cui la forma e le VoWWoVcrizioni ci Vono oW-
Wimi WeVWimoniH ma non alla eVaWWezza Tella Vua TaWa; e 
oVVerviamo in pari Wempo cUe Ti queVWo reVcriWWoH come 
Ti pareccUi alWri cUe ci verrà Ti ricorTareH manca lGorigina-
le cUe inTarno ricercammo nellGArcUivio Tel Comune Ti 
S. FeliceH e alWroveH e cUe non ci è rimaVWo Ve non affiTaWo 
a copie; l’una Telle quali Tel 1307 è poVVeTuWa Tal cav. 
OTorici1H lGalWra Tal nob. cav. ClemenWe Ti RoVaH cUe è un 
apografo Tella raccolWa Tel Biemmi cUe noi abbiamo Wra-
VcriWWo2H poco fra loro varianWi. TuWWe Tue queVWe copie 
Vono VegnaWeH olWrecUé Ta FeTericoH Ta RaynalTuV Colo-
nienViV eccleVJ ellecWuV eW 

                                                
1 RaccolWa OTorici CoT. 179 apografo con firma noWarile convaliTanWe il Tiploma 

– SWor. BreV. v. IV pag. 294 noWa. 
2 Vol. III Tell’opera pag. 12. 
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ArcicanzelleriuV; e porWano la TaWaJ «quinWo ITuV Julij ju-
xWa Veronam - Anno Tnice incarnaWioniV milleVimo cenWe-
Vimo quinquageVimo VexWo aT InTicW. quarWa- Anno Tomi-
ni FeTerici imperaWoriV Regni IIIIH Imperii vero ejuV primo. 
In generali convenWu epiVcoporum ceWerorumque princi-
pum eWc. ». 

Or bene queVWa TaWa è VbagliaWaH percUéH come ab-
biamo veTuWoH FeTerico ripaVVava l’Alpi l’anno primaH e 
non avrebbe perciò poWuWo VoWWoVcrivere un Tiploma « 
juxWa Veronam » menWre era in Germania. 

Il cav. OTorici Ve ne avviTe eVVo pureH e penVò Ti 
cambiare lGanno 1156 in 11551 riWenenTo il giorno 11 Ti 
luglio2 come Via negli apografiH ma non poVe menWe cUe 
agli 11 Ti luglio Tel 1155 FeTerico WrovavaVi nelle vicinan-
ze Ti RomaH TonTe reWroceTenTo ai 20 Tello VWeVVo meVe 
TiVWruVVe SpoleWoH coVì cUe ancUe quel cambiamenWo non 
vale a reWWificare lo Vbaglio Tella TaWa VuTTeWWa. Né vi è 
VolWanWo queVWa ragione per provare queVWi Vbagli; ve nGè 
unGalWra eviTenWiVVimaH cioè la firma TellGarcicancelliere 
RaXnalTuVH cUe non fu eleWWo Talla CUieVa Ti Colonia Ve 
non nel 1158H lGanno Tella nuova calaWa Ti FeTerico in 
IWalia3. OlWre a ciò è Ta conViTerarVi cUe la generale aTu-
nanza Tei veVcovi e principi «generali 

                                                
1 SWor. Br. vol. V pag. 106. 
2 SWor. Br.H ivi. 
3 RainalTo ConWe TGAVVel in PeVWfaliaH PrevoVWo TGHilTeVUeim fu eleWWo Tal clero 

Ti Colonia menWre era in IWalia nel 1158 per VucceTere allGArciveVcovo FeTeri-
coH e fu nominaWo VubiWo Topo arcicancelliere TallGImperaWore. (ArW. Te verifier 
leV TaWeVH Tom. 3 pag. 269). 
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convenWu » accennaWa nel TiplomaH avvenneH a TeWWa Ti 
WuWWi gli VWoriciH nel luglio Tel 1158 preVVo Verona1H e agli 
8 Ti quel meVe lGImperaWore largiva un Tiploma ai Ser-
mioneVi Vul quale non può elevarVi alcun Tubbio. 

LaonTe a queVWGanno noi aWWribuiamo lGinVigne Tiplo-
ma (Vebbene nel coTice TiplomaWico abbiamo WenuWo la 
TaWa VbagliaWa Tel 1156 per non alWerare lGapografo Wra-
VcriWWo) WanWo più cUe Worna aVVai più facile lo Vpìegare 
lGaWWo munificenWe Tel monarca nel riWorno in IWaliaH piuW-
WoVWocUè nella parWenza TellGanno 1155 cUe raVVomigliò 
aT una fugaH in cui alWro avrà avuWo a penVare cUe a con-
ceTere privilegi aT un popolo o aT una borgaWa. 

LaonTe TeveVi riWenere cUe colla TaWa gli amanuenVi 
abbiano variaWaH come riVconWraVi VpeVVoH lGinTizioneH cUe 
invece Tella quarWa Teve eVVere la VeVWaH e coVì pure gli 
anni Tel regno e TellGimpero cUe invece Tel quarWo e Tel 
primo TevonVi cambiare nel VeVWo e nel Werzo. 

Ciò poVWoH viene naWurale al penViero il biVogno Ti in-
Tagare per qual ragione Scovolo oWWeneVVe un WanWo fa-
vore Ta un principe cUe Wornava in IWalia per VoWWomeW-
Werla al Vuo volereH e menWre BreVcia Wra lGalWre ciWWà VGap-
pareccUiava a combaWWere e a reViVWere alla Vua minaccia 
e alle Vue armi. 

                                                
1 Il RoVmini - SWor. Ti Milano - Tice cUe queVWa MieWa avvenne a BreVcia; il Cav. 

OTorici - SWor. BreV. - la riWiene riuniWa nella provincia breVcianaH ma è a cre-
TerVi invece avveniVVe preVVo Verona. 
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Per Wrovare una ragione cUe poVVa logicamenWe Vpie-
gare queVWo faWWo biVognaH a parer noVWroH riValire a cauVe 
anWeriori a queVWi WempiH e queVWe Vono Ta un laWo lo 
VvolgerVi nei paeVi Tella Riviera Ti quella VeWe Ti inTipen-
TenzaH o piuWWoVWo Ti auWonomia localeH cUe avea invaVo 
preVVocUé WuWWa lGIWaliaH e alla quale WuWWo veniva Vacrifi-
caWoJ conceWWo Ti nazioneH forza e granTezza Ti VWaWoH re-
ligione Ti paWriaJ TallGalWro laWo la WemuWa bramoVia Ti 
Tominio con cui BreVcia e Verona VWenTevanoH come ab-
biamo noWaWoH le mani Vui WerriWori Telle reciprocUe Pro-
vincie e Vulla Riviera benacenVe. N una prova lGabbiamo 
ancUe in ciò cUe pocGanzi abbiamo narraWoH cioè nella e-
Tificazione Tel caVWello Ti Salò Ta parWe Tei BreVciani e 
nella VolleciWazione Tel veVcovo Ti Verona preVVo FeTeri-
co quaWWro anni innanzi per oWWenere la conferma Tei pri-
vilegi Vulla ValleWeneVe. MonTe il fonTaWo Wimore nelle 
popolazioni benacenVi Ti Tivenire preTa Telle poWenWi ciW-
Wà vicine fece Vi cUe Vi cUiariVVero favorevoli a cUi poWeva 
ValvarleH allGImperaWore1. 

Quali Vervigi e aiuWi poWeVVe poi renTere la Riviera al-
lGImpero non Vi può VWoricamenWe TeWerminareH ma non è 
Tifficile il Vupporlo ponenTo menWe alla Vua Wopografica 
poVizione poVWa ai confini Tella GermaniaH Vi cUe eVVa po-
Weva Wornare uWiliVVima agli eVerciWi imperialiH vuoi facili-
WanTo la via o per il lago o per la valle TGATigeH 

                                                
1 Vol. III Ti queVWGopera pag. 14. 
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vuoi VomminiVWranTo veWWovaglieH vuoi WenenTo Vicure le 
Vpalle in caVo Ti roveVcio. 

FeTerico inWanWoH VceVo col groVVo TellGeVerciWo per la 
via TellGATigeH a cui VGaggiunVero i TucUi TGAuVWriaH Ti Ca-
rinzia e Ti Toringia cUe capiWavano Tal FriuliH Vi preVenWa-
va innanzi a BreVcia cUe gli cUiuTeva le porWe in facciaH 
ma cUe pocUi giorni poWè reViVWergliH cUe venne preVa e 
VaccUeggiaWa. 

SoWWomeVVa BreVciaH FeTerico volVe le armi a Milano 
oggeWWo TellGoTio VuoH e ancUGeVVa ToveWWe ceTereH Vo-
praffaWWa Ta WanWa molWiWuTine Ti nemici; ma per pocoH 
percUé Tue anni TopoH roWWi i paWWiH Wornò a ribellarViH ma 
pur Wroppo colla peggio Ti VéH cUe viTe raVe al Vuolo le 
proprie muraH VeminaWo il Vale Vulle rovine Telle Vue ca-
VeH TiVWruWWa la ciWWà. 

In queVWa loWWa cui parWecipava BreVcia alleaWa a Mila-
noH la RivieraH per le ragioni pocGanzi TeWWeH Weneva le 
parWi imperialiH Vi cUe lGImperaWore largiva nuovo Tiploma 
agli abiWanWi Ti MaTerno ai 9 Ti febbraio Tell’anno 11601 
in virWù Tel quale eVVi poWerono goTere piena auWonomia 
Ta ogni auWoriWàH Valvo lGimperialeH olWre le eVenzioni Ta 
Tazi e TiriWWi Ti peVca e caccia 

                                                
1 Vol. III TellGoperaH pag. 14. AncUe Ti queVWo Tiploma manca l’originaleH né VuV-

ViVWe Ve non la copia nellGArcUivio comunale Ti MaTerno nel TocumenWo pre-
VenWaWo a Re RoberWo e Ti cui Taremo il WeVWo nel CoT. Mipl.; ma poVVieTe WuWWi 
i caraWWeri per poWerVi riWenereH come quello Ti Scovolo veriWiero. Il Cav. OTori-
ci al Vol. IV Telle Vue SWorie BreV. pag. 313 Tà la TaWa Tel I161H ma è in errore. 
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per le VponTe Tel lago; in una parola un Tiploma ampliV-
Vimo raVVomiglianWe a quello TaWo a Scovolo. QueVWi Tue 
reVcriWWi Vono a parer noVWro la baVe Vulla quale fonTaro-
no le comuniWà benacenVi i loro TiriWWi Ti inTipenTenza 
Talla ciWWà Ti BreVcia e Ti VeronaH Ti cui mai Vempre furo-
no a buon TiriWWo geloVe. 

In queVWo perioTo Ti Wempo FeTerico conceTeva alla 
famiglia Manerba Telle proprieWà in feuToH come ci è faW-
Wo paleVe Tal Tiploma conceVVo a Biemino Ta FeTerico IIH 
Tel quale parleremo a Vuo luogoH e cUe pare compren-
TeVVe fonTi poVWi nell’iVola Ti GarTa1; Ti queVWa infeuTa-
zione manca nonperWanWo lGaWWo imperaWorioH onTe non Vi 
può Vapere con cerWezza per qual ragione il beneficio 
foVVe conceVVo. Non Varà però fuor Ti luogo il congUieW-
Wurare cUe i Manerba come benacenVi VeguiVVero la par-
We Tella Riviera e foVVero parWigiani TellGImpero. 

InWanWo la guerra Ti VaccUeggiH Ti incenTiH Ti TeVola-
zioneH era finiWa coll’eVWerminio Ti MilanoH e Vembrava 
cUe ormai più i comuni iWaliani non avrebbero poWuWo 
rialzare il capo conWro lGauWoriWà imperialeH la qualeH per 
la inviTia cUe Verpeggiava fra le VWeVVe ciWWà lombarTeH 
Wrovava appoggio e fauWori negli VWeVVi fraWelli Tegli op-
preVVi e Tei vinWi. NT in Wal propoViWo ecco cUe ne Tice il 
SiVmonTi2J « Le viWWorie oWWenuWeH egli VcriveH 

                                                
1 Vol. III TellGopera pag. 30. 
2 SWoria Tella Repub. IWal. 



 NVO 

Vopra la prima ciWWà TGIWalia Ta FeTericoH e l’acerbo caVWi-
go infliWWole Vi celebrarono Tai parWigiani TellGimpero co-
me un nobile e glorioVo WrionfoH come un luminoVo aWWo 
Ti giuVWizia Ti un granTe monarcaH eH VoggiungeH i TepuWa-
Wi Telle provincieH i veVcoviH i conWiH i marcUeViH i poTeVWàH 
i conVoli Telle ciWWà V’affreWWarono Ti recarVi a Pavia per 
congraWularVi collGimperaWore Ti Vì glorioVo avvenimen-
Wo». 

BreVciaH impauriWa Ti WanWo ecciTioH per calmare la 
collera Tel vinciWore VpeTì eVVa pure a FeTerico amba-
VciaWori e Vi VoWWomiVe alle più oTioVe conTizioniH né or-
mai più alcuna Werra iWaliana oVava reViVWereH fuorcUé 
GarTa valiTamenWe TifeVa Ta TurriVenToH pronipoWe Ti 
quel TaTone a cui Nnrico II lGavea TonaWa con WuWWo il la-
goH e cUe non la ceTeWWe a MarcoalTo capiWano imperiale 
Ve non a paWWi onoraWi. 

LGanno Topo 1163 Wornò FeTerico in IWaliaH ma per 
breve Wempo. Si inWerpoVe fra le TiVcorTi repubblicUe Ti 
Genova e Ti Venezia; poiH VenWiWo come una lega eraVi 
annoTaWa fra le ciWWà Tel veneWoH né poWenTola vincere 
colle VolTaWeVcUe Vue e Telle ciWWà Ti PaviaH CremonaH Lo-
Ti e Como Vue auViliarieH WornoVVene in Germania. Per 
Tue anni rimaVe lungi TallGIWaliaH e queVWa poWè reVpirare; 
ma nel l166 per le vie Tella VallecamonicaH conWraTa Te-
voWa allGimperoH TominaWa in gran parWe Talla poWenWe 
famiglia Tei FeTericiH WornòH e VcorrazzanTo per la peni-
Vola ripigliò a combaWWere e a TeVolare i WerriWori e le ciWWà 
a lui oVWili. 
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In fine lo VWrazio Tovea per buona VorWe avere un 
Wermine. Le lacrime Tegli eVuli milaneViH obbligaWi a men-
Ticare il pane nelle ciWWà amicUeH affreWWarono l’ora Tel 
riVvegliarVi; lGoTio per lo VWraniero riunì gli animi Tegli iWa-
liani alla riVcoVVaH e a PonWiTa furono firmaWi i paWWi Tella 
famoVa lega lombarTa. Il maWWino Tel giorno 27 aprile 
1167 Vi riunirono colà i rappreVenWanWi Ti BergamoH Bre-
VciaH VeronaH ManWova e TreviVo VeguiWi Ta milizie cUe re-
cavano armi per i milaneVi1 queVWGaWWo Ti fraWerno e vali-
To aiuWo è TebiWrice la capiWale lombarTa Tel Vuo riVor-
gimenWo. 

LGImperaWore inWenWo allGaVVeTio Ti RomaH collGeVerci-
Wo mezzo TiVWruWWoH non Vi Wenne in graTo Ti opporVi ai 
collegaWiH e abbanTonaWa la feTele ciWWà Ti LoTi al meriWa-
Wo caVWigo Telle ciWWà confeTeraWeH Vi rifuggì in Germania. 

Fu allora cUe i rancori mal repreVVi Telle ciWWà Tella 
lega conWro le Werre cUe avevano paWWeggiaWo per lGinimi-
co ruppero a venTeWWa; e BreVcia volVe Ta prima le armi 
conWro Manerbio e conWro MonWicUiariH TiVWruggenTone i 
forWilizi e il magnifico palazzo Te’ Vuoi conWiH alla cui pro-
Vapia apparWenevano i conWi Ti MoVioH Ti AVolaH e forVe gli 
Ugoni2. 

Pur WuWWavia la Riviera queVWa volWa fu ValvaH né la VWo-
ria Tice cUe eVVa VoffriVVe ingiurie Talla ciWWàH forVe 

                                                
1 SiVmonTi - Rep. IWal. cap. X. 
2 MiVcellanea Ramboni preVVo il Vac. LoTrini. 
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percUé BreVcia non avrà voluWo impegnarVi aT un Wempo 
conWro WanWa parWe Tella provinciaH muniWa Ti caVWelli e 
TeciVa a TifenTerVi con WuWWe le forze. 

Anzi in queVWo VWaWo Ti quieWe e Ti liberWà la RivieraH 
olWre allo Vviluppo Tei commerci e Tegli inWerni orTina-
menWiH TieTe mano aT imporWanWi eTifìciH come era l’uVo 
a quei Wempi Telle ciWWà e borgaWe iWalianeH e innalzò nel 
Vuo capoluogoH MaTernoH o meglio ampliòH 
un’anWicUiVVima cUieVaH forVe reViTuo Ti Wempio paganoH 
ornanTola Ti forme coVì eleganWi eT eleWWe Ta renTerla 
l’ammirazione Ti WuWWi ancUe oggiTìH e uno fra i monu-
menWi arWiVWici più prezioVi Tella noVWra provincia. 

Mi queVWa mirabile operaH la più inVigne Venza para-
gone Ti quanWGalWre poVVieTe la conWraTaH creTiamo far 
coVa graWa al leWWore TanTo una parWicolareggiaWa TeVcri-
zioneH e a Wal uopo WraVcriviamo quella eVaWWiVVima cUe 
genWilmenWe ci favorì il cUiariVVimo arcUiWeWWo prof. Luigi 
ArcioniH cUe ne VWuTiò con amore e Tiligenza la coVWru-
zioneH TeWWanTo la VeguenWe inWereVVanWe monografia. 

 
LA CHINSA 

MI S. NRCOLANO IN MAMNRNO. 
 

«Il paVVaggiero cUe Ta Salò arriva a poca TiVWanza Ta 
MaTerno è compreVo TGammirazione alla viVWa TellGele-
ganWe policroma facciaWa Tella cUieVuola Ti S. NrcolanoH 
cUe VplenTe ai morenWi raggi Tel VoleH incorniciaWa Tal 
verTe cupo TellGalloro e Tal palliTo e WraVparenWe TellGuli-
vo. 
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Il meTio-evo rivive in queVWo monumenWoH cUe per 
rara forWuna VerbanTo allGeVWerno quaVi inWaWWe le Vue 
forme primiWiveH Verve mirabilmenWe a ricUiamare la 
menWe a quell’eWàH in cui l’arWe avea eVpreVVione Vì VcUieW-
Wa e vigoroVa. 

Sorge Vulla riva Tel porWoH eVaWWamenWe orienWaWaH 
comGera uVo Telle baVilicUe criVWiane fino quaVi a WuWWo il 
TecimoquarWo Vecolo; lGaVVe maggiore miVuraH meno 
l’oTierno preVbiWerio e coro (aggiunWi per alWro poVWe-
riormenWe)H circa meWri venWicinque; il minore meWri un-
Tici e mezzo. È TiviVa in Wre naviH la cenWrale larga più Tel 
Toppio Telle laWeraliH Ta pilaVWri a baVe quaTrilunga e uni-
We VemicolonneH poVWe Vulla linea parallela allGaVVe longi-
WuTinaleH cUe VopporWano un arco lievemenWe acuWo. Uno 
però Ti queVWi pilieriH il VeconTo a ViniVWraH non è cUe il 
raggruppamenWo Ti quaWWro Vemicolonne Vu pilaVWro per-
feWWamenWe quaTraWoH Ti laWo uguale al TiameWro Telle 
VWeVVe. 

PilaVWri e Vemicolonne Vono a corVi Ti pieWra calcareH 
Ti colore Vcuro plumbeo (probabilmenWe Telle cave Ti 
Valle Megagna) con baVe aWWica Ti TecaTenzaH e Vono fre-
giaWi Ta capiWello ricorrenWe Vu WuWWi i laWiH parWe a fogliami 
Ti Vecco inWaglioH alcuni a Wreccie geomeWricUeH eT alWri 
ancora a moVWri bizzarri e capriccioViH VcolpiWi a baVVo ri-
lievo. Sugli angoli Tei quaWWro capiWelli Tel preVbiWerioH o 
VanWuarioH Vono raffiguraWiH e queVWi aT alWo rilievoH i Vim-
boli Tegli NvangeliVWiH cioè lGaquilaH l’angeloH il bue e lGa-
gnello. NeVVun capiWello è eVclu- 
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VivamenWe a foglieH a moVWri e a ornaWi geomeWrici; ma 
WuWWe e Wre queVWe forme Ti Tecorazione ricorrono o Vu 
lGuno o Vull’alWro Tei laWi Tei pilaVWriH o Vulle mezze colon-
neH il cUe prova eviTenWemenWe eVVer queVWi lGopera TGun 
Vol perioTo Ti Wempo e TGun Volo arWiVWaH o TGuna Vola 
compagnia TGarWiVWi. 

Le navaWe minori non Uanno né avevano abViTeH ma 
Volo un incavo reWWangolare creaWo nello VpeVVore Tel 
muro TGàmbiWoH e ToveH preVumibilmenWeH era un piccolo 
alWare a baVVo rilievoH o qualcUe TipinWo. N VeconTo ogni 
apparenza erano TipinWe ancUe lGalWre pareWiH poicUé qua 
e là veTonVi veVWigia TGinWonaco coloraWo. 

Le volWe Vono a crocera con poco rialzoJ e lGarco Wra-
verValeH cUe VGimpoVWa Vui pilaVWri iVolaWi e Vulle piccole 
leVene VporgenWi Tai muri laWeraliH è a pieno cenWroH con 
peTuccio rialzaWoH per raggiungere lGalWezza Ti quello ver-
Vo la navaWa cenWraleH cUeH come Vi TiVVeH è leggermenWe 
acuWo. 

La nave maggiore Werminava in abViTe VemicircolareH 
Tel quale cUiaramenWe Ve ne veTono le Wracce in filari Ti 
pieWra allGeVWerno; oraH come le navi minoriH Ua vòlWa a 
croceraH e arcUi a pieno cenWroJ e VullGulWima campaWaH la 
quarWaH cUe corriVponTe allGanWico preVbiWerioH è impoVWa-
Wa una piccola cupoleWWaH al Ti fuori WuWWora incompleWa. 
QueVWGopera inTubbiamenWe è poVWeriore allGerezione 
Tella cUieVaJ e rieVce facile il convincerViH ancUe Volo 
guarTanTo allGeVWerno Tei fiancUiH ove la pareWe fu alzaWa 
Ti pareccUi cenWimeWri a Vemplice 
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muraWura; e Vi oVVervinoH Vulle leVeneWWe cUe VopporWano 
gli arcUi WraverValiH i capiWelli ionici cUe ricorTano il XV Ve-
coloH come lo ricorTa la cornice cUe gira al naVcimenWo 
Tella cupolina. La nave maggiore Vi può riWenereH quaVi 
con cerWezzaH aveVVe il WeWWo VcoperWo oT un Voppalco 
piano Ti legname TipinWo. 

AncUe le volWe TellGaWWuale preVbiWerioH a luneWWeH con 
capiWellini Ti VoVWegnoH ripeWono le forme Tel XV VecoloH e 
a quell’epoca TeveVi riferire lGingranTimenWo Tella cUieVa 
nel VenVo longiWuTinaleH e perWanWo la Temolizione 
Tell’abViTe anWico. 

Negli ulWimi anni Tel XVI VecoloH S. Carlo Borromeo (e 
una lapiTe lo ricorTa ) viViWava queVWa cUieVaJ e per Vuo 
orTine veniva cUiuVa la cripWa cUe VGapriva VoWWo il preVbi-
WerioH e rovinaWe le VcolWure paganeH forVe laVciveH cUe 
Tecoravano unGurna anWica Ti marmo roVVo veroneVeH 
cUe Verviva Ti menVa al maVVimo alWare. Iniziava poiH a 
compenVo TellGaWWo vanTalicoH l’erezione T’una cappel-
leWWaH Vul fianco Tella nave minore Ti TeVWraH TecoraWa in 
VeguiWoH pompoVamenWeH Ti ToraWure e TGignobili VWuccUi. 
AlWre Tue cappelleWWe VGaprironoH e Vempre nel laWo Te-
VWroH in Wempi poVWerioriH eT è pur molWo VeH in onWa a 
WanWe varianWi eT aggiunWeH lGinWerno Ti queVWa piccola ba-
VilicaH cUe fino al principio Tel preVenWe Vecolo fu cUieVa 
parroccUialeH Verbi ognora lGimpronWa maVcUia e religio-
VaH ToWe caraWWeriVWica Telle cUieVe Tel meTio-evo. 
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Se l’inWerno vibra ancoraH per alWro Volo in parWeH 
l’anWica Vua noWaH la fronWeH in grazia Tella quaVi perfeWWa 
conVervazioneH ripeWe inWeraH forVGancUe miglioraWa Talla 
polvere Ti pareccUi VecoliH l’armonia Telle Vue WinWeH 
l’eleWWa grazia Telle Vue formeH la variaWa eleganza Te’ 
Vuoi ornaWi. Il fronWeVpizio Tella nave cenWrale e i Tue 
mezzi fronWeVpizii Telle laWerali Veguono lGinclinazione Tel 
WeWWoH e Vono TecoraWi Ta piccola cornice VorreWWa Ta ar-
cUeWWi rampicanWi a Toppio riValWoH VoVWenuWi alla lor volWa 
Ta menVoline figuraWeH e Volo alcune a fiore o Vemplice 
moTanaWura. 

La navaWa cenWraleH cUe .emerge Vulle laWerali per la 
maggiore Vua alWezzaH è ancUe TiviVa Ta queVWeH in luogo 
Tei comuni pilaVWroniH Ta Tue lungUe VemicolonneH cUe 
pur funzionanTo Ta conWrafforWi Tegli arcUi inWerniH in-
genWiliVcono e Tecorano viemaggiormenWe lGinVieme. Al 
VommoH e quaVi VoWWo gli arcUeWWi Tel fronWeVpizioH Vop-
porWano Tue capiWelli Ti bel marmo biancoH foggiaWi Vul 
CorinWo in TecaTenzaJ Vu quello Ti ViniVWra poVa e fa cap-
pello un pezzo Ti marmo roVVo veroneVe in forma Ti pic-
cola urnaH TecoraWo Ti Wre WeVWe a baVVo rilievoH e Vu quel-
lo Ti TeVWra uno zoccolo Ti colonna pure Tello VWeVVo 
marmo. Alla baVe aWWica Tel baVVo formano zoccolo Tue 
groVVi maVVi Ti TiverVa pieWraJ il primoH poVWo parallelo 
alla linea Tella fronWeH il VeconTo aT angolo. 

Nel mezzo Tella navaWa maggioreH Vu Wre graTini 
VporgenWi WanWo Ta formare largo ripianoH Vi eleva la por-
WaH 
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molWo incaVVaWaH Ti luce reWWangolare con conWorni aT ar-
coJ e lGarcUiWraveH e il VemicercUio Ti poco VfonToH cUe 
corriVponTe alla luce Tella VWeVVaH Verbano Wracce Ti Ti-
pinWi Tel XV Vecolo. LGincaVVaWura a Vguancio è formaWa Ta 
pilaVWrelli e Tue Werzi Ti colonneWWe Ti marmo TiverVo al-
WernaWiH con baVe aWWica ricorrenWe e Vugli uni e Vulle alWreH 
e capiWello conWinuo a fogliamiH arabeVcUi e animali. Su 
queVWi capiWelli VGimpoVWano alWreWWanWi arcUi Vemicircolari 
con inWagli ornamenWaliH alcuni geomeWriciH alWri a moVWriJ 
e gli ornaWi geomeWrici TellGarco maggiore Veguono alWer-
naWi con moVWriH e queVWi TiVpoVWi irregolarmenWeH nei VoW-
WopoVWi pilaVWrelli. AllGeVWremo Tello Vguancio Vporgono 
Talla pareWeH a incorniciare WuWWa la porWaH Tue mezze co-
lonneWWe con capiWelli uniWi a quelli Tella porWa VWeVVaJ 
uno a fogliamiH l’alWro figuraWo Ti Tue agnelli accoppiaWiH 
con piccola croce in mezzoJ e Vopr’eVVi proVeguono alWre 
VemicolonneWWeH TGugual TiameWroH cUe circa allGalWezza 
Telle navaWe minori Uanno per capiWello Tue moVWriH Vui 
quali impoVWa un arcuccioH rilevaWo quanWo le VWeVVeH il cui 
piano Vi proWrae in alWo e genera piccolo riValWo nella cor-
nice Tel fronWeVpizio. 

Poco al Ti Vopra Tegli arcUi cUe conWornano la porWa 
VGapre una VWreWWa e lunga feneVWrellaH con arco a pieno 
cenWroH e pilaVWrini e colonneWWe con capiWelli a ornaWi ge-
omeWrici e animali. AccanWo Vporgono Talla pareWe Tue 
WeVWe moVWruoVeH Vimili a quelle cUe formano capiWello 
Telle VemicolonneWWe cUe porWano l’arcuccio Vopraccen- 



 O00 

naWo. Un occUio circolare fu aperWo Vopra queVWa fene-
VWrellaH e molWo probabilmenWe allorquanTo Vi eVeguiro-
no le volWe Tella navaWa maggiore. 

TuWWa la facciaWa è coVWruiWa in pieWra lavoraWaH TiVpo-
VWa a filari o corVi irregolari alWernaWi Ti biancoH Ti Vcuro 
plumbeo come i pilaVWri inWerniH e Ti roVVo veroneVeH né 
mancano qua e là Wracce Ti marmo Vimile a quello Ti Car-
rara. 

Gli angoli ValienWi Vono rinforzaWi con groVVi maVVi Ti 
calcare biancoH cUe Vembra Telle cave Tel noVWro BoWWici-
noH frammiVWi a romane VcolWureH Ti cui Tiremo in ap-
preVVo. 

Il fianco eVWerno Tella navaWa minore Ti TeVWraH fu 
manomeVVo per Tar luogo alle VopraccennaWe cappelleW-
We; la parWe Vuperiore cUe corriVponTe alla navaWa mag-
gioreH Vebbene in parWe guaVWaWa per aprirvi luci Ti fene-
VWraH e alcun poco rialzaWa a Vemplice muraWuraH come già 
Vi TiVVeH quanTo Vi fecero le volWe alla nave cenWraleH Ver-
ba ancora la cornice in pieWraH Vimile a quella Tella fron-
WeH con arcUeWWi a Toppio riValWo VorreWWi Ta menVoline 
moTinaWe. È TiviVa in quaWWro campi Ta leVene Ti poco 
VporWoH poVWe Vulla linea Tegli arcUi inWerniH e veTonVi 
Wracce Ti piccole feneVWrelle con VguancioH prive Ti qua-
lunque ornamenWo. La pareWe è a VWraWiH o corVeH come 
quella Tella facciaWaH ma Venza TiVWribuzione policroma. 

Il fianco Tella navaWa minore a WramonWanaH preVenWa 
invece nella Vua coVWruzione e TiVpoVizione un faWWo par- 
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WicolareH pel quale forVe meglio Vi concorTeranno la Wra-
Tizione e le TaWe cUe Vi riferiVcono allGerezione Ti queVWa 
baVilica. Poco Topo il riVvolWo Tella facciaWaH muWa la Ti-
VpoVizione Tei filari Ti pieWraH Vcompare il roVVo verone-
VeH e Tomina quaVi eVcluVivamenWe la pieWra Ti WinWa Vcu-
ra-plumbeaH groVVolanamenWe lavoraWaH con inWerpoVWo 
allo VWaWo Ti malWa. MenWre la navaWa allGinWerno è TiviVa 
in quaWWro campaWeH l’eVWerno è TiviVo Volo in Wre Ta Tue 
leVene cUe naWuralmenWe non riVponTono alle inWerne; la 
piccola cornice è VorreWWa Ta arcUeWWi VempliciVVimi è 
molWo più granTi Ti quelli Tel proVpeWWo e TellGalWro fian-
coH e le Wre feneVWrelleH a guiVa Ti feriWoie ancora eViVWen-
WiH Vono TiVpoVWe VenzGorTine e VimmeWria. La porWa reW-
Wangolare cUe VGapre nella VeconTa campaWaH non è Vul-
lGaVVe TGuna Telle inWerneH e le Vue forme Vemplici e rozze 
cerWo non armonizzano in neVVun moTo con le eleganWi e 
ornaWe Tella fronWe. La parWe VuperioreH quella Tella na-
vaWa cenWraleH nella TiVpoVizione e negli arcUeWWi è Vimile 
invece a quella Ti mezzoTì. 

La maggior parWe Tella pareWe eVWerna Tella navaWa 
minore Ti WramonWana cerWamenWe non è coeva allGinWer-
no e al proVpeWWoJ le Vue TiviVioni non riVponTonoH la Vua 
VempliciWà non concorTaH la TiVpoVizione coVWruWWiva infi-
ne accenna aT epoca più remoWaH e riVale probabilmenWe 
alla fine Tel IX o al X Vecolo. ApparWeneva VenzGalWro a più 
anWica baVilicaH cUeH o per veccUiezza caTenWeH o Wroppo 
poveraH piccola cerWo ai creVciuWi biVogniH ceTeWWe il luogo 
alla preVenWeH più ampia e me- 
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glio TecoroVamenWe ornaWa. N a queVWa anWica baVilica 
apparWenevano pure quei moVWri cUe fungono Ta capiWel-
lo Vulle VemicolonneWWe Tella facciaWaH i Tue infiVVi in 
fianco Tella feneVWrella cenWraleH e alWri poVWi quali Verra-
glie agli arcUi Telle volWe Tella navaWa maggiore. QueVWe 
VcolWure rozze e informi Vi VWaccano VignificanWemenWe Ta 
quelle Tei capiWelli inWerni e Tei capiWelli e arcUi Tella por-
Wa maggiore; per cui non è azzarTaWa congeWWura riWenerli 
opera Tegli anni inWorno il mille. 

AmmeVVo quale faWWo inTubbioH cUe il maggior WraWWo 
Tella pareWe eVWerna Ti WramonWana Via avanzo Ti cUieVa 
più veWuVWaH rieVce pur facile VpiegarVi come eVVo Volo Via 
VWaWo incluVo nella preVenWeH menWre Telle alWre parWi non 
rimangono Wracce alcune. ProVpeWWa queVWo Vu VWreWWa 
VWraTicciuolaH l’unica cUe Verviva al WranViWo Ti WuWWa la Ri-
vieraH per cui Ve era facile e convenienWe nella nuova co-
VWruzione occupare Vpazi probabilmenWe liberi verVo 
mezzoTì e VeraH riuVciva naWuralmenWe TannoVo o quaVi 
impoVVibile Wogliere quella ancUe poca parWe Ti area alla 
viabiliWà Wroppo neceVVaria e prezioVa. 

Se la baVilica Tel IX o X Vecolo è ancora rappreVenWaWa 
Tagli avanzi Tel fianco Ti WramonWana e Ta alcune mo-
VWruoVe VcolWureH la preVenWeH meno le accennaWe varia-
zioniH è opera Ti geWWo e TGun Volo VWile? e alcune pieWre a 
ornaWi geomeWrici VparVe nella vicina canonicaH e quelle 
poVWe irregolarmenWe nei pilaVWrelli Tella porWa Tella fron-
We non Vono inTizio TGalWre Temolizioni e Ti WoWali o par-
ziali rifacimenWi ? LGuniformiWà Tella coVWru- 
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zioneH l’uniWà Tel conceWWo moVWrano aperWamenWeH e non 
laVciano TubbioH cUe inWerno e eVWernoH fuorcUé il laWo Ti 
VeWWenWrioneH non Vieno l’opera Ti una Vola epoca. Gli or-
naWi Tei capiWelli inWerni Vi ripeWono Vulla porWaH Vulla fe-
neVWrella e Vulle cornici TellGeVWerno. FogliamiH arabeVcUiH 
animaliH ornaWi geomeWrici Vembrano lavoro TGuna VWeVVa 
manoH e Ve Ti pareccUieH guiTaWe cerWo Ta un Volo penVie-
ro e inTiviTuale inWenTimenWo. LGinWernoH Ti forme gravi e 
coVWruiWo Volo in pieWra oVcuraH meglio riVponTe all’iTea 
raccolWa e religioVaH WanWo cara negli eTifici Tel meTio-
evoJ l’eVWernoH più Vnello e variaWoH Vi veVWe a feVWaH e bril-
la Ti vagUi colori. 

Lo VWile è quello cUe Ticiamo lombarToH eH alcuniH an-
cUe comacinoJ ci ricUiama alle caWWeTrali Ti MoTenaH 
ParmaH AnconaH Piacenza ecc.H e nella fronWe più cUe o-
gnGalWra vi ricorTa il S. Reno maggiore Ti Verona. 

Le pieWre VparVe per la canonicaH o uVaWe per pavi-
menWoH Wrovano facilmenWe il loro poVWo quali cancelliH e 
WranVenne inWorno al VanWuario e alla cripWa TemoliWi al 
XVI VecoloJ e le VcolWure poVWe VenzGorTine nella porWa 
Tella facciaWaH uguali in WuWWoH per alWro alle inWerne e a 
quelle Tella porWa VWeVVaH Ve non Vono Vegno Ti arWiVWica 
bizzarriaH non rara in quelle eWàH Vi poVVono riWenere po-
VWeriore parziale riVWauro faWWo con pieWre provenienWi 
Talle TeWWe inWerne Temolizioni. 

ArTuo è fiVVare ancUe approVVimaWivamenWeH Venza la 
VcorWa Ti alcun TocumenWoH e però con Vole argomenWa-
zioni arWiVWicUeH gli anni TellGerezione Ti queVWa baVili- 
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caJ WanWo più cUe ancUe nelle progreVVive WraVformazioni 
TellGarWe non Ti raro avvengono riWorni e aVpirazioni ver-
Vo il paVVaWoH Ti cui più WarTi è Tifficile conoVcerne la cau-
Va cerWaH o Volo Wrovarne una probabile ragione. 

Se Vi oVVerva la VempliciVVima TiVpoVizione Vcenogra-
ficaH il noVWro monumenWo cerWo non può eVVere poVWe-
riore al TuoTecimo VecoloH poicUé Topo queVWGepoca e 
ancUe primaH in alcune caWWeTrali e nelle cUieVe monaVWi-
cUeH per i riWi moTificaWiH e pel clero più numeroVoH lGabVi-
Te maggiore Vi VWacca Talla navaWaH e VGallunga in coro e 
preVbiWerio. AncUe Tella Tecorazione a moVWri bizzarri e 
capriccioViH TovuWa a orienWale influenzaH i cui primi Vaggi 
in IWalia forVe Von quelli Ti alcuni monumenWi Ti CiviTale 
nel FriuliH ereWWi inWorno lGoWWavo VecoloH e ne Wraboccano 
poi le cUieVe TellGunTecimoH quali il S. MicUele Ti PaviaH il 
Tuomo Ti Genova e WanWGalWreH non Ve ne Wrovano eVempi 
olWre il TuoTecimo Vecolo. Se queVWa noVWra baVilica per-
WanWo non Vi può TubiWare imiWazione o riWorno verVo il 
paVVaWoH TeveVi riWenere opera Tella VeconTa meWà Tel 
XII Vecolo. 

Ora Tobbiamo un cenno inWorno le VcolWure e fram-
menWi Ti lapiTiH cUe uniWamenWe aT alWre groVVe pieWre fu-
rono uVaWeH come accennammoH a rinforzo Tegli angoli 
Tella fronWe. In quello a ViniVWraH Vulle Tue facce VcoperWe 
Ti un maVVo poVWo capovolWoH Vono VcolpiWi Tue baVViri-
lievi ancora TiVcreWamenWe conVervaWiH con piccola mo-
TanaWura Ti conWorno. Uno figura una biga a cui Vono ag-
giogaWi Tue brioVi TeVWrieri guiTaWi Ta un 
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amorino alaWoJ l’alWro Tue bucranii con naVWri e feVWonci-
no Ti fiori e fruWWa. Sembra unGara romanaH e le VcolWure 
cerWo Vono TellGeWà migliore. Poco VoWWo in alWra pieWraH 
immuraWa ancUGeVVa capovolWaH è inciVa unGiVcrizione pu-
re a leWWere romaneH Venza riValWi o moTanaWure TGorna-
menWo. NellGangolo a mezzoTìH in alWro groVVo maVVo è 
raffiguraWa a baVVorilievo parWe Ti un romano veVVillario; 
e lGaVWaH Wronca WanWo al baVVo cUe allGalWoH Tà inTizio To-
veVVe eVVere Ti granTioVe proporzioni. 

Con queVWe VcolWure e alWre cUe probabilmenWe Va-
ranno anTaWe TiVperVeH o aToperaWe a far muroH e i groVVi 
maVVi Ti pieWra lavoraWi a VquaTroH non comuni a coVWru-
zioni meTio-evaliH Ve non provenienWi Ta eTifici anWerioriH 
rieVce facile Venza lavoro Ti fanWaVia immaginare cUe lì 
preVVo ai Wempi Ti Roma vi foVVe un WempieWWo TeTicaWo 
alla TiviniWà Tel luogo. ForVe Vorgeva nel ViWo VWeVVo ove 
più WarTi Vi ereVVe la cUieVuola criVWiana Tel IX o X VecoloH 
e i ruTeri Tel romano Telubro Vervirono alla coVWruzione 
e al Tecoro Ti quellaJ coVì come quelli TellGuno e TellGal-
Wra aiuWarono lGerezione Tella preVenWe. Comunque ViaH la 
baVilica cUe abbiamo WenWaWo Ti TeVcrivereH cerWo èH in 
ogni moToH monumenWo imporWanWiVVimo cUe pareccUie 
ciWWà poWrebbero inviTiare allGamena Werricciuola Ti Ma-
TernoJ elevaWa manifeVWazione TellGarWe e Tella pieWà Te’ 
noVWri maggiori; per cuiH VperiamoH Varà con preTilezione 
e amore lungamenWe conVervaWo». 

CoVì l’egregio arcUiWeWWo Arcioni. 
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FraWWanWo il Wurbine rumoreggiava Ti nuovo olWre le 
Alpi e verVo lGoWWobre TellGanno 1174 FeTerico ricompar-
ve più minaccioVo cUe prima Talla valle Ti SuVa. PreVe e 
TiVWruVVe quella ciWWà in caVWigo TGaverlo moleVWaWo nel-
lGulWima Vua riWiraWaH inTi marciò conWro AleVVanTria a cui 
poVe un aVVeTio cUe reVWerà memorabile per la inviWWa 
reViVWenza Tegli aVVeTiaWi e per le barbarie Tegli aVValiWo-
riH fincUé Mio ebbe pieWà Telle noVWre conWraTeH e il 20 
maggio Tel 1176 le milizie Tella lega VconfiVVero comple-
WamenWe glGimperiali Vui campi Ti LegnanoH e l’IWalia fu li-
beraWa Tal più Werribile Te’ Vuoi nemici. 

Malla baWWaglia Ti Legnano alla pace Ti CoVWanzaH a cui 
inWervenne PalaTino Ti Salò; legaWo Telle VocieWà lombar-
Te1H WraVcorVero VeWWe anniH in cuiH Tice il MuraWori «Ve-
guiWavano le ciWWà Ti LombarTia a farVi renTere obbe-
Tienza Talle caVWella già conceTuWe in feuTo Tagli impe-
raWori a vari nobiliH e Ta quelle cUe riluWWavano a VoWWo-
meWWerVi al loro Tominio». 

AncUe BreVcia WenWava ogni via per riguaTagnare au-
WoriWà Vopra il Vuo WerriWorioH vuoi venenTo a paWWi coi 
feuTaWariH come lo prova un conWraWWo regiVWraWo nel Li-
ber poWeriV2 col quale in TaWa Tel 9 marzo 1180 il Comu-
ne Ti BreVcia comperava Tal ConWe Rufino Tei Lomelli i 
TiriWWi feuTali e i beni poVVeTuWi a RivolWellaH vuoi colla 
forza Telle armiH come avvenne per il poVVeVVo 

                                                
1 Liber poWeriVH Bibl. Q.uir. 
2 UW Vupra. 
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Ti Volpino nella guerra conWro BergamoH cUe Werminò col-
la baWWaglia Ti RuTiano in cui BergamaVcUi e CremoneVi 
furono TiVfaWWi Tai BreVciani il Tì 7 Ti luglio 1191. 

Abbiamo voluWo accennare a queVWa impreVa guerre-
Vca Tella ciWWàH purcUéH più cUe per ogni alWraH la Riviera 
corVe pericolo TGeVVere TGun WraWWo riToWWa in VerviWù e ri-
VcUiò Ti perTere il fruWWo Tella TiuWurna TifeVa Tei propri 
TiriWWi. 

La guerra fra BreVciaH Bergamo e CremonaH cUe ab-
biamo ciWaWaH e cUe è uno Tei WanWi eVempi Tello VWaWo 
miVeranTo in cui verVava l’IWalia in quei Wempi TiviVa e 
corroVa Talle TiVcorTie civiliH ebbe per riVulWamenWo Ti ri-
Vuggellare in qualcUe moTo la TipenTenza Telle noVWre 
Werre TallGimpero. Le ciWWà vinWe ricorVero allGimperaWore 
Nnrico VI cUe Wornava Talle Puglie percUé TeciTeVVe fra i 
conWenTenWi e TicUiaraVVe a cUi VpeWWaVVe il TiriWWo Vul 
conWeVo paeVe. LGImperaWore acceWWò Ti VenWenziare fra le 
parWiH e l’8 Ticembre Tell’anno VWeVVo Telegò Vuoi rap-
preVenWanWi in Milano percUé eVaminaVVero le ragioni Ti 
ciaVcuno Tei liWiganWiH e nel gennajo TellGanno 1192 pro-
mulgò VenWenzaH Ti cui però non recUiamo Ve non la par-
We cUe può riferirVi alla Riviera1. QueVWa conViVWe in 
un’appenTice alla CarWula pacWi eW concorTiæ vergaWa il 
22 giugno 1193H cioè la 

                                                
1 RimanTiamo il leWWore cUe ne TeViTeraVVe la TeVcrizione in eVWeVo alle SWor. Br. 

Tel cav. OToriciH vol. VH pag. 193 e Veg. fino a pag. 216. 
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riconferma faWWa Ta Nnrico VI Tei TiriWWi Tella ciWWà eT epi-
VcopaWo Ti BreVcia Vu WuWWa la provinciaH TeWerminanTone 
i confini; cioè Ta WuWWa la corWe Ti MoVio con ambo le rive 
TellGOglio; e Ta MoVio riValenTo a riWroVo Tel fiume a Pa-
lazzolo colla Werra Ti Mura; e Ta Palazzolo in Vu fino al la-
go TGIVeoH e TGinTi per WuWWo lGepiVcopaWo Ti BreVcia fino a 
Malegno; e Ti quivi per WuWWo l’agro breVciano fino a Li-
moneH e Ta Limone a PozzolengoH e Ta quel ViWo a GuiTiz-
zoloH e Ti colà nuovamenWeH quaVi a Wermine Tella granTe 
periferiaH Vino a MoVio1. 

QueVWGampio privilegioH cUe ricUiama i confini aWWri-
buiWi alla provincia breVciana Tal canWico Tel B. Ramper-
Wo2H poWeva TGun WraWWoH come TicemmoH annullare r au-
Wonomia Tella RivieraH VeH come Vcrive il cav. OTorici3 
«non aveVVe ecceWWuaWi Ve non i feuTi anWicUi TGiVWiWuzio-
ne Tel paTre o Tello VWeVVo ArrigoH noncUé il VoliWo foTro 
Tegli imperaWori quanTo veniVVero per le incoronazioni e 
gli appelli VeconTo le conceVVioni Tella pace». Ma ecceW-
Wua ancUe gli anWicUi beneficiH oVVia i privilegi largiWi Tagli 
VWeVVi imperaWoriH cUiaramenWe inTicaWi colle VeguenWi pa-
roleH omeVVeH non Vappiamo percUéH Tal cUiaro VcriWWoreJ 
«Ab Uac conceVVione excipimuV omnia feuTa eW beneficia 
anWiquaH Veu a PaWre noVWro vel a nobiV conceVVa Te qui-
buV ille qui acquiViviW manife- 

                                                
1 OTorici - SWor. Br.H vol. V. pag. 216. 
2 RaccolWa Tel nob. cav. ClemenWe Ti RoVa  
3 SWorie BreVcianeH vol. VH pag. 217. 
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VWam UabeW poVVeVVionem non clanTeVWinamH non violen-
WamH eW excepWa foTra eWc.»  

Or bene per beneficium vuolVi inWenTere ancUe un 
Tiploma Ti privilegi1; laonTe TeveVi TeTurre cUe lGImpe-
raWore imponeva alla ciWWà il riVpeWWo Tei privilegi conceVVi 
Ta FeTerico I a Scovolo e al comune e univerViWà Ti Ma-
TernoH come pure i feuTi VparVi nel WerriWorio Tella Rivie-
raH Wra i quali quello Tella famiglia Manerba. Siccome poi 
riWeniamo cUe in quei Wempi Scovolo e MaTerno foVVero i 
Tue capiluogUi Tella baVVa e TellGalWa RivieraH coVì argo-
menWiamo cUe l’auWoriWà Ti BreVcia Vopra queVWe conWra-
Te punWo o poco VGavvanWaggiaVVe e cUe queVWe rimaneV-
Vero WuWWavia inTipenTenWi. 

A creTere ciò Viamo inToWWi ancUe Ta unGalWra conVi-
TerazioneH eT è cUe fra i VoWWoVcriWWori breVciani cUe ac-
ceWWarono quel privilegio vi furono pareccUi Tella RivieraH 
come BoxaTer Te SaloToH TeuTalTuV Te MuVcoliniVH Pil-
lelmuV Te MuVcoliniVH BiaquinuV cauViTicuV MiVincianiH 
cUe alWrimenWi avrebbero rifuggiWo Tal VoWWoVcrivere un 
aWWo cUe WoglieVVe alla loro paWria la inTipenTenza2. 

                                                
1 CUangeH «Beneficium CUarWa qua quiT in beneficium TaWur eWc.» 
2 NellGaWWo Ti feTerazione fra BreVcia e Ferrara nellGanno 1196 Vi riVconWrano pu-

re i nomi Ti BalTuino Te SalòH e quelli Ti Gargnanino Te GargnanoH Gazano Te 
SalòH ValanTino LaffrancUi Te SalòH BonaviWa Te Gargnano; e quello Ti Gian 
BreVciano Te ToVcolano nellGalWro aWWo Ti feTerazione conWraWWo fra i comuni Ti 
PaviaH CremonaH BreVciaH VeronaH col MarcUeVe TGNVWe e col ConWe Ti S. Boni-
facio nellGanno 1200. AuWogr. TellGArcU. Ti Cremona. 
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Se riWeniamo però cUe la Riviera in quei Wempi goTeV-
Ve Ti viWa propriaH riWeniamo alWreVì cUe lGeVpanTerVi Tella 
poVViTenza Tella CUieVaH Ti cUe ci fanno feTeH olWre alle 
bolle Ti Papa Urbano III per le pievi Ti LianoH Salò e Tre-
moVine1H i vari TocumenWi cUe recUiamo nel noVWro CoTi-
ce TiplomaWicoH faceVVe Vorgere ancUe Vu qualcUe parWe 
Tella meTeVima TiriWWi feuTali cUe ne reVWringevano la in-
TipenTenza. N in prova Ti ciò ciWeremo un aWWo Ti infeu-
Tazione Tella corWe Ti Gargnano2H cUe nel giorno 15 Ti 
agoVWo TellGanno 1196 il veVcovo Ti BreVcia rilaVciava ai 
conWi PizioH NgiTio e Vizolo Ti MarcariaH cUe poi queVWi più 
WarTi nel 1258 ceTevano ai VinTaci Tella comuniWà Ti 
Gargnano. OlWre a ciò il Paino3 ciWa un TocumenWo pub-
blicaWo in Vobarno Ta a. 1200 Giovanni Ta Palazzo nel Ti 
17 novembre Tel 1200H in cui Vi enumerano preVWazioni 
Ti opere e Ti WribuWi cUe Tebbono alla curia veVcovile gli 
uomini Ti VobarnoH Ti Liano e Ti ProvaglioH VuTTiviVi in 
Tecanie e quelli Ti Volciano; il cUe rafforza la creTenza 
cUe Vopra quei luogUi lGauWoriWà veVcovile WeneVVe TiriWWi 
feuTali. In queVWi meTeVimi Wempi VGaccrebbe la poWenza 
Tella CUieVa breVciana per alWre infeuTazioni cUe in pro 
Tei monaci Ti Leno fece Nnrico VI Tel caVWello Ti Calvage-
Ve e Ti quel Ti Moniga apparWenenWi aT Ugone PoncUera-
li4. 

                                                
1 CoT. Mipl. pag. 15H 16. 
2 ITem pag. 28. 
3 TUeV. Brix. Ncc. CoT. Bibl. Quer. 
4 Raccaria - OToriciH SWor. BreV. v. VH pag. 230. 
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Né VolamenWe la curia Ti BreVcia eVerciWava TiriWWi Ti 
Wal naWura Vopra il WerriWorio benacenVeH Vi bene quella 
pure Ti TrenWo Vovra quel WraWWo cUe Vi conVervava Ta eV-
Va TipenTenWeH cioè TignaleH percUé Wroviamo cUe il ve-
Vcovo l’avea conceTuWo in feuTo a cerWo ATelpreWo; feu-
To cUe poi con aWWo 26 marzo 12121 venne reWroceVVo. 

Ai quali feuTi alWri Ve ne aggiunVeroJ o Ti naWura laicaH 
come i TiriWWi Ti peVca cUe Tue anni primaH cioè nel 1210H 
avea lGimperaWore OWWone IV il 25 giugnoH giorno in cui 
enWrò in BreVcia quale pacificaWore Telle fazioni guelfa e 
gUibellinaH conceVVi al conWe AlberWo Tei CaValolTiH « ripaV 
eW piVcariaV lacuV GarTenViV a parWe verVuV Brixiam a cor-
nu Morniga (Moniga) uVque aT molenTinum filiorum Ba-
gnaconi Te MeVenzano»2J o Ti origine veVcovileH come 
quello Tegli Ugoni in GarTone. N giaccUé ci accaTe Ti 
nominare queVWo feuToH noWeremo una conWroverVia in-
VorWa nel 121 5 Wra ObizzoneH MiloneH GraVcoH RaimonToH 
e RonibalTo Tegli UgoniH e PieWro Ti MonWe cucco; Tella 
quale queVWione fu TeVignaWo arbiWro OWWone Maffeo 
conVole Ti giuVWizia Ti BreVciaH cUe riunì le parWi nella no-
VWra ciWWà per TeciTere. 

Gli Ugoni aVVerivano ToverVi aT eVVi WuWWo lGonore Tel 
caVWello Ti GarToneH «quoT WoWuV Uonor caVWri Te GarTo-
no eVW Tominorum Ugonum»H percUé eran VoliWi inWimare 

                                                
1 CoT. Mip. pag. 29. 
2 RaccolWa OTorici CoT. 62H pag. 72. 
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allGuniverViWà Tella Werra per mezzo Tei loro gaVWalTi i 
giorni Tei malliH oVVia Tella giuVWizia cUGeVVi renTevano ai 
loro VuTTiWi nella piazza Tel caVWelloH come era avvenuWo 
fin Tal 1185. PreWenTevano inolWre cUe foVVe reVpinWo 
come PoTeVWà Tella Werra GirarTo Te CroceH eleWWo a quel 
cUe pare Tai SaloTianiH percUé gli Ugoni Ticevano appar-
Wenere il caVWello e gli VpalTiH non a quelli Ti Salò. CUe Ve 
pure aveano ceTuWo il caVWello Ti GarTone al comuneH vi 
conVervavano WuWWavia gli Ugoni la loro abiWazione e lGo-
nore Tel luogoH percUé la Vicinia conWinuava a giurare lo-
ro feTelWà e a facere warTaVH VcaramuWiaV eW abWare illuT 
caVWrum eW facere foVVaWa. N aggiungevano cUe eVVi Wene-
vano nelle loro curie placiWi generali a cui aVViVWevano i 
Vignori Ti Salò Tinanzi il giuTice Tegli UgoniH ViccUé veni-
vano nelle conWroverVie confronWaWi con alWri placiWi Tei 
feuTaWariH come quelli uVaWi Tal veVcovo e Tai BruVaWiH ci-
WanTo la formola Tel giuramenWo cUe i GarTineVi Tovean 
preVWare agli Ugoni1. 

QueVWi erano i principali argomenWi Tegli UgoniH im-
pugnaWi Ta PieWro Ti MonWecuccoH cUe nell’11 gennaio 
1215 rimeWWeva le Vue ragioni nelle mani Tel conVole bre-
VcianoH a norma Tegli VWaWuWi e TellGorTinamenWo Tel co-
mune Ti BreVcia2. 

                                                
1 NccolaJ luro aT Mei VancWa Nvangelia quoT bona fiTe Valvabo eW cuVWoTiani om-

neV TominoV Ugonum in animo eW perVona in CaVWro GarToni eW SpolTo eW 
omnem Vuum onorem eWc. 

2 OTorici - SWor. BreV. vol. VH pag. 292-293. 
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La ragione per la quale propenTiamo a creTere cUe 
queVWo feuTo foVVe Ti origine veVcovileH o Tagli Ugoni 
paVVaVVe al veVcovo Ti BreVciaH è fonTaWa nellGaWWo cUe 
recUiamo nel coTice TiplomaWico TellGanno 1388 in cui 
leggeVi una rinnovazione Ti paWWi feuTali faWWa Tal veVco-
vo agli uomini Ti GarTone1. 

Se WuWWavia queVWe feuTaliWà VparVe Vul WerriWorio be-
nacenVeH e cUe veTremo TiffonTerVi Vempre più nei Wem-
pi TipoiH infirmavano la piena liberWà Ti WuWWa la conWraTaH 
non Woglievano lGauWonomia a quella parWe TicUiaraWa li-
bera Tai reVcriWWi imperiali cUe abbiamo ciWaWiH e cUe era 
la più imporWanWe. 

 

                                                
1 CoT. Tipl. pag. 195. 
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CAPO XVI. 

FeTerico II Vale al Wrono imperiale — Sua venuWa in IWalia — Rinnova-
Vi la lega lombarTa — La Riviera Vi accoVWa alla parWe imperiale — 
Privilegi largiWi TallGimperaWore a Scovolo e a MaTerno — CriWica VWo-
rica Tel privilegio Ti Scovolo — Privilegio a Biemino Manerba — Cri-
Wica inWorno allo VWeVVo — Guerra Wra FeTerico II e la lega — AVVeTio 
Ti BreVcia — I BenacenVi fauWori TellGimpero — VenTeWWe Tella ciWWà 
conWro Ti eVVi —- ImmuniWà a Pozzolengo e al monaVWero Ti S. Vigilio 
Ti Lugana — Nzzelino Ta Romano — Guerra conWro BreVcia — SWaWo 
Tella Riviera in quei Wempi — Carlo TGAnjou — La Riviera Vegue la 
fazione gUibellina — I BenacenVi combaWWono conWro i BreVciani e 
fanno man baVVa Telle Werre Ti LonaWo e Telle caVe Tei GriffiH ciWWaTi-
ni breVcianiH poVWe in MeVenzano — BreVcia li coVWringe a rifabbricar-
le. 

 
Col favore Ti papa Onorio III avea VWreWWo lo VceWWro 

imperiale FeTerico IIH e la morWe Tel rivale OWWone IV glie-
lo aveva aVVicuraWo. Ngli ben WoVWo riVollevò la banTiera 
gUibellina in IWaliaH e Vi TicUiarò nemico Ti BreVcia Wena-
cemenWe guelfaH cUe avea negaWo Ti VoWWomeWWerVi aT un 
Vuo TecreWo TeWWaWo in favore Tel poTeVWà Maffeo Ti Cor-
reggio. LaonTe ecco ravvivarVi nelle ciWWà lombarTe 
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quello VpiriWo Ti liberWà cUe loro avea procacciaWo WanWa 
gloria nella guerra conWro FeTerico I e rinnovarVi unGalWra 
lega. 

Ma Ve nelle granTi ciWWà Ti LombarTia ribolliva 
l’anWico oTio per lo VWranieroH non poWeva TirVi alWreWWan-
Wo nelle borgaWeH cUe per converVo Vi ravvicinavano al-
lGimperoH «e il principale moWivoH Tice il MuraWori1H Ti 
queVWo aWWaccamenWo era il biVogno e la Vperanza Tel-
lGaiuWo Ti lui per manWenerVi in liberWàH TaccUé le più forWi 
ciWWà vicine WuWWoTì VWuTiavano Ti aVValire i loro WerriWoriH e 
Ti aVVoggeWWarliH Ve veniVVe lor faWWoH al proprio Tominio». 

Fra queVWe Werre geloVe Telle loro immuniWà TeveVi 
annoverare la baVVa e lGalWa RivieraH rappreVenWaWe la 
prima Ta ScovoloH la VeconTa Ta MaTernoH cUe 
V’affreWWarono a geWWarVi alla fazione gUibellinaH ViccUé 
FeTerico II conceVVe a ScovoloH con Tiploma in TaWa Tel 1 
novembre 1221H cUe WraVcriviamo nel coTice TiplomaWi-
co2 VupplicanWe il veVcovo Ti TrenWoH la conferma Tegli 
ampli TiriWWi Ti inTipenTenzaH Ti peVca e Ti cacciaH e 
l’eVenzione Ta WaVVeH largiWi TallGavo FeTerico IH e a Ma-
Terno preVVocUé i meTeVimi TiriWWi con un Tiploma cUe Vi 
legge nel TocumenWo Ti RoberWo re Ti Sicilia in TaWa 31 
marzo 12323 Tel quale parleremo a Vuo luogo. 

                                                
1 Ann. IWal. T. VII. 
2 CoT. Tipl. pag. 51. 
3 CoT. Tipl. pag. 78 e VeguenWi. 
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AncUe Tel Tiploma Ti Scovolo manca lGoriginale e non 
VuVViVWono Ve non copieH Ta una Telle qualiH cUe era con-
VervaWa nell’arcUivio Ti S. FeliceH Vi è VerviWo il cav. OTori-
ci1 per pubblicarloJ lGalWra eViVWe nella raccolWa Tel Biem-
mi preVVo il nob. cav. ClemenWe Ti RoVaH Ta cui r abbiamo 
WraWWa noi. Ma queVWi apogrifi Uanno eviTenWemenWe Vof-
ferWo lo Vfregio Ti inWerpolazioni e Ti Vbagli Ta parWe Tei 
copiVWiH percUé la TaWa Tel 1 novembre 1221H Tovrebbe 
cambiarVi in 1 novembre 1220H eVVenTocUé CorraToH 
cancelliere e veVcovo Ti Spira cUe lo firmòH era già parWi-
Wo TGIWalia fino Tal marzo 1221H e percUé la cancelleria Ti 
FeTerico in quel Wempo uVava lo VWile piVanoH nel quale il 
1 novembre 1221 equivaleva al 1 novembre 1220 volga-
re. Colla TaWa TovrebbeVi variare ancUe lGinTizioneH Ta 
nona in oWWavaH e gli anni Tel regnoH WoglienTo quelli Tel-
lGimperoH eVVenTo avvenuWa l’incoronazione più WarTiH 
cioè ai 22 Ti novembre Tel 1220. OlWre a ciò Vembrereb-
be più veroVimile Ti VoVWiWuire al Narinum o al NarniumH 
luogo Tella TaWaH Marinum percUé in quelle vicinanze pa-
re Vi WrovaVVe FeTerico ai 30 Ti oWWobre Ti quellGannoH ar-
guenTolo Ta un reVcriWWo ciWaWo Tal FanWuzzi2. 

Nel meTeVimo giorno FeTerico conceTeva a Biemino 
Ti Manerba un alWro ampliVVimo privilegio3 inWorno 

                                                
1 SWor. BreVc.H vol. VIIH pag. 102. 
2 Mem. Ravenn. 
3 CoT. Tipl. pag. 30. 
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alla cui TaWa TeonVi fare le VWeVVe oVVervazioni faWWe al 
primo TocumenWoH e in cui è pure VbagliaWo il nome Tel 
luogoH cUe invece Ti Narinum TeveVi leggere MarinumH 
Circa la veriWà Ti queVWGulWimo TocumenWo però gravi 
Tubbi Von VorWiH cUe non è leciWo WraVcurare. Innanzi WuWWo 
la lungUezza Tel Tiploma e la parWicolareggiaWa inTicazio-
ne cUe vi Vi legge Telle Werre infeuTaWeH come pure pa-
reccUie locuzioni ivi uVaWeH fanno Wemere cUe queVWo Ti-
plomaH Ti cui mancaH come Tei ciWaWiH lGoriginaleH non Via 
Ve non un rimpaVWo Ti qualcUe alWro reVcriWWo inWerpolaWo 
con fraVi proprie Tel Vecolo XIV piuWWoVWocUè Tel XIII. 

In queVWo Tiploma Vi riVconWra inolWre una VWrana inTi-
cazioneH cioè la cauVa onTe vien conceVVo a BieminoH cUe 
conViVWe nellGaver egli non Volo TimoVWraWo feTelWà allGim-
peroH ma combaWWuWo un Tuello in TifeVa TellGonore Tel 
monarcaH nec non ob Tuellum quoT ipVe pro nobiV geVViWH 
Ti cui non Vi Uanno eVempi in Tiplomi Ti FeTerico IIH e Ti 
cui la VWoria non ci laVciò noWiziaH Vebbene ToveVVe repu-
WarVi avvenimenWo Tegno Ti memoria. 

È benVì vero cUe il RoVVi non Vi VgomenWò Tinanzi al 
faWWo miVWerioVoH e cUe ne cUiarì WoVWo lGarcano; maH lo ri-
peWiamoH la Vua auWoriWà non ci acquieWa. Ngli Vpiega la 
oVcura fraVe Ti queVWo TocumenWoH narranTo come già 
Wempo primaH queVWo Biemino Vi foVVe VegnalaWo nelle 
armi VpecialmenWe in una baWWaglia TaWa preVVo GavarTo 
nel 1212 Tai CremoneVi e fuoruVciWi ca- 
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piWanaWi Tai CaValolTi allGeVerciWo breVcianoH nella quale 
congiunWamenWe aT AlipranTo AverolTiH alla WeVWa Ti al-
cune compagnie Ti VolTaWi Tella RivieraH avrebbe Vcom-
pigliaWo lGeVerciWo cremoneVe. N venenTo a TeVcrivere il 
Tuello Ti cui parla il TocumenWoH racconWa cUe combaW-
WenToVi aVpra guerra fra OWWone e FeTerico rivali 
nell’imperoH eT eVVenTo i loro eVerciWi accampaWi l’uno in 
faccia allGalWro preVVo BaVileaH OWWone VfiTò FeTerico a 
Vingolar Wenzone percUé al vinciWore reVWaVVe il conWraVWa-
Wo Tominio. MaH VoggiungeH FeTerico non acceWWò la VfiTa 
Ve non a paWWo Ti TeVignare un campione cUe combaWWeV-
Ve per luiH e VcelVe a ciò BieminoH preVenWanTolo nel 
campo «armaWo e ornaWo TGarmi e inVegne reali». N fini-
Vce narranTo cUe OWWone combaWWè e reVWò vinWo Ta Bie-
minoH cUe lo WraVVe prigione Tinanzi a FeTericoH il qualeH 
magnanimamenWe rinunzianTo al proprio TiriWWo Ti im-
poVVeVVarVi Tel Wrono Ti GermaniaH conceVVe la liberWà al 
rivale1. 

Se non cUe WuWWa queVWa narrazione non Wrova alcun 
fonTamenWo nella VWoriaH né Vi può riWenere Ve non come 
una invenzione Tel RoVViH al moTo VWeVVo TellGaVVicura-
zione cUe cerWo Pace Paci Tella famiglia Pace Ti Riviera 
nel 1223 era poTeVWà Ti Milano. 

LGilluVWre PüVWenfelT inveceH cui pure non garba que-
VWo TuelloH cerca Vpiegarne il VenVo nel moTo VeguenWe. 

Ngli opinaH in una leWWera al Vig. Perancini2H cUe 

                                                
1 Nlogi 
2 RaccolWa FoVVaWiH e in unGalWra al cav. P. Ma PonWe 1880. 
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Biemino fauWore Ti FeTerico veniVVe in Vuo aiuWo agevo-
lanTogli la fuga nella freWWoloVa Vua TiparWiWa TallGIWalia 
nel 1212H e cUe lo WragiWWaVVe Talla VponTa breVciana Tel 
lago alla veroneVeH percUé poWeVVe Woccare preVWo i con-
fini Tella Germania. Ma olWrecUé la Vpiegazione è più in-
gegnoVa cUe veraH come Vi può mai riWenere cUe la ri-
compenVa Vi faceVVe poi WanWo aWWenTere Ta paVVare pa-
reccUi anni prima TGeVVere conceVVa? Sappiamo inolWre 
cUe FeTerico II Wenne alWra VWraTa in quella circoVWanza 
per anTare in IVvizzeraH ove era TireWWo. Ngli parWì Ta Ge-
nova ai 15 Ti luglio 1212H e arrivò a PaviaH TonTe le mili-
zie Tel MarcUeVe Ti MonferraWo lo VcorWarono fino al 
LambroH Vulle cui rive erano aWWenTaWe le genWi Tei Cre-
moneVi e Tel MarcUeVe Azzo TGNVWe. Mi là paVVò a Cre-
mona e a ManWovaH TonTe per TrenWo raggiunVe CoVWan-
zaH Wre ore prima Tel rivale OWWone IV. CoVì racconWano gli 
VWorici più repuWaWi. 

Come aTunque neVVuna Ti queVWe Vpiegazioni può 
quieWare il Tubbio cUe la fraVe ob Tuellum eWc. Tel Tocu-
menWo non Via una inWerpolazioneH coVì TifficilmenWe Vi 
poVVono ammeWWere alWre locuzioni cUe non Vi riVconWra-
no uVaWe nella Tiplomazia Ti quei WempiH come palaWino-
rum juTicum invece Ti curia imperialiVH e coVì viaH e la 
proliVViWà Tel TeWWaWo cUe è più conformeH ripeWiamoH ai 
TocumenWi poVWeriori al Vecolo XIII cUe non a quello. 

TuWWaviaH inWaWWo o viziaWo Ta inWerpolazioniH il Tiplo-
ma Ti BieminoH cUe WanWa parWe Ti WerriWorio benacenVe 
olWre alla rocca Ti Manerba infeuTa alla famiglia VuaH Ta 
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poWer Wrarre fin cenWo vaVValli nella Valle TeneVeH e cUe 
Tà TiriWWo ai Vuoi TiVcenTenWi Ti abiWare in qualunque 
luogo TellGimpero goTenTone i privilegi Ti ciWWaTiniH lo 
Wroviamo riconfermaWo Ta Nnrico VII nel 1311 e poVcia Ta 
WuWWe le alWre auWoriWà cUe Vi VucceTeWWero nel comanTo 
Tella RivieraH ViccUé può conViTerarVi come uno fra i più 
imporWanWi Tel noVWro coTice TiplomaWico. In queVWo Ti-
ploma TeveVi per ulWimo oVVervare quella parWe cUe ac-
cenna aT una porzione Ti beni infeuTaWi ai Manerba Ta 
FeTerico IH e cUe «Vine licenWia pignoraverunW venTiTe-
runW eW quaTam concluVione nomine livelli alienaverunW 
in granTe Tamnum Imperii noVWriH eW in preiuTicium TicWi 
Biemini» . Or bene vuolVi cUe quella ceVVione Ti beni foV-
Ve faWWa Talla famiglia Manerba a S. FranceVco TGAVViVi 
nell’anno 1220H il quale fonTò il primo cenobio Tel Vuo 
orTine nella noVWra provinciaH preVceglienTo lGiVola Ti 
GarTa come il più aTaWWo alla viWa monaVWicaH e ove VorVe 
più WarTiH al Tire Tel CaWWaneoH un gruppo Ti belle caVe e 
Tue cUieVeWWeH una TeTicaWa a S. MariaH lGalWra a S. Loren-
zo. 

MenWre aTunque lGimperaWore FeTerico II cercava Ti 
ripriVWinare la poWenza e il preVWigio Tella Vua auWoriWà in 
IWaliaH e anTava perciò inTugianTo la parWenza per la Pa-
leVWinaH ove avea giuraWo al PonWefice Ti conTurre una 
crociaWaH le ciWWà iWaliane Vi riunivano in lega conWro Ti lui 
e nel giorno 2 marzo 1226 nella cUieVa Ti MoVio TeTicaWa 
a S. Renone i TepuWaWi Ti MilanoH BolognaH PiacenzaH Ve-
ronaH BreVciaH FaenzaH ManWovaH VercelliH 
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LoTiH BergamoH TorinoH AleVVanTriaH VicenzaH PaTova e 
TreviVo rinnovavano per venWicinque anni la lega lom-
barTa. 

QueVWa VeconTa lega non ebbe però né la ValTezza né 
il glorioVo VucceVVo Ti quella conWro FeTerico IH e anTò 
VciupanToVi in miVerabili conWeVe e rivaliWà fra popola-
zioni. LaonTe vieppiù VGinvelenirono le fazioni guelfa e 
gUibellinaH e vieppiù Vi rinvigorì la inimicizia fra BreVcia e 
la RivieraH cUe VeguenTo la parWe imperiale oWWeneva Tal-
lGimperaWore per MaTerno ai 31 Ti marzo 1232 un Tiplo-
ma preVVo a poco conVimile agli anWeceTenWi Ti inTipen-
Tenza e immuniWà1. 

Uno fra gli epiVoTi più imporWanWi Ti queVWa lunga 
guerra e Tella lega fu lGaVVeTio poVWo TallGeVerciWo Ti Fe-
TericoH aiuWaWo Tal Werribile NccelinoH nel 1238 inWorno a 
BreVciaH cUe imperWerriWa lo VoVWenneH Vì cUe lGimperaWore 
ToveWWe WornarVene in Germania e laVciar quieWa l’IWalia. 

In queVWo memorabile aVVeTioH cUe il cav. OTorici2 
repuWa forVe la più bella pagina Tella noVWra iVWoria ciWWa-
TinaH Vembra cUe i ValVabbini e i Triumplini VoccorreVVe-
ro i BreVciani3 e cUe i RivieraVcUi li combaWWeVVeroH argo-
menWanTolo Talle venTeWWe cUe i ciWWaTini uVarono con-
Wro Ti loro più WarTi. 

                                                
1 CoT. Tipl.H pag. 80-81. 
2 SWor. BreVc. - vol. VH pag. 346. 
3 Biemmi - Bibl. MucoV - mVV. pag. 114. - SWoria Telle Valli. -  
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Non appena in faWWi furono liberi i BreVciani Talle 
VWreWWe nemicUeH Vi Vcagliarono conWro le minori borgaWeH 
Wra le quali VenzagoH cUe TiVWruVVero nel 1241 Talle fon-
TamenWa1H e creTiamo cUe allGimpeWo Tella ciWWà mal po-
WeVVe reggere la RivieraH e ne foVVe invaVa e aVVoggeWWaWaH 
percUé Wroviamo cUe nel 12522 BreVcia orTinava cUe neV-
Vun ciWWaTino Ti parWe avverVaH cioè gUibellinaH poVVeTeV-
Ve caVWelli nelle Werre benacenViH e cUe ToveVVe ceTerli ai 
parWigiani Tella fazione guelfaH riVerbanToVi Ti gravare 
ognora più la mano Vulle vinWe conWraTeH cUe oVWinaWa-
menWe reVpingevano il Vuo preTominio. 

Ma queVWe fiere TiVpoVizioni VGallonWanava però Ti 
quanTo in quanTo lGauWoriWà ciWWaTina uVanTo moTera-
zione e benevolenza verVo le Werre a lei non oVWiliH forVe 
aT eVempio Telle alWreH Vì cUe VWeVVero quieWeH onTe re-
cUiamo nel CoTice TiplomaWico3 varie immuniWà conceVVe 
a Pozzolengo al 23 Ticembre TellGanno 1253 Wra cui la 
1253 ceVVione Ti beni Telle famiglie PaVcaria e Te SaliV 
confiVcaWi alle meTeVime come eVpulVe Ta quel paeVe. 
CoVì con alWra immuniWà TellGanno TopoH Vi conceTe a 
quel borgo l’erezione Ti un caVWello con foVVa Vollevan-
Tone gli abiWanWi Tell’occorrenWe VpeVa4. 

                                                
1 OTorici - SWor. BreVc. - vol. 5 pag. 365. 
2 SWaWuWi Munic. - Bibl. Quer. Tel Vecolo XIII. 
3 CoT. Mipl.H pag. 53. 
4 IT.H 63-64. 
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Per le VWeVVe ragioni il comune Ti BreVcia acconTi-
VcenTeva aT una TomanTa faWWagli TallGabbaWe Tel Mo-
naVWero Ti S. Vigilio Ti Lugana Ti permeWWere cUe venWi 
uomini colle loro famiglie Vi VWanziaVVero preVVo il mona-
VWero conVervanTo i TiriWWi Ti ciWWaTini breVcianiH e ciò per 
impeTire le conWinue ruberie cUe ivi Vi commeWWevano a 
Tanno Tei fraWi e Tei TinWorni1. 

Poco Topo cioè nel 1256H ecco Vcoppiare vicino a noi 
alWra guerra inWeVWinaH capiWanaWa Ta Nccelino Ta Romano 
e Ta OberWo PelavicinoH cUeH come conToWWieri Ti parWe 
gUibellinaH non WarTarono a recare a BreVcia graviVVimi 
TanniH impoVVeVVanToVene in fine nel 1258 con quelle 
barbarie e cruTelWàH cUe erano le VoliWe conVeguenze Ti 
quelle loWWe fraWriciTe. Per buona VorWe però la mala con-
quiVWa Turò pocoH percUé la geloVia TiviVe i conquiVWaWoriH 
e il feroce Nccelino caTTe l’anno Topo ai 27 Ti VeWWembre 
1259 a CaVVano in baWWaglia. 

La Riviera in queVWo mezzoH venuWa in poVVeVVo Ti Nc-
celinoH Vembra non VoffriVVe le Vevizie onTe fu laceraWa la 
ciWWàH percUé eVVa avea Vempre VeguiWa la fazione gUibel-
linaH e in quei feroci conToWWieri olWre la cupiTigia Ti con-
quiVWa e Ti boWWino cGera lGira Ti parWe cUe li Vpingeva allo 
VWerminio Telle Werre nemicUe. VuolVi anzi cUe Nccelino 
viViWaVVe SalòH ma Ti ciò non avvi memoria Vicura2. 

                                                
1 CoT. Mipl. - pag. 65. 
2 Per non WraVcurare neVVuna noWizia cUe riVguarTi la conWraTa cUe illuVWriamo 

noWeremo cUe nel 1257 un ValoTiano BuraWo venne TallGImperaWore prepoVWo 
a reggere ManWovaH e fu quegli cUe fece erigere la PorWa Molina in quella ciWWàH 
come ce lo aWWeVWa la VeguenWe iVcrizione cUe vi Vi leggevaJ 

RNTORUM CAPUT MOMINUM BURATUM 
SAPINNTNM SALCI ARCN NOBILNM 

MILITNM POTNNTNM 
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La Vua morWe non liberò BreVcia Talla Wirannia conWi-
nuanTo Vu Ti lei il Tominio Tel Pelavicino1H né Talle fiere 
e Werribili loWWe cUe la TilaniavanoH Ti cui la VWoria ci porge 
una VpavenWevole TeVcrizioneH fincUé la parWe Tei guelfiH 
TaWaVi a Carlo TGAnjouH cUe il Papa avea cUiamaWo a re Ti 
NapoliH non lGebbe vinWa Vu quella Tei gUibellini. 

La RivieraH in queVWo WrameVWio Ti fazioniH VWeWWe quie-
Wa percUé oppreVVa Talla ciWWà; ma non appena il poWèH Vi 
cUiarì per la gUibellina. OnTeH allorcUé poco Tipoi Corra-
Tino Ti Svevia venne in IWalia per rinfrancare i Vuoi parWi-
giani e rivenTicare il regno Ti NapoliH veTiamo farVi WoVWo 
Talla Vua pareccUie Werre benacenViH e i caVWelli Ti PaTen-
gUe e Ti RivolWella rinforzarVi Ti gUibellini veroneVi per 
reViVWere allGeVerciWo franco. Né Ti ciò pagUi i RivieraVcUiH 
enWraWi in campo conWro i BreVcianiH come l’aWWeVWa la Wre-
gua VegnaWa più WarTiH cioè nel 1268H fra i BreVciani con-
ToWWi Tal poTeVWà Ruf- 

                                                                                           
QUI MOLNNMINUM VASTUM PO…… 

1 CUe ceVVava in BreVcia il Ti 30 gennaio 1266 coll’ecciTio Tel preViTio faWWo Tai 
ciWWaTini. 
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fino e quei Ti PaTengUe1 fecero man baVVa Vulle Werre Ti 
LonaWo e Vulle caVe cUe i GriffiH ciWWaTini breVcianiH poVVe-
Tevano in MeVenzanoH in moTo cUeH caTuWo CorraTino e 
con lui vinWa la fazione gUibellinaH furono Tal a. 1268 co-
mune Ti BreVcia l’anno VWeVVo 1268 obbligaWi a rifarle2. 

                                                
1 OTorici - SWaWuWi Ti BreVcia. 
2 Malvezzi - CUron. 
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CAPO XVII. 

Governo Ti Carlo T’Anjou — MorWe Tel veVcovo Ti BreVcia Marlino 
— Nlezione Ti BerarTo Maggi — Ribellione Ti BacUino CaWWaneo in 
Manerba e Tei paeVi circonvicini — MorWe Ti BacUino — ViWWoria e 
venTeWWa Tei ciWWaTini conWro i BenacenVi — ConcorTia firmaWa fra 
VeronaH ManWova e BreVcia — Guerra Tei BreVciani conWro il principe 
Ti TrenWo e pace VeguiWa — NoWizie inWorno alla VWeVVa Tel RoVVi — Se 
Vi Tebbono riWenere vere — Npigrafe Ti Campione — NoVWra opinio-
ne inWorno aT eVVa. 

 
MorWo CorraTino Vul palcoH il Tominio Ti Carlo TGAn-

jou Vembrò raVVoTarVi in BreVciaH per quanWo almeno lo 
permeWWevano i paWWi VoWWoVcriWWi fra lui e il Comune cUe 
ne reVWringevano TGaVVai l’auWoriWàH e per quanWo lo per-
meWWeva lo imperverVare Telle ire fraWriciTe. Con WuWWociò 
la Vicurezza e la WranquilliWà erano Vempre in pericoloH eT 
ognuno guarTava anVioVo Ve qualcUe auTace e forWe 
conciWWaTino Vi levaVVe aT afferrare le reTini Tello VWaWo e 
liberare la paWria minacciaWa TellGanarcUiaJ e i voWi Tella 
popolazione furono eVauTiWi. 

NellGanno 1275 moriva il veVcovo MarWinoH onTe il 
clero breVciano Tella ciWWà e TioceVi il 20 VeWWembre Ti 
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quellGanno meTeVimo Vi riunì nelle Vale Tel veVcovaTo 
per eleggergli un VucceVVoreH e fra i parroci eleWWori Wro-
vanVi i benacenVi Bonapace arcipreWe Ti TremoVineH Spe-
ranTio arcipreWe Ti BeTizzoleH Arico arcipreWe Ti MaTer-
noH Mongiovanni arcipreWe Ti ToVcolano. Ma quel con-
greVVo uVcì eleWWo il veVcovo BerarTo Maggi1. 

LGelezione Tel granTe prelaWoH cUe preVWo Vi recò in 
mano la Vomma TellGauWoriWà ciWWaTinaH Ve concorVe a raf-
forzare il governo in BreVciaH aggravò il giogo Vulla pro-
vincia e in parWicolar moTo Vulla Riviera cUe morTeva a 
malincuore il freno Tella VerviWù. LaonTe l’anno Topo 
1276 ecco levarVi a ribellione gran WraWWo Ti quel paeVeH e 
BacUino CaWWaneo Ta Manerba meWWerVi a capo Tei rivol-
WoViH peneWrare Ti VoppiaWWo nella Rocca Ti ManerbaH aV-
Valirne e vincerne il preViTio breVcianoH e piuWWoVWo cUe 
veTerla Ti nuovo in mano ai ciWWaTini cUiamare in aiuWo i 
Mella ScalaH e a loro offrirne il poVVeVVo. 

Quel moWo Ti riVcoVVaH cUe il Maggi2 VWorico noVWroH 
Tipinge come unGuVurpazioneH e cUe il Malvezzi ci TeVcri-
ve come una ribellione (eoTem anno CaWanei in Manerba 
civiWaWi rebellanWeV arcem ejuVTem Werrae rapuerunWH e-
amque mox VeronenVibuV WraTiTere)3H e noi repuWiamo 
invece come biVogno Ti VcuoWere un giogo ingiuVWoH pre-
VWo Vi propagò alla Werre e caVWella circon- 

                                                
1 OTorici - SWor. Br. Vol. VIH pag. 214. 
2 HiVW. brix. 
3 Malv. - CUron. 
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vicini; onTe ScovoloH l’IVolaH BeTizzole e alWre borgaWe fu-
rono in armiH e VcacciaWi i BreVcianiH non poWenTo Vperare 
Ti reggerVi Ta Vé Voli conWro la ciWWàH VcelVero Ti TarVi in 
balìa Tei Vignori Ti Verona e Ti ManWova cUe ne agogna-
vano il Tominio. BreVcia ne fu alWamenWe irriWaWa; proWe-
VWò conWro gli uVurpaWori Tei preWeVi Vuoi TiriWWi; inTi ar-
maWaVi lanciò l’anno VeguenWe 1277 conWro i ribelli le 
proprie VquaTreH e preVa TGaVValWo la Rocca Ti ManerbaH 
TiVperaWamenWe TifeVa Ta BacUino cUe vi perTeWWe la viWaH 
ne TiVWruVVe le muraH preVe e aWWerrò i forWilizi Ti ScovoloH 
Tell’IVolaH Ti BeTizzoleH e Ti quanWGalWre borgaWe Vi erano 
levaWe a ribellione; né conWenWa Ti ciò banTì un TecreWo 
cUe proibiva a cUiunque Ti rialzare i TiVWruWWi caVWelli o a-
biWarne i luogUi. 

Sembra però cUe la guerra non ceVVaVVeH e cUe Vero-
naH cUe avea VorpreVo PozzolengoH e ManWova inquieWaV-
Vero BreVcia nel ricuperare le borgaWe benacenVi ribella-
WeH percUé Tue anni Topo ai 23 Ti VeWWembre Tel 1279 
veTiamo firmaWa a MonWicUiari una concorTia fra quelle 
ciWWà cUe renTeva un poG Ti pace ai conWraVWaWi paeVi re-
VWiWuenToli alla noVWra1. 

PocUi anni più WarTiH verVo il 1283H percUé fra gli VWo-
rici vGè TiVcorTanza nel TeWerminare il Wempo2 la 

                                                
1 OTorici - Vol. IVH pag. 221. 
2 Ambrogio Franco - ViWa Te’ ConWi TGArcoH Tice avvenuWa la guerra nel 1282 W. V. 

- il Bonelli - NoWizie VWoricUe criWicUe Tel B. ATelpreWoH W. II pag. 163 - Malvezzi 
non TeWermina la TaWaH e Capriolo nel 1279. 
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guerraH cUe Vi era acceVa Tal laWo Ti Verona e Ti ManWova 
conWro BreVciaH Tivampò Tal laWo oppoVWo cioè Tal Tirolo. 
Non Vi Va per qual ragione veniVVe VuVciWaWaH ma non è 
improbabile cUe conVeguiVVe Talla TeTizione cUe quei Ti 
TremoVine aveano faWWa Ti Vé al principe Ti TrenWo men-
Wre ferveva la ribellione Tella baVVa Riviera1H per VoWWrarVi 
al Tominio breVcianoH o per qualcUe Vcorreria o provoca-
zione ai confiniH come VucceTeva frequenWemenWe in 
quei Wempi. Comunque Via ciò avvenuWoH il Tuca Ti Carin-
zia e principe Ti TrenWoH invaVi TGun WraWWo i comuni Ti Li-
moneH Ti TremoVine e Ti TignaleH li riWenne in poVVeVVo 
per qualcUe WempoH fincUé Topo alcun meVe i BreVciani 
concUiuVero con lui la pace e li ricuperarono. 

Il Franco TeVcrivenTo la VWeVVa impreVa aVVeriVce in-
veceH cUe non il Tuca Ti CarinziaH ma Nnrico Panzera 
TGArco e ATelpreWo Vuo fraWello conToWWieri Tei TrenWini 
furono gli invaVori aT iVWigazione Tel Movara; la quale pe-
rò non è circoVWanza cUe muWi la VoVWanza Tel faWWo inTi-
caWo. 

Il RoVVi preWenTerebbe Ti compiere la noWizia TanToci 
il nome Tei concUiuTenWi la pace VurriferiWaH col recarci 
unGepigrafe cUe WraVcriviamoH WolWaH Tice egliH Tagli VcriWWi 
Tel CaWWaneo. Ma olWrecUé Wale iVcrizione non Vi riWrova 
né negli VcriWWi eTiWi o ineTiWi Tel CaWWaneoH né in quelli 
Tel GraWWaroloH né nel TiVcorVo VcriWWo Tal 

                                                
1 Capriolo - Me Reb. Brix. 
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primo Tei ciWaWi auWori inWorno alla cUieVa Ti S. Maria U-
miliaWrice Ti MonWecaVWelloH riferiWo Ta AgoVWino Luzzago 
per provare cUe nel 1285 eraVi concUiuVa una pace fra 
TrenWini e BreVcianiH Vi riVconWra nella epigrafe aggiunWo 
ai nomi Tei pacieri il WiWolo Ti preViTi Tella RivieraH WiWolo 
cUe nella VWoria non WrovaVi aWWribuiWo a neVVuna auWoriWà 
in neVVun Wempo; ciò cUe fa VoVpeWWare fonTaWamenWe 
Tella Vua auWenWiciWà. Né Viamo lungi TallGaVVociarVi al 
FongUeWWi1 e allGabaWe Tomacelli2H i quali Vuppongono cUe 
queVWa iVcrizione Via uno Tei WanWi TocumenWi invenWaWi 
per VoVWenere con maggior vanWaggio la loWWa cUe conWi-
nuò fra BreVcia e la Riviera in cauVa Tella inTipenTenza Ti 
queVWGulWima ancUe ai Wempi Tella Tominazione venezia-
naH come veTremo. Ncco lGepigrafeJ  

 
MCCiuuuIII 

CsM ToIabNTINIp mACb ClNcbCTA BoIuIA eIC sBI 
aIssp eboCsiANsp sITAM pANCTIppIMAM eABsIT 

pACoAM AbaICsiAM buTosuIT molCsoANTIBsp 
GeIoAoal ab GAMBAoA bT siabBoANal ab 

ClMITIBsp 
ab ClNCIpIl oImboIb mobpIaIBsp. 

 
Il cav. OTorici nella Vua VWoria breVciana3 acceWWa co-

me auWenWica queVWa epigrafe percUé Tice Ti rinvenirvi 
WuWWi i caraWWeri Tella veriWàH ma non poVViamo per le 

                                                
1 MialogUi. 
2 RiVpoVWa al ConWi G. B. ManucUelli. 
3 OToriciH Vol. IIH pag. 171; e Vol. VIH pag. 229. 
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ragioni VueVpoVWe parWecipare alla Vua creTenzaH come 
Ta lui Tivergiamo TGopinione ove Tice nello VWeVVo luogo 
cUe i veVcovi caWWolici erano Tai GoWiH Vebbene arianiH ve-
neraWiH giaccUé la VWoria e i più accreTiWaWi auWori ci aWWe-
VWino il conWrario. 

 
 
 

FINN MNI. VOLUMN PRIMO. 
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— MaVVimo — ColonneWWa in Vuo onore. 

 
CAPO VI. ..............................................................................   VR 

CriVWianeVimo — Sua TiffuVione nella Riviera breVciana — PercUé 
foVVe riWarTaWa riVpeWWo a BreVcia — S. Vigilio — Sua origine — 
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ApoVWolaWo — MorWe — I SaloTiani porWano in paWria una reliquia 
Tel VanWo — Se Salò foVVe Ta lui evangelizzaWo — In quali borgaWe 
erigeVVe Wempli criVWiani — Tignale VoggeWWo alla CUieVa WrenWina 
— VerVi Ti ManWe — Varie inWerpreWazioni Tei meTeVimi — S. 
GauTenzio — Se foVVe originario benacenVe — Se la TiffuVione 
Tel Vangelo nella Riviera foVVe rapiTa o lenWa — Nvangelizzazione 
Telle parWi Ti Riviera breVciana VoggeWWe oggiTì alla TioceVi 
veroneVe — S. Nuprepio — QuanTo le converWiVVe al 
CriVWianeVimo — Varie opinioni. 

 
CAPO VII. ...........................................................................   NNN 

SWaWo TGIWalia ai Wempi TellGimperaWore MaVVimo — TeoToVio — 
MiviVione TellGImpero — InvaVione Tei Barbari — Alarico — La 
Riviera corVa Tai Barbari — ViWWoria Ti SWilicone — AWWila — Se la 
ruina Tei monumenWi e Telle borgaWe benacenVi TebbaVi aVcrivere 
ai Barbari VuTTeWWi. 

 
CAPO VIII. .........................................................................   NN7 

ConquiVWa Ti OToacre — In quale VWaWo Vi WrovaVVe la Riviera VoWWo 
il Vuo Tominio — TeoTorico — Sconfigge OToacre e Tiviene Re 
TGIWalia — Sue geVWa — SoWWo il Vuo regno vive V. Nrcolano — 
NoWizie inWorno al meTeVimo. 

 
CAPO IX. ............................................................................   NON 

NarVeWe beffeggiaWo Talla imperaWrice Sofia cUiama i LongobarTi 
in IWalia — MonTe WraeVVero origine queVWi barbari — Alboino — 
MiviVione in TucaWi e conWee Tel regno longobarTo — ConWea Ti 
Lagari — Se Vi poVVa riWenere cUe foVVe conWea Tel lago Ti GarTa 
— Ragioni per non creTerlo — MiviVione Tella Riviera in quei 
Wempi VeconTo il RoVVi — ViViWa Ti TeoTolinTa alla Riviera 
VeconTo il meTeVimo auWore — NoVWra opinione — MeViTerio — 
Se foVVe originario Ti PaTengUe — Monazione Ti beni poVWi nei 
paeVi limiWrofi alla Riviera faWWa Ta quel Re al monaVWero Ti S. 
SalvaWore in BreVcia — CunimonTo — MeViTerio fonTa il 
monaVWero Ti Leno — S. NrmoalTo abbaWe pievano Ti Valle 
TeneVe — LeggenTa — CaTuWa Tei LongobarTi. 
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CAPO X. .............................................................................   NOV 
I Carlovingi — Rare noWizie Tella Riviera in quellGeWà — Cronaca Ti 
RoTolfo noWaio — Se Tebba riWenerVi auWenWica o apocrifa — 
Carlo Magno — Sue impreVe nella noVWra provincia — CUe 
racconWi lGUiVWoriola Ti RoTolfo — Se ciò poVVa creTerVi — 
InvaVione Tegli Unni — QueVWa invaVione cauVa Ti TiVWruzione Tei 
monumenWi romani eViVWenWi ancora in quel Wempo e cauVa 
TellGinnalzarVi Tei caVWelli e forWilizi Tella Riviera — MorWe Ti Carlo 
Magno — Mue avvenimenWi cUe Vi riferiVcono alla Riviera — 
NoVWra opinione inWorno al primo — Carlomanno — Monazione 
Tella CorWe Ti MeVenzano ecc. ai monaci Ti S. Renone Ti Verona — 
CriWica Tel TocumenWo cUe conWiene la Tonazione VuTTeWWa — 
NoVWra opinione inWorno alla veriWà Tel TocumenWo — AlWre 
noWizie Tel Biemmi — Fine Tel regno Tei Carlovingi. 

 
CAPO XI. ............................................................................   N4N 

Berengario V’impoVVeVVa Tella corona TGIWalia — Nuove Vcorrerie 
Tegli Unni — Le ciWWà Vi forWificano — ForWilizi in Riviera — Se la 
erezione Tella rocca Ti MaTerno TebbaVi aWWribuire ai monaci Ti 
Leno — Manni VofferWi Talla Riviera per opera Tei Barbari - 
Cenobio Ti Maguzzano — QuanTo foVVe fonTalo e Ta cUi — Gli 
Unni lo TiVWruggono — Sua rieTificazione — Privilegi conceVVi Ta 
Papa AnaVWaVio al veVcovo Ti Verona Vopra Maguzzano — 
Conferma Tei meTeVimi faWWa Ta Papa ClemenWe — Qual foVVe il 
reTTiWo Tel monaVWero — Suoi privilegi conceVVi Talla Repubblica 
veneWa — Viene Ta Papa Pio H aVVoggeWWaWo alla Congregazione 
Ti V. GiuVWina Ti PaTova — Teofilo Folengo — Sue vicenTe — Suoi 
VcriWWi — Sua fine — AlWri oVpiWi celebri Ti Maguzzano. 

 
CAPO XII. ...........................................................................   NRN 

LoWWa Ti Berengario coG Vuoi rivali nel regno T’IWalia — Sua morWe 
— Gli VucceTe Ugo Ti Provenza — Sue perVecuzioni — Berengario 
II 
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ripara con GiVla preVVo OWWone 1 — Col Vuo aiuWo vince Ugo — Gli 
SWaWi Tel Regno proclamano VucceVVore Ti Ugo LoWario Vuo 
figliuolo affiTanTone la WuWela a Berengario — IrriWazione Ti 
queVWGulWimo — MorWe Ti LoWario — Berengario e Vuo figlio 
ATelberWo Vono unWi Re — Berengario vuol coVWringere ATelaiTe 
moglie Tel TefunWo LoWario a VpoVare ATelberWo — Suo rifiuWo — 
Sevizie conWro Ti lei — È rincUiuVa nella rocca Ti GarTa — Sua 
fuga — MiverVe opinioni Wra gli VWorici per TeWerminare il luogo 
ove Vi naVconTeVVe — Viene accolWa Ta Azzo nella Vua rocca Ti 
CanoVVa — OWWone VcenTe in IWalia cUiamaWovi Talle popolazioni 
conWro Berengario — SGinvagUiVce e VpoVa ATelaiTe — Berengario 
cUieTe e oWWiene il perTono — Sue largizioni a monaVWeri — Toma 
a TeVolare il regno — OWWone lo combaWWe nuovamenWe e lo vince 
— Fine Tel regno Ti Berengario II. 

 
CAPO XIII. .........................................................................   N6N 

InfeuTazioni largiWe Ta OWWone a principi VWranieri e iWaliani — 
AlWre a ciWWaTini breVciani — Se WuWWe poVVano conViTerarVi 
veriWiere — ConWegno Telle popolazioni iWaliane verVo OWWone — 
SuppoVizioni inWorno a quella Ti MaTerno — Privilegio imperiale 
alla VWeVVa — Se ne VuVViVWa r originale — NoVWra opinione inWorno 
alla veriWà Tel meTeVimo — CriWica VWorica e logica — Obbiezioni 
combaWWuWe — AlWro TocumenWo Ti queVWa eWà — La proprieWà 
eccleViaVWica TilaWaWa — Pieve Ti Salò — Ove VorgeVVe — OWWone II 
— OWWone III. 

 
CAPO XIV. .........................................................................   N7P 

Come VorgeVVe il comune iWaliano — Nnrico II incoronaWo re Ti 
Germania — La TieWa iWaliana in Pavia nomina re TGIWalia ArTuino 
— CalaWa TGNnrico in IWalia e Vua fuga —Breve regno TGArTuino — 
Nnrico Worna in IWalia — Come foVVe ricevuWo — InfeuTazioni a 
TaTone e alla Vua famiglia — SucceVVori Ti Nnrico II e conTizioni 
Tella Riviera in quellGeWà — LGauWoriWà eccleViaVWica Vi TiffonTe 
Vulle Werre benacenVi — PreVunWo aVVeTio Ti Manerba - Cronaca 
TGArTiccio — NoVWra opinione inWorno aT eVVa — Monazione Tella 
conWeVVa 
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MaWilTe Ti MeVenzano al monaVWero Ti S. TommaVo in 
Acquanegra. — Famiglia Tei conWi Ti MeVenzano — Se poVVa 
riWenerVi vera la noWizia Tel Salmon e Tel RoVVi inWorno alla 
fonTazione Ti Salò — Se lGiVola Ti GarTa Vi VWaccaVVe Talla 
Werraferma. 

 
CAPO XV. ..........................................................................   N8P 

FeTerico I Vale al Wrono Ti Germania — ScenTe in IWalia — Si 
accampa Vul GarTa — Conferma i privilegi al veVcovo Ti Verona 
— È incoronaWo a Roma — Toma in Germania —. Privilegio 
conceVVo a Scovolo — Se Via veriWiero o apocrifo — Se la TaWa ne 
Via eVaWWa — CriWica VWorica al TocumenWo VuTTeWWo — Per quali 
ragioni Scovolo oWWeneVVe quel privilegio — PercUé la Riviera 
parWeggiaVVe per la fazione imperiale — SeconTa calaWa Ti 
FeTerico I in IWalia — RaTe al Vuolo Milano — Privilegio Ti 
MaTerno — InfeuTazione alla famiglia Manerba — TuWu T IWalia Vi 
VoWWomeWWe a FeTerico — GarTa reViVWe per ulWima - FeTerico 
riVale in Germania — NTificazione Tella cUieVa Ti S. Nrcolano in 
MaTerno — Torna inTi in IWalia Tue alWre volWe — Lega lombarTa 
— FeTerico ricompare per V ulWima volWa — È vinWo a Legnano — 
BreVcia cerca eVWenTere il Tominio VullGagro Vuo — Guerra fra 
BreVciaH Bergamo e Cremona — SenWenza Ti Nnrico VI fra le ciWWà 
conWenTenWi — Confini Tel breVciano TeWerminaWi Tal TecreWo 
imperaWorio — IneVaWWa inWerpreWazione Ti alcuno VWorico inWorno 
al meTeVimo — NoVWro parere — LGauWoriWà Tella CUieVa 
breVciana Vi eVWenTe in Riviera — InfeuTazioni veVcovili breVciane 
— InfeuTazione veVcovile WrenWina — Privilegi feuTali Ti fonWe 
laica — FeuTo Tegli Ugoni Ti GarTone — Se foVVe TGorigine 
veVcovile. 

 
CAPO XVI. .........................................................................   ONR 

FeTerico II Vale al Wrono imperiale — Sua venuWa in IWalia — 
RinnovaVi la lega lombarTa — La Riviera Vi accoVWa alla parWe 
imperiale — Privilegi largiWi TallGimperaWore a Scovolo e a 
MaTerno — CriWica VWorica Tel privilegio Ti Scovolo — Privilegio a 
Biemino Manerba — CriWica inWorno allo VWeVVo — Guerra Wra 
FeTerico II e la 
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lega — AVVeTio Ti BreVcia — I BenacenVi fauWori TellGimpero — 
VenTeWWe Tella ciWWà conWro Ti eVVi —- ImmuniWà a Pozzolengo e al 
monaVWero Ti S. Vigilio Ti Lugana — Nzzelino Ta Romano — 
Guerra conWro BreVcia — SWaWo Tella Riviera in quei Wempi — 
Carlo TGAnjou — La Riviera Vegue la fazione gUibellina — I 
BenacenVi combaWWono conWro i BreVciani e fanno man baVVa 
Telle Werre Ti LonaWo e Telle caVe Tei GriffiH ciWWaTini breVcianiH 
poVWe in MeVenzano — BreVcia li coVWringe a rifabbricarle. 

 
CAPO XVII. ........................................................................   OO7 

Governo Ti Carlo T’Anjou — MorWe Tel veVcovo Ti BreVcia 
Marlino — Nlezione Ti BerarTo Maggi — Ribellione Ti BacUino 
CaWWaneo in Manerba e Tei paeVi circonvicini — MorWe Ti BacUino 
— ViWWoria e venTeWWa Tei ciWWaTini conWro i BenacenVi — 
ConcorTia firmaWa fra VeronaH ManWova e BreVcia — Guerra Tei 
BreVciani conWro il principe Ti TrenWo e pace VeguiWa — NoWizie 
inWorno alla VWeVVa Tel RoVVi — Se Vi Tebbono riWenere vere — 
Npigrafe Ti Campione — NoVWra opinione inWorno aT eVVa. 
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