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CAPO XŒIII. 

Alla Tominazione angioina in BreVcia VucceTe quella Tel veVcovo Be-
rarTo Maggi — Ngli per il primo VGinWiWola Tuca Ti ŒallecamonicaH 
marcUeVe Tella RivieraH conWe Ti Bagnolo — NoVWro VuppoVWo Vulla 
Terivazione Ti queVWi WiWoli — PoWenza veVcovile — Il caVWello Ti Œen-
zago e i Boccaccio ribelli alla meTeVima — NoWizie VWoricUe inWorno 
alla famiglia Tei Boccaccio — Opere Ti BerarTo Maggi nella Riviera 
— NVVa cerca far rivivere i propri privilegi — Œerifica Tegli VWeVVi av-
venuWa  in  BreVcia  —  CUe  ne  VeguiVVe  —  Muore  BerarTo  Maggi  —  
Arrigo ŒII in IWalia — AiuWo preVWaWo Tai BenacenVi ai BreVciani nel 
famoVo aVVeTio Ti quell’imperaWore — Gli abiWanWi Ti Bagolino Vcac-
ciano i ÒoTroni e Vi Tanno alla ciWWà — TorbiTi civili in Riviera — I 
guelfi offrono la Signoria Ti BreVcia a re RoberWo Ti ProvenzaH i gUi-
bellini allo Scaligero — Òa Riviera Voccorre la fazione guelfa — Ingra-
WiWuTine Tei ciWWaTini verVo i RivieraVcUi — QueVWi fanno appello al Re 
per il riconoVcimenWo Tei loro privilegi — Sua TeciVione — Ricomin-
cia la loWWa fra BreVciani e BenacenVi. 

 
Òa Tominazione angioina fraWWanWo VGanTava in BreVcia 

affievolenToH  e  i  Vuoi  governaWori  poca  o  nulla  auWoriWà  
eVerciWavanoH laTTove invece il veVcovo BerarTo Maggi 
VWringeva le reTini Tel governo e Ve ne valeva a granTez-
za propria e Tella paWria. 
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NVVo per primo Vi fregiò Tei WiWoli Ti Tuca Ti Œalleca-
monicaH Ti marcUeVe Tella Riviera occiTenWale e Ti conWe 
Ti BagnoloH cUe negli aWWi veVcovili Vuoi e TeG Vuoi VucceV-
Vori Vono eVpreVVi più laconicamenWe coi WiWoli Ti TucaH 
marcUeVe e conWeH e ciò a cagione Tei vaVWiVVimi poVVeVVi 
cUe la VeTe veVcovile breVciana vanWava vuoi nella Œalle-
camonicaH vuoi nella RivieraH cUeH il leWWore Wroverà in 
parWe elencaWi nel noVWro coTice TiplomaWico1. Mi queVWi 
WiWoli non Vi conoVce lGorigine né VuVViVWe TiplomaH ma noi 
però riWeniamo foVVero elargizione Ti re Carlo TGAnjouH 
cUeH come capo Tella fazione guelfaH è probabile cercaV-
Ve blanTire in BreVcia l’orgoglio Tella prima TigniWà eccle-
ViaVWica. Il veVcovo Momenico Momenici nell’anno 1477 
ne oWWenne Tall’imperaWore FeTerico IIIH IŒ VeconTo la 
cronologia WeTeVcaH la conferma Ti cui Vi conVerva lGaWWo 
nellGArcUivio veVcovile Ti BreVcia; ma quanTo il veVcovo 
Gabrio Maria Nava nel 1815 cUieVe al Governo auVWriaco 
Ti poWer fregiarVi Ti quei WiWoliH come avevano uVaWo fare i 
Vuoi preTeceVVori Ta BerarTo Maggi fino al 1797H la 
commiVVione aralTica con noWa 16 giugno 1815 non vi 
acconVenWìH aTTucenTo il preWeVWo cUe mancavano le 
prove Tella legiWWimiWà2. Il vero moWivo Tel rifiuWo era Ti 
non perpeWuare WiWoli principeVcUi in TigniWari eccleViaVWi-
ci Ti provincie iWaliane VoggeWWe allGAuVWria. 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 68 e VeguenWi. 
2 Prof. ScanTellaH Vita Tel VeVcovo Gabrio Maria Nava. 
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FraWWanWo la poWenza Ti BerarTo Maggi anTava aVVo-
TanToViH e le rioWWoVe borgaWe Tella provincia e i feuTaWa-
ri a poco a poco ToveWWero cUinare la WeVWa alla Vua auWo-
riWàH e alla forza ciWWaTina. Fra quelli cUe non vollero Vop-
porWare il giogo vi furono i BoccaccioH Ti famiglia illuVWre 
nella VWoria breVcianaH feuTaWari Tel caVWello Ti ŒenzagoH 
Ti cui Tiremo VuccinWamenWe le memorie cUe Vono riuni-
We in un volume manoVcriWWo cUe Vi conVerva preVVo lGA-
Weneo Ti Salò. 

 
IÒ CASTNÒÒO MI ŒNNRAGO N I BOCCACCIO 

OmeWWenTo le noWizie Ti queVWo caVWello cUe Vi riferi-
Vcono  ai  Vecoli  anWeriori  al  XIIIH  come  la  VWrage  cUe  gli  
Unni fecero Tei BreVciani guiTaWi Ta SupponeH il riceWWo 
TaWo alla regina ATelaiTeH e le vicenTe narraWe nella cro-
naca TGArTiccio Tegli AimoniH paVVeremo a quelle più a 
noi vicine e più cerWeH cioè alle noWizie TaWeci Tal coTice 
VucciWaWo. 

I BoccaccioH TicUiaraWi ribelliH furono aVValiWi nel 1290 
nel loro caVWello Ti Œenzago cUe caTTe rovinaWo in mano 
Tei  BreVcianiH  cUe  non  conWanWi  Ti  ciò  lo  poVero  
all’incanWo inVieme coG vaVWi beni cUe vi poVVeTevano WuW-
Wo inWorno. Nel 1307 però la famiglia Tei Boccaccio WenWò 
ricuperare parWe Telle aviWe proprieWàH inconWranTo WuW-
Wavia gravi TifficolWà WanWo Tal laWo Tei privaWi acquiViWoriH 
fra  cui  principali  erano  i  MaggiH  quanWo  Tal  laWo  Tel  co-
mune Ti ÒonaWo cUe Ve ne era impoVVeVVaWo. Se 
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non cUe più WarTi nel 1385 MarWino BoccaccioH cUe Vi era 
granTemenWe VegnalaWo nel regno Ti CiproH poWé oWWene-
re Tal Tuca Ti Milano un TecreWo col quale gli vennero 
conferiWi nuovi privilegi Vopra quel feuToJ ma la ciWWà Ti 
BreVciaH VolleciWaWa Tai MaggiH ciWò il 13 maggio Tel 1400 
il Boccaccio nel Vuo palazzo municipale percUé preVen-
WaVVe i TocumenWi relaWivi alla preWeVa proprieWà Tel ca-
VWelloH e VenWenziò cUe le Werre circoVWanWi VpeWWaVVero in 
parWe ai Maggi e in parWe ai Boccaccio. Sembra però cUe 
MarWino Ti mala voglia VGacquieWaVVe a quel giuTizio in 
quanWoH cUe Wre anni TopoH nel 1403H i Maggi Vi rivolVero 
alla TucUeVVa Ti Milano inVWanTo percUé faceVVe ceVVare 
le moleVWie cUe conWinuamenWe Voffrivano Tai Boccaccio; 
e la MucUeVVa CaWerina ŒiVconWi orTinò ai capiWani Ti Bre-
VciaH Ti ÒonaWo e Ti Salò Ti impeTire le offeVe Tei Boccac-
cio Ti Œenzago e Ti RivolWella conWro l’alWrui proprieWà. 

Per queVWa VenWenza forVeH e forVe per alWri moWivi cUe 
non  conoVciamoH  i  Boccaccio  Vi  geWWarono  alla  rivolWa  
conWro il Tominio viVconWeoH e qualcUe Wempo Ti poi con-
Wro il Tominio Tel MalaWeVWaH TicUiaranToVi parWigiani Ti 
Facino CaneH in moTo cUe il 30 Ti luglio TellGanno 1412 il 
PoTeVWà Ti BreVciaH «Vono campanarum et voce preco-
num et perVonarum multituTine congregata» TicUiarò 
ribelli al MalaWeVWa le VeguenWi perVone apparWenenWi alle 
famiglie Boccaccio Ti Œenzago e Ti RivolWellaJ 
Giuliano ┐ 
MarWino │ figliuoli Ti Giacomo; 
Òorenzo ┘ 
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Filiperia Ti GuiTo; 
FranceVcUina moglie Ti GuiTo e maTre Ti Filiperio; 
ÒucUina moglie Ti Giuliano; 
Oria e Ria Vorelle Ti Filiperio; 
CaWWerina moglie Ti Giacomo; 
«et quemlibet eorum proTitoreV VeTitioVoV ribelleV ac 
malae conTitioniV converVationiV ac famæ». 

QueVWi avevano inWanWo nel forWe Ti RivolWella raccolWo 
una forWe mano TGuomini e TGarmiH cUe il TocumenWo inWi-
Wola «fureV et latroneV» ma veTenTo come le Werre a loro 
VoggeWWe  non  volevano  prenTer  parWe  alla  VommoVVaH  e  
cUe i cuVWoTi Telle roccUe Ti MeVenzano e Ti ŒenzagoH 
WenWaWi Ta FranceVcUinaH Ria e CaWerinaH non aTerivano aT 
aprire le porWe alle armi Ti FacinoH Vi unirono alla VcUiera 
Ti lui Vul ŒeroneVeH e Ti là volVero verVo CarpeneTolo e 
CalviVano cUe WolVero al MalaWeVWa. Ma fu Ti breve Tura-
Wa la viWWoriaH percUé VconfiWWi Tal MalaWeVWa poco TopoH il 
poTeVWà Ti BreVcia BollanoH in Vuo nomeH pubblicava con 
granTe VolenniWà la conTanna Tei Boccaccio alla morWeH 
“caput a VpatuliV amputetur”H e la confiVca Ti WuWWi i  loro 
beni. 

I beni confiVcaWi paVVarono nel 1413 parWe in mano Tei 
conWi PraWo Ti ManWova cUe li riceveWWero in Tono Tal Ma-
laWeVWa e li ceTeWWero a ÒonaWoH parWe in mano Tel Tuca 
FranceVco Gonzaga Ti ManWovaH cUeH acconTiVcenTenTo 
alle iVWanze Ti AnWoniolo Panizza lonaWeVeH li venTeWWe al-
lo VWeVVo comune per il miVero prezzo Ti novecenWo cin-
quanWa TucaWi TGoro; coVì cUe ÒonaWo 
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Tivenne proprieWario Ti Œenzago. N Ta qui le conWroverVie 
per la giuriVTizione Vu quel WerriWorio fra la Riviera cUe lo 
riWeneva  compreVo  nel  proprio  WerriWorioH  e  ÒonaWo  cUe  
ne poVVeTeva il fonToH conWroverVie cUe Vi prolungarono 
VoWWo il Tominio veneziano per molWo WempoH fincUé ven-
nero TeWerminaWi eVaWWamenWe i confini fra i Tue paeVi. 

Nrano  inWanWo  paVVaWi  pareccUi  anniH  e  i  Boccaccio  a-
VpeWWavano anVioVi unGoccaVione per riguaTagnare il per-
TuWo; occaVione cUe Vi preVenWò loro favorevole nella ca-
TuWa Tel governo Ti MalaWeVWa e nel riWorno TellGauWoriWà 
viVconWea. ColWo il momenWo in cui Filippo Maria ŒiVconWi 
nel  1421  riacquiVWava  BreVcia  e  la  Vua  provinciaH  i  Boc-
caccioH conToWWi Tal loro GiulianoH invaVero il caVWello Ti 
ŒenzagoH e VcaccianTone gli uomini Ti ÒonaWoH lo riWenne-
ro fino quaVi all’anno 1440. Sembra cUe il comune Ti Òo-
naWoH forVe a cagione Tella guerra VorWa in quel Wempo fra 
ŒiVconWi e ŒeneWiH non curaVVe il riacquiVWo Tel caVWello 
percUé  non  fu  Ve  non  nellGanno  ciWaWo  cUeH  calmaWiVi  i  
WempiH ÒonaWo penVò rivenTicare il proprioH e inWenWò Ti-
nanzi ai Wribunali Tella Repubblica conWro i Boccaccio una 
liWe cUe Turò per più Ti Wre luVWri e finalmenWe venne Te-
ciVa con VenWenza in TaWa 4 marzo 1456 in favore Tei Òo-
naWeVi. 

TrenWaVei anni TopoH riToWWi i Boccaccio all’ulWima mi-
Veria ripenVarono al perTuWo ŒenzagoH e per rioWWenerlo 
promiVero aT un AverolTi la meWà Tel fonTo Ve foVVe ve-
nuWo a capoH col mezzo Tel fraWello prelaWoH Ti 
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farglielo riavere. Né aveano mal penVaWo il colpoH percUéH 
Venza cUe alcuno lo poWeVVe preVenWireH WuWWo aT un WraW-
Wo venne nel 1539 VcagliaWa Ta Roma una Vcomunica 
conWro gli uVurpaWori Tel caVWello Ti ŒenzagoH con orTine 
allGarcipreWe Ti ÒonaWo cUe nel mezzo Telle Vacre funzioni 
eVWingueVVe le canTele e le geWWaVVe a Werra in Vegno Ti 
anaWemaH uVcenTo Tal WempioH e lancianTo conWro Òona-
Wo Wre pieWre in Vegno Ti maleTizione. Ma lGarcipreWe non 
VGaWWenWò Ti pubblicare la VcomunicaH percUé le leggi ve-
neziane lo vieWavano Venza il conVenVo Tel governoH né 
Œenezia aTerì alla pubblicazione. Fece però in moTo cUe 
i Boccaccio con aWWo in TaWa 13 luglio 1540 rinunciaVVero 
TefiniWivamenWe alle loro preWeVeH e coVì Werminò la lun-
gUiVVima liWe reVWanTo il Œenzago al comune Ti ÒonaWo. In 
quel Wempo v’era pure un anWicUiVVimo monaVWero TeWWo 
Ti S. Maria Ti fontana copertaH nome Ti via cUe VpeVVo Vi 
riVconWra nellGaWWo TiviVionale VummenWovaWo fra i Maggi 
e i Boccaccio. 

Ma Worniamo alla noVWra iVWoria. 
BerarTo MaggiH creVciuWo in poWere in BreVcia ne Ti-

venne  preVWo  lGarbiWroH  e  il  6  Ti  marzo  TellGanno  1298  
venne inveVWiWo Tel principaWoH cUe equivaleva alla preVi-
Tenza Tella RepubblicaH reggimenWo cUeH ceVVaWo il To-
minio angioinoH  fu preVcelWo Tai  BreVciani.  QueVWo avve-
nimenWo fu celebraWo con gioia univerValeH percUé faceva 
Vperare la pace; cUe Topo WanWe loWWe Ti fazioni era nel 
TeViTerio Ti WuWWi. N come arra Tella concorTia 



8 
 

fra i ciWWaTiniH furono graziaWi gli eVpulViH TeWWi maleVarTiH 
cUe nel Wempio Ti S. PieWro Te Mom giurarono i paWWi Tella 
pace. Quei paWWiH pubblicaWi in nome Tel veVcovo e prin-
cipeH furono VoWWoVcriWWi Tai capi Tegli eVigliaWi e Tai rap-
preVenWanWi Tella ciWWaTinanzaH BreVciano Sala e Pace Ti 
ToVcolano; non raTo eVempio Ti uomini benacenVi poVWi 
a capo TellGazienTa ciWWaTina. 

Non è compiWo noVWro narrare la VWoria Tel regime il-
luVWre Ti BerarTo MaggiH e Telle opere inVigni Ta lui com-
piWe in pro Ti BreVcia e Tella provinciaH e non Tiremo Ve 
non TellGorTinamenWo Tella arginaWura Tel fiume CliVi Vul 
quale fece erigere un ponWe a GavarToH per quei Wempi 
magnificoH cUe Turò fino ai noVWri giorniH alla cui conVer-
vazione orTinò Vi preVWaVVero WuWWe le comuniWà cUe ne 
uVavano pei loro commerci e nelle quali il veVcovaTo 
poVVeTeva beni alloTiali o feuTali. Tra i comuni nominaWi 
a concorrere alla conVervazione Ti quell’opera alWamenWe 
benefica Vono enumeraWi MaTernoH ToVcolanoH Gargna-
noH GarToneH Œolciano e Salò. 

Òa Riviera fraWWanWoH cUe Topo le infauVWe guerre Ti 
FeTerico II era caTuWa in balia Tella ciWWàH VperanTo forVe 
nella giuVWizia Tei propri TiriWWi Talla raVVoTaWa auWoriWà 
Tel veVcovo MaggiH Wornò a voler far rivivere i privilegi 
TeglGimperaWori cUe la TicUiaravano inTipenTenWeH e ai 30 
Ti maggio TellGanno 1307 comparirono i rappreVenWanWi 
Ti Scovolo Tinanzi alle auWoriWà ciWWaTine per TimoVWrare 
lGauWenWiciWà Tei propri TocumenWi. NT 



9 
 

ecco la verVione Tella verifica faWWa in BreVcia cUe Vi legge 
VoWWo il privilegio Ti FeTerico I1. 

«Nel nome Ti GeVù CriVWo. Nel correnWe anno Tella 
Vua  naWiviWà  1307  inTizione  ŒH  il  penulWimo  giorno  Ti  
maggioH  VoWWo  il  porWico  Ti  BroleWWo  Tel  comune  Ti  Bre-
VciaJ preVenWe OWWone PranTiH MonaWo BornaWo MarWino 
Ta CarVina WuWWi noWai eT alWri non pocUi WeVWimoni prega-
Wi.  Ivi  per  TecreWoH  parola  eT  auWoriWà  Tel  Signore  luVWa-
cUio Tei ParaWici ConVole Ti GiuVWizia Ti BreVciaH io Bre-
Vciano Ti monWe Ti Sojano noWaio in uno cogli infraVcriWWi 
SWefanino e Giacomo noWaiH viTiH leVVi eT aVcolWai lGauWen-
Wico eVemplare Ti queVWo privilegio col VopraVcriWWo Vegno 
e  bolla  o  cerco  Vigillo  penTenWeH  e  quanWo  in  quello  è  
VcriWWo e conWenuWo riconobbiH nulla aggiungenTo né Ti-
minuenTo cUe poVVa menomamenWe alWerare il VenVo 
ecc. ecc.H e per TecreWo Tel VopraTeWWo ConVole io pure 
l’Uo VoWWoVcriWWo». 

CUe  coVa  fruWWaVVe  a  quei  Ti  Scovolo  quella  verifica  
non è TaWo Vapere; Vupponiamo però cUe WanWo il veVco-
vo BerarTo quanWo le alWre auWoriWà VapeVVero concigliar-
ne gli animiH Venza però abbanTonare la preTaH percUé 
preVWo veTremo i BenacenVi VoVWenerne efficacemenWe le 
parWi. 

                                                        
1 RaccolWa Tel cav. OTorici “aggiunWa al privilegio Ti FeTerico I a Scovolo”. 
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MorWo BerarTo Maggi lGanno Topo (1308)H e VorWe Ti 
nuovo le loWWe Wra le fazioni Tegli eVpulViH capiWanaWi Ta 
TebalTo BruVaWoH e i gUibellini capiWanaWi Ta Maffeo Mag-
giH cUe era VWaWo eleWWo a VucceVVore Tel veVcovo nellGau-
WoriWà ciWWaTinaH parve ToveVVe Vorgere un’era Ti pace 
colla  venuWa Ti  Arrigo ŒII  in  IWalia  nel  1310H  ValuWaWo Val-
vaWore. Ngli fu ai 6 Ti gennaio TellGanno Topo VplenTiTa-
menWe incoronaWo nella baVilica Ti S. Ambrogio in Mila-
noH feVWeggiaWo come paciere Tai rappreVenWanWi Tella 
ciWWà fra i quali TebalTo BruVaWoH Maffeo Maggi e Nicolò 
Ti ManerbaH TiVcenTenWe Ti BieminoH il proTe cavaliere Ti 
FeTerico II. A lui Arrigo confermò il privilegio conceVVo 
Ta  FeTerico  allGavoH  e  il  reVcriWWo  è  in  TaWa  Ti  MilanoH  IŒ  
calenTe Ti febraio 1311H preVenWe Nnrico veVcovo Ti 
TrenWo cancelliere imperiale1.  Ma  ben  preVWo  le  belle  
Vperanze concepiWe in Arrigo VvanironoH cUe Ti ValvaWore 
Vi cambiò in fiero perVecuWoreH aVValenTo le ciWWà ribella-
We alle violenWi Vue preWeVe. BreVcia fu Wra le più eroicUe 
alla TifeVa nel lungo aVVeTioH e fece VWupire lo VWeVVo aV-
ValiWore per lGinTomiWo coraggio VpiegaWo conWro Ti luiH 
VebbeneH Tice il CaprioloH Vi foVVero TaWi aT ArrigoH ribel-
lanToVi alla ciWWàH WuWWi i caVWelli i borgUi e luogUi Tel no-
VWro  paeVeH  ecceWWuaWi  FranciacorWaH  Œal  TrompiaH  Œal  Ti  
SabbioH la RivieraH ŒalWeneVe e PonWevico. 

                                                        
1 CoT. MiplH pag 39-40. 
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Mi quel famoVo aVVeTio lo VWorico regiVWra un glorioVo 
epiVoTio  per  i  BenacenViH  cUe  accorVi  in  aiuWo  Tella  mi-
nacciaWa ciWWàH inerpicanToVi Vulle veWWe circoVWanWiH ripre-
Vero ai nemici il forWe Tella MaTTalena caTuWo in loro 
manoH cUe eraH può TirViH la cUiave Tella via pel riveWWo-
vagliamenWo Tegli aVVeTiaWi1. Narra inolWre Nlia CaprioloH 
cUe i BenacenVi combaWWerono in pro Ti BreVcia valoro-
VamenWe nella famoVa giornaWa Ti Sommo CaVWello a laWo 
ai ŒalWrompiniH a quelli Ti Œal Sabbia e Ti Piè Ti monWe; e 
il  cav.  OTorici  riWieneH  e  noi  VWiamo con luiH  foVVero i  Be-
nacenVi Ti parWe guelfaH cUe Toveano eVVere numeroVi 
nei luogUi Tove avea TiriWWi e vaVWe proprieWà la Curia bre-
Vciana. 

TanWo valore non baVWò a Valvar BreVciaH cUe in fine 
ToveWWe ceTere a paWWi  onorevoli  aT Arrigo.  Ma non ap-
pena egli eraVi WolWo Tai Vuoi campi coll’eVerciWo Vcompi-
gliaWoH Wornarono le fazioni a ribollire più cUe maiH e i 
guelfi a venTicarVi Tei gUibellini cUe aveano parWeggiaWo 
per il ÒuVVemburgUeVeH ViccUé WuWWo l’anno 1312 paVVò 
VoVVopra. I guelfi Ti BreVcia Vcorrazzarono la provinciaH e 
peneWraWi in Riviera manomiVero pareccUi caVWelliH fra cui 
Manerba feuTo Ti NicolòH Veguace Ti Arrigo. Mi Wali circo-
VWanze approfiWWarono gli abiWanWi Ti Bagolino per liberar-
Vi Tai ÒoTroni. ScacciaWo PeTerzoWWo 

                                                        
1 MalvezziH CUronica — OTorici Œ. ŒI. pag. 293. 
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ÒoTrone Vi TieTero a BreVcia cUe li riunì alla Vua provin-
cia1. 

QueVWi WorbiTi civili Vembra quieWaVVero non molWo 
TopoH percUé il 28 oWWobre Tel 1313 Wroviamo un paWWo Ti 
concorTia VoWWoVcriWWo Tai capi Telle varie fazioni; e nella 
guelfa figura PieWro Ti Salò2. Ma pur Wroppo ancUe queVWa 
paceH come quaVi WuWWe Ti quei Wempi luWWuoViH Turò 
quanWo era neceVVario per firmarla; e i ribollimenWi rico-
minciarono. ParWe Tegli abiWanWi Ti ManerbaH faWWo capo 
al caVWelloH vi Vi rincUiuVero; e cUiamarono in aiuWo Fran-
ceVco Malvezzi TeWWo il BriVolToH cUe campeggiava in 
FranciacorWa  e  cUe  raWWo  accorVe  impoVVeVVanToVi  Tel  
paeVe. BreVcia alloraH riuniWo il ConViglioH eleVVe RizzarTo 
UgoniH GUerarTo BruVaWo e Giovanni Grifi a rinWuzzare 
WanWo arTimenWoH i quali a capo TellGeVerciWo ciWWaTino 
preVWo ebbero ragione Tella rivolWa3. 

Ma i corrucci Ti parWe erano Wroppo profonTi percUé 
la calma Vi raVVoTaVVeH Vi cUe veTiamo poco Topo i guelfi 
offrire  la  Vignoria  Tella  ciWWà  a  RoberWo  Ti  ProvenzaH  Tal  
Papa inveVWiWo Tel reame Ti NapoliH menWre i gUibellini 
lGoffrono agli ScaligeriH onTe preVWo la guerra incominciò 
fra le VolTaWeVcUe Ti Can GranTe VoVWenuWe Talla fazione 
gUibellina e quelle Tel marcUeVe Cavalcabò VoVWenuWe 
Talla guelfa. 

                                                        
1 RaccolWa Tel cav. OTorici CoT. 631. 
2 CoT. Munic. Bib. Quer. SWaWuWa 1313. 
3 Malvezzi - CUronica TiVW. IX e. 26 col. 979. 
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Òa Riviera in queVWe TiVVenVioni conWinuò aT eVVere la 
buona amica Tella ciWWàH e a VcUierarVi per la fazione 
guelfa cUe preponTerava Vempre in BreVciaH VollevanTo 
in Vuo favore i Vuoi caVWelli e aiuWanTola nella loWWa arma-
Wa mano. 

Nra lGulWima noWWe Ti gennaio Tel 1316H e BreVcia pre-
VenWava  un  orrenTo  VpeWWacolo  per  le  Vue  vie  riToWWe  a  
campo Ti baWWaglia fra i guelfi guiTaWi Tal Cavalcabò e i 
gUibellini ecciWaWi alla pugna Tal veVcovo FeTerico MaggiH 
allorcUé T’un WraWWo ecco enWrare Ta porWa S. AnTrea A-
vanzini Ta MaTernoH FranceVco Tei ÒorengUi (forVe Òo-
renzi) Ti GargnanoH e FeTerico Tei Filomeni Ta Salò a ca-
po Ti quaWWro mila benacenVi e valVabbiniH e Tarla vinWa ai 
guelfi1. 

Òa guerra fraWriciTa non per queVWo però ebbe Wermi-
ne  percUé  i  gUibellini  Wornarono  in  campoH  e  i  guelfiH  a  
combaWWerli prenTenTo loro il caVWello Ti MalpagaH men-
Wre i BenacenVi oppugnavano il caVWelloH poVWoH Tice il 
Malvezzi2H  in  cima  a  ÒimoneH  cUe  il  cav.  OTorici  opina  
l’ulWimo paeVe Tel liWorale3H ma cUe noi creTiamo invece 
foVVe il forWe Ti San MarWino Vul colle cUe cUiamaVi Ti Òi-
mone nelle vicinanze Ti GavarToH 

                                                        
1 MuVVaWiH Me GeVt. ital.H I. ŒIIH T. XXIH e. 678. 
2 CUronica MeVW. IX e. XXXII e. 983 Guelfi Te Riperie forWiliWium quoTTam in apice 

monWiV Te Òimono poViWum expugnanWeV cepcerunW. 
3 SWor. Br. v. ŒI pag. 337. 



14 
 

percUé nel paeVe or TeWWo Òimone S. Giovanni non vGUa 
Wracce Ti forWilizi. 

QueVWa Verie Ti confliWWi Turò con varia vicenTa parec-
cUi  anniH  e  alle  liWi  Wra  i  guelfi  Ti  re RoberWo e i  gUibellini  
Tegli Scaligeri Vi meVcolarono i ŒiVconWi in moTo cUe 
piuWWoVWo cUe reVWringerle le TilaWarono. 

Re RoberWo WuWWavia avea avuWo il VopravvenWoH e in 
BreVcia eVerciWava un’auWoriWàH infrenaWa Talle municipali 
francUigieH  per  mezzo Ti  un vicario;  e  la  Riviera ne avea 
gagliarTamenWe VeguiWa la parWe per riavere i propri TiriW-
Wi. Ai 2 Ti VeWWembre Tel 1321 in faWWi i MaTerneVi invia-
rono un ambaVciaWore in Avignone ove Vi Wrovava Rober-
WoH eT oWWennero Ta lui il riconoVcimenWo Tei privilegi im-
periali  Ta  noi  ciWaWiH  meWWenTo  coVì  a  gala  la  queVWione  
Tella propria inTipenTenza Talla ciWWà1. 

FoVVe queVWo WenWaWivo Ti WoglierVi Talla VuTTiWanza 
breVciana o TimenWicanza Tella feTele cooperazione per 
WanWi  anni  preVWaWa  Talla  Riviera  a  BreVciaH  l’anno  Topo  
1322 ai 18 Ti aprile venne pubblicaWa in MaTerno unGor-
Tinanza  cUe  obbligava  il  comune  a  pagare  le  Waglie  Tel  
Vale e Tel fuocaWicoH WanWo Tel meVe Ti marzo cUe TellGa-
prileH  come  pure  WuWWo  ciò  cUe  ToveaVi  alla  Camera  Tel  
governo  e  Tel  re  e  Tel  comune  Ti  BreVcia.  Òa  grave  in-
giunzione ferì alWamenWe WuWWa la ComuniWàH cUe il giorno 
Topo inviò il proprio VinTaco a BreVcia percUé cUieTeVVe 
giuVWizia al vicario Tel ReH e Tal meTeVimo Volle- 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 81-82. 
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ciWaVVe la revoca Tell’ingiuVWo banToH la ricognizione Tei 
TiriWWi TGinTipenTenza Tel comuneH e cUe i ciWWaTini Ti 
MaTerno foVVero cancellaWi Tai ruoli e caWaVWi ciWWaTini 
come lo ricUieTevano i privilegi oWWenuWi. Il VinTaco pre-
VenWoVVi al vicario Tel re RoberWoH Simone Ti ÒaWourH e in 
preVenza Ti FieWo Ti Salò giuTice e TGalWri noWai e WeVWi 
moVWrò WanWo i privilegi anWicUi quanWo il recenWeH cUe fu-
rono riVconWraWi veriH inWeriH Vani e incorroWWiH con veri Vi-
gilli penTenWiH e oWWenne lo Vgravio T’ogni balzello e la ri-
cognizione Tei TiriWWi Ti inTipenTenza Ta cUiunque voleV-
Ve VoWWoporre quegli abiWanWi a vaVVallaggio o conWribu-
Wo1. 
Ma queVWo punWo ricomincia la loWWa fra BenacenVi e Bre-
VcianiH cUe perTurò fino alla rivoluzione franceVe. 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 82-83. 
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CAPO XIX. 

ÒoTovico il Bavaro cUiamaWo Tai gUibellini VcenTe in IWalia — Can 
GranTe prenTe parWe alla guerra — AVVale Salò ma è vinWo Tai Bre-
Vciani — Sua morWe — MaVWino Tella Scala rinnova la guerra a Bre-
Vcia — SGimpoVVeVVa Tella baVVa Riviera — TenWa invano occupare la 
ŒalleVabbia — Minaccia BreVcia — I BreVciani offrono la Signoria 
Tella ciWWà a Giovanni Ti Boemia — Sue qualiWà morali — InfeuTazio-
ne  Tella  Riviera  ai  CaVWelbarco  —  SunWo  Tel  Tiploma  —  Se  aveVVe  
effeWWo — InfeuTazione Ti Pozzolengo a RainalTo Confalonieri — I 
guelfi breVciani VolleciWano MaVWino Tella Scala aT impoVVeVVarVi Ti 
BreVcia e Tella provincia — NVVo acceWWa eT enWra nella ciWWà. 

 
I gUibellini Wenevano vive le loro Vperanze VpingenTo 

gli VguarTi al Ti là Telle AlpiH e VolleciWavano ÒoTovico il 
Bavaro a VcenTere in campo per guaTagnare lGIWaliaH eT 
egli calò al noVWro paeVe nel 1327 rialzanTo le VorWi Tella 
fazione gUibellina conWro la guelfaH e coVì ricominciarono 
le loWWe più feroci Ti prima. ImpegnaWa la guerraH ancUe lo 
Scaligero col preWeVWo Ti far buon giuoco allGImperaWoreH 
ma invece per riVollevare i vanWaWi Vuoi TiriWWi Vul BreVcia-
noH VpinWovi an- 
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cUe Tai gUibellini eVpulVi Ta BreVcia il 24 Ti marzo Tel 
1329H VGappareccUiò a prenTervi parWe. ŒaraWo un forWe 
naviglio Vul lago fu Vopra improvviVamenWe a SalòH ove 
Weneva VegreWi accorTi coi gUibellini Tel paeVeH e preVWo 
Ve ne reVe paTrone; ma non poWè forzare il caVWello pre-
ViTiaWo Tai BreVcianiH cUe VGaffreWWarono a Voccorrerlo e a 
TiVcacciare il nemicoH ucciTenTogli più Ti cinquecenWo 
VolTaWi1. QueVWa VconfiWWa Tanneggiò granTemenWe gli in-
WereVVi gUibelliniH cUe corVero riVcUio TGeVVere WoWalmenWe 
rovinaWi colla morWe Ti Can GranTeH il Werribile parWigianoH 
magnanimo e cruTele aT un WempoH feroce VolTaWo e o-
VpiWe corWeVe Ti ManWeH avvenuWa poco Topo in quellGan-
no meTeVimo. 
Se  non  cUe  i  Vuoi  nipoWi  MaVWino  e  AlberWo  Tella  Scala  
VGimpoVVeVVarono  WoVWo  Tel  governo  Ti  ŒeronaH  e  il  pri-
moH ereTe Telle virWù guerreVcUe Ti Can GranTeH Vi pre-
parò VolleciWamenWe alla riVcoVVa. ÒGanno vegnenWe ai 9 Ti 
giugno  Tel  1330H  raccolWe  le  Vue  banTe  rinforzaWe  Tai  
gUibellini noVWriH enWrò in Riviera. PreVa la via cUe Ta Me-
Venzano conTuce a SalòH fu Vopra S. FeliceH TonTe reWro-
ceVVe a PolpenazzeH Sojano e PoveniagoJ e TubiWanTo 
cUe BreVcia gli conWraVWaVVe la conquiVWaH VGavviò rapiTa-
menWe  alla  Vua  volWa.  Ma  non  fu  Ve  non  una  VcorreriaH  
percUé le Vue VolTaWeVcUe non erano Vì numeroVe Ta 
Vperare TGimpoVVeVVarVeneH e forVe ciò non era neG Vuoi 
inWenTimenWiH ViccUéH rifaWWa la via Tella 

                                                        
1 Carli - Stor. Ti Ver. Npoca X. 
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Riviera nel meVe Ti VeWWembreH VGimpaTronì Ti PaTengUeH 
Ti Manerba e Tegli alWri borgUi Tella baVVa RivieraH inTi-
rizzanToVi poVcia per la ŒalleVabbia1. ColàH eVpugnaWo 
ŒobarnoH parve cUe WuWWa la valle ToveVVe poco Topo ca-
Tere in Vua manoJ ma il forWe Ti Nozza Wenne fermo con-
Wro le armi VcaligereH e MaVWino ToveWWe VoVWare nella Vua 
marcia viWWorioVa. Òa valoroVa reViVWenza Ti quel preViTio 
TieTe agio ai BreVciani Ti rimeWWerVi Tal VubìWo VgomenWoH 
e riuniWi quanWi armaWi ciWWaTini Vi poWé WrovareH il ConVi-
glio ne confiTò il comanTo a Negro BruVaWiH cUe in poco 
TGoraH aiuWaWo Tai valligianiH liberò la valle Tallo Scaligero 
ricuperanTo la rocca Ti Bernaco cUe Vi era ribellaWa2. 

Se  la  ciWWà  con  queVWa  viWWoria  oWWenne  la  liberazione  
Tella ŒalleVabbiaH non riuVci però a Vgominare le VcUiere 
Vcaligere in moTo Ti impeTire cUe Vi forWificaVVero nella 
baVVa RivieraH TonTe poWevano a lor voglia ripigliare le 
offeVe e forVe minacciare BreVcia meTeVima. A porre ri-
paro a Wale pericolo il ConViglio ciWWaTino Vi appigliò allora 
al parWiWo più TannoVoH a quello Ti cUieTere aiuWo a Re fo-
raVWieroH rinnovanTo coVì il Vervaggio Tella paWria allo 
VWraniero per Wimore Ti VervaggioiWaliano. 

Il  Re  a  cui  Vi  rivolVe  BreVcia  per  aiuWi  fu  Giovanni  Ti  
Boemia cUe in quel Wempo (1330) WrovavaVi in TrenWo. 

                                                        
1 Malvezzi - MiVWH IX  c. 67. 
2 Maggi - HiVt Te Reb. Patr - Malvezzi - CUronica. 
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A lui la ciWWà inviò legaWi percUé gli offriVVero il Tomi-
nio Ti VéH a paWWo cUe la liberaVVe Talle prepoWenze Tello 
ScaligeroH WeneVVe lungi i gUibelliniH e non olWre la Vua viWa 
TuraVVe la Vignoria Tella Vua famiglia. Giovanni acceWWò 
lGofferWaH e VeconTo i paWWi inWimò a MaVWino cUe Vi riWiraV-
Ve  Tal  BreVcianoH  ciò  cUe  coVWui  eVegui  a  malincuoreH  
menWre il Re ne prenTeva poVVeVVo VolennemenWe il Tì 29 
Ti Ticembre 1330H non Venza però cUe re RoberWo Ti Na-
poliH cUe la conViTerava come VuaH vGinviaVVe ancUGeVVo 
un proprio vicario1. 

GiovanniH vanaglorioVoH amanWe Tello Vcialo e Tei Wri-
puTiH  non  Vegnalò  il  Vuo  Tominio  in  BreVcia  Ve  non  lar-
gUeggianTo Tell’alWrui roba coi propri aTerenWiH accor-
TanTo Tiplomi Ti infeuTazioni e Ti nobilWà a comuni eT a 
privaWi a prezzo TGoro o a cauzione Ti preVWiWi cUe gli ve-
nivano offerWi. Fra le alWre inVenVaWe largUezze ciWeremo 
quelle cUe riguarTano la Riviera e cUe ponno Tarci 
un’iTea Tel governo cUe avea inWroToWWo nella noVWra po-
vera provincia. 

Òa prima è quella in vanWaggio Tei conWi Ti CaVWelbarco 
aTerenWi Tell’impero e poWenWi feuTaWari nel TrenWinoH 
uno Tei qualiH Ti nome FeTericoH era vicario Tel Re in 
BreVcia. CoVWuiH TeViTeranTo eVWenTere i propri Tomini e 
TiriWWi feuTali in ÒombarTiaH colWo il TeVWro cUe re Gio-
vanni TifeWWava Ti TanaroH preVWogli a nome an- 

                                                        
1 OTorici - Stor. Br. v. ŒI pag. 370 - Cronaca VeneVe R. I. S. W. XŒH a. 1330. 
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cUe Tei fraWelli e Tei figli Ti AlTrigUeWo Ti CaVWelbarcoH 
premorWoH ToTici mila fiorini TGoroH e il Re acceWWanTo il 
preVWiWoH gli rilaVciò un TocumenWo Ti pegnoH cUe recUia-
mo nel coTice TiplomaWico1H garanWenTolo Vopra gran 
parWe Tella RivieraH cUeH VeconTo luiH era Vua in virWù Tella 
ceVVione cUe BreVcia gli avea faWWa Ti Vé e Tella Vua pro-
vincia lGanno innanzi. 
Con queVWo aWWoH cUe veniva VWipulaWo fra il Re e i CaVWel-
barco in Parma il  giorno 10 aprile  Tel  1331 preVenWi  Òo-
Tovico Ti SavoiaH TomaVo Talle SeWWe FonWaneH CorraTo 
ScUlacH VcalcUi reali ecc.H Giovanni Vi TicUiarava TebiWore 
verVo i CaVWelbarco Tella Vomma VucciWaWaH e ai meTeVimi 
Tava in garanzia Tella reVWiWuzione Tel preVWiWo enWro Wre 
anniH Vpecialmente eT eVpreVVamente il caVWello e la Werra 
Ti GavarToH cum villiV et pertinentiiV VuiVH il caVWelloH la 
rocca e la Werra Ti ŒobarnoH il caVWelloH la rocca e la Werra 
Ti ManerbaH il caVWello e la Werra Ti Scovolo e Ti S. FeliceH 
la Werra e la villa Ti PorWeVeH la Werra e le ville Ti Salò e la 
Werra Ti GarToneH il caVWello e la Werra Ti MaTernoH la Wer-
ra e la villa Ti ToVcolanoH la Werra e la villa Ti GargnanoH la 
Werra e la villa Ti TremoVineH e la Werra Ti Òimone e WuWWe 
le TipenTenzeH in moTo cUe i CaVWelbarco aveV- 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 84 e VeguenWi. Mi queVWo TiplomaH cUe eViVWe nellGArcUivio Tei 

conWi Ti CaVWelbarco in MilanoH ne WraVVe copia il cav. OToriciH cUe la conVerva 
nella ricca Vua collezione Ti TocumenWi e me la conceVVe genWilmenWe con alWri 
noWevoli TocumenWiH cUe figurano nel coTice Ta me pubblicaWo. . 
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Vero Vu quei paeVi WuWWi i TiriWWi feuTali col mero e miVWo 
imperoH e rimaneVVero in loro perpeWuoH libero e WoWale 
TominioH TaWo non veniVVe loro reVWiWuiWa la Vomma pre-
VWaWa. 

QueVWa Vì ampia infeuTazioneH cUe TGun WraWWo aVVog-
geWWava Vi può Tire WuWWa la Riviera aT un paTroneH non 
ebbe però neVVun effeWWoH quanWunque TebbaVi creTere 
cUe  la  Vomma  Tei  ToTici  mila  fiorini  TGoro  non  veniVVe  
Tal re Giovanni reVWiWuiWaH come lo prova lGaWWo Ti ricogni-
zione Tei TiriWWi Tei CaVWelbarco faWWo in Salò Ta Gugliel-
mo Ti CaVWiglia capiWano e provveTiWore Ti Salò al primo 
Ticembre 1514H cUe recUiamo pure nel noVWro coTice1. 

RimaVe  queVWo  aWWo  feuTale  privo  Ti  effeWWo  per  la  
VcomparVa Ti re Giovanni TallGIWalia e per lGavverVione 
Tella Riviera a VoWWomeWWerVi a cUicUeVViaH avverVione cUe 
veTremo eVVerle Vprone a conquiVWare Ti lì a poco una 
vera e compleWa auWonomia. 

Ma non preceTiamo gli evenWi; rammenWiamo invece 
unGalWra inveVWiWura faWWa Tallo VWeVVo monarca a RainalTo 
Confalonieri Tel paeVe Ti Pozzolengo2 cUe  corVe  la  me-
TeVima VorWe né poWè aver viWa. 

QueVWo VWrano proceTere Tel Re boemoH e più la WraTi-
Wa Vperanza Tei guelfi cUe aveano TaWa in Vua mano 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 97. 
2 Malvezzi c. 3 c. 1004 «Pari moTo RaXnalTo Te ConfaloneriiV civi brixienVi Po-

zolengum Te VpeWiali graWia conTonaviW». 
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la Vignoria Ti BreVcia e Tella provincia a paWWo cUe i gUi-
bellini foVVero eVigliaWiH ciò cUe non era VWaWo manWenuWoH 
irriWò ViffaWWamenWe gli animi Tei BreVciani e WalmenWe li 
acceVe Ti  VTegnoH  cUe WuWWo preVcelVero al  Vuo Tominio.  
Ma ancUe queVWa volWa l’ira  e lo  VpiriWo fazioVo acciecò i  
ciWWaTiniH onTe la venTeWWa conWro il monarca Wornò a 
grave loro Tanno e jaWWura. I guelfiH Wra cui Vi noveravano 
i BruVaWiH i GriffiH gli UgoniH i ÒavellongoH i ConfalonieriH 
VolleciWarono MaVWino Tella Scala aT impoVVeVVarVi Ti 
BreVcia e a Vcacciare il regio vicario inVieme coG gUibellini; 
e quegli cUe VGera morVo il TiWo Ti rabbia quanTo re Gio-
vanni l’avea coVWreWWo all’abbanTono Tella conquiVWa Tel 
noVWro paeVeH e cUe avea giuraWo Ti non più raTerVi il 
menWo fincUé non lGaveVVe ricuperaWoH acceWWò la malcau-
Wa offerWaH e il 15 Ti giugno TellGanno 1332 enWrava per la 
porWa Ti S. Giovanni Topo breve combaWWimenWo e VGinVe-
Tiava paTrone Tella ciWWà1. 

                                                        
1 Malvezzi - CUronica. 
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CAPO XX. 

MaVWino  Tella  Scala  paTrone  Ti  BreVcia  —  Òa  Riviera  Vi  riuniVce  a  
comune libero e inTipenTenWe — MaTerno ne è il capoluogo — 
CUieTe eT oWWiene la proWezione Ti Œenezia — Compila i propri VWaWu-
Wi col beneplaciWo Tella Repubblica veneziana — Se eViVWano queVWi 
VWaWuWi — Œenezia invia un PoTeVWà a moTeraWore Tella Riviera — 
Serie Tei poTeVWà Tal 1337-1349 — Òa Riviera parWecipa come allea-
Wa  Ti  Œenezia  e  Ti  Firenze  alla  guerra  conWro  lo  Scaligero  —  Mocu-
menWo cUe ne è la prova — RaWifica Tella pace avvenuWa fra le Tue 
repubblicUe e gli Scaligeri Ta parWe Tella Riviera — BreVcia e i Œi-
VconWi vogliono impoVVeVVarVene — Œenezia invia a Milano amba-
VciaWori percUé Via riVpeWWaWa la inTipenTenza Tella conWraTa — Nuo-
vi preWeVWi Tei ŒiVconW per inquieWare il quieWo vivere Tei BenacenVi e 
nuovo aiuWo Tella Repubblica agli VWeVVi — Se VuVViVWeVVero paWWi fra 
Œenezia e Milano per aVVicurare la goTuWa inTipenTenza Tella Rivie-
ra — NVVaH aT eviWare il coVWanWe pericolo TGeVVere conquiVWaWa Tai 
ŒiVconWiH Vupplica Œenezia aT acceWWarla come VuTTiWa — Œenezia 
rifiuWa  r  offerWaH  ma  rinnova  i  Vuoi  uffici  preVVo  i  Vignori  Ti  Milano  
percUé riVpeWWino la Riviera — Per quali ragioni non acceWWaVVe la 
VuTTiWanza offerWa — AlWri appoggi TaWi Talla meTeVima -- Se i Œi-
VconWi  TominaVVero  la  Riviera  nel  1349  —  ÒeWWera  Ti  MaVWino  alla  
Repubblica — Regina Tella Scala VpoVa Bernabò ŒiVconWi — Se è ve-
ro cUe eVVa gli recaVVe in ToWe la Riviera — Il veVcovo Ti TrenWo Tà in 
pegno a MaVWino Tignale — Per quali ragioni faceVVe Wale aWWo — In 
quale anno Vi poVVa creTere cUe la Riviera paVVaVVe VoWWo il Tominio 
viVconWeo e per quali cauVe. 
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PaTrone Ti BreVcia lo ScaligeroH lo Tivenne pure Tella 
Vua provincia; ma Vulla Riviera il Vuo Tominio o fu nullo o 
appena Ti nomeH percUé Ta queVWo momenWo Vi apre u-
nGera novella per leiH unGera Ti inTipenTenza Ta ogni Vog-
gezioneH col vero aVVeWWo Ti una piccola provinciaH nei 
confini cUe abbiamo in principio Ti queVWa VWoria TeWer-
minaWiH  e  cUe  conVervò  preVVo  a  poco  uguali  nei  Wempi  
Tipoi. 

Œari TocumenWi cUe recUiamo nel CoTice TiplomaWico 
ci offrono una prova irrefragabile Tella Vua nuova viWaH e 
come fra le conWeVeH le ciWWaTine avviVaglie e il VucceTerVi 
Tei vari TominaWoriH la Riviera aveVVe faWWo Vuo pro per 
rivenTicare quella liberWà a cui aVpirava Ta Vì gran WempoH 
ma avea TovuWo Voffocarne in peWWo la bramaH percUé 
VovercUiaWa Talle forze prepoWenWi Tella vicina BreVciaH e 
percUé eVVa VWeVVaH TivìVa in Tue parWiH lGalWa e la baVVaH 
era Wroppo Tebole per reViVWere allGalWrui prepoWenza e 
far riVpeWWare i propri privilegi. 

Nel Wempo aTunque cUe la maggior parWe Tella pro-
vincia breVciana era corVa e ricorVa Ta VolTaWeVcUe e op-
preVVa Tai mali Tella guerra e Ta inWeVWine TiVcorTieH 
queVWa conWraTaH forVe in cauVa Tella Vua poVizione Wo-
pografica lonWana Tai cenWri più popoloViH veniaVi orTi-
nanTo a governo popolareH  e  VWringenTo i  vincoli  Ti  fra-
Wellanza fra le Vue comuniWàH Vì Ta VcaWurirne un WuWWo 
compaWWo e omogeneo. NVVa perciò eleggenToVi a capo-
luogo MaTerno come la borgaWa più cenWrale nella lunga 
linea WerriWoriale e come quella cUe più onoraWamenWe 
per 
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le anWicUe e illuVWri Vue memorie per le Vue immuniWà po-
Weva rappreVenWare i comuni inWereVViH TieTe mano a 
moTellarVi una Vpecie Ti coVWiWuzione e Ti VWaWuWi cUe po-
WeVVero regolare la pubblica coVaH e proWeggere in pari 
Wempo la viWa privaWa e le proprieWà Tei ciWWaTini. 

Ma i  Wempi  correvano groVViH  le  fazioni  neG  Vuoi  paeVi  
erano ribollenWi in guiVa cUe molWi TeG Vuoi vivevano eVi-
gliaWi in Vuolo VWranieroH in moTo cUe lo VWaWo era perico-
lanWeH e aT ogni piè VoVpinWo poWeva veTere la Vua inTi-
penTenza minacciaWa o VcUiacciaWa Tai BreVcianiH o Ta 
nuovi invaVoriH o Tal Wiranno cUe ormai giganWeggiava in 
ÒombarTiaH lo Scaligero. 

In WanWa anguVWia perciò i Vuoi VguarTi Vi volVero 
all’aVWro cUe incominciava a VpunWare brillanWe TallGacque 
Tell’ATriaWicoH a ŒeneziaH cUe vinciWrice Vul mare accen-
nava aT allargare i propri Tomini in WerrafermaH e offriva 
al monTo eVempio Ti un governo forWe e coraggioVo Ta 
preconizzarle un avvenire glorioViVVimo. AT eVVa quinTi 
VpeTì la Riviera ambaVciaWori percUé la VovveniVVe Ti pro-
Wezione e Ti conVigliH e le inTicaVVe il moTo Ti concreWare 
una legiVlazione cUe poWeVVe aVVicurarle forza e proVperi-
Wà. Alla ambaVcieria la Repubblica venezianaH come ben 
può creTerViH fece oWWimo accoglimenWoH eVVa cUe nella 
aVWuWa Vua poliWica vagUeggiava il moTo Ti VWenTere le 
proprie fila Vul conWinenWe e prepararVi alleaWi nelle im-
preVe cUe anTava molinanTo e cUe non Toveano eVVere 
lungi Tal compimenWo. 
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PreVenWaWe le TomanTe Tella Riviera al ConViglio Tella 
Republica queVWa riVpoVe eVVere innanzi WuWWo neceVVarioH 
permeWWere il rimpaWriare agli eVigliaWi VoWWo cerWe norme 
percUé le gare aWWuWiVVero; poVcia Vi riTuceVVero in iVcriW-
Wo gli VWaWuWi cUe Toveano regolare l’inWero paeVeH Tei 
quali una copia Varebbe rimaVWa nella veneWa cancelleriaH 
lGalWra nGanTrebbe a SalòH e cUe neVVuno poWeVVe né va-
riarli né correggerli Venza il conVenWimenWo Telle veneWe 
auWoriWàH  come  era  lGuVo  Telle  Werre  VoWWopoVWe  alla  Re-
pubblica1. 

QueVWo è il riaVVunWo TGuno TeG VucciWaWi TocumenWiH 
Tal  quale  riVulWa  in  primo  luogo  la  TefiniWiva  fuVione  Ti  
WuWWe le parWi Tella RivieraH prima VWaccaWe e TiviVeH per-
cUé Vi accenna in generale agli uomini Tella RivieraH non 
a quelli Ti MaTerno in parWicolare o Ti alWre borgaWe; inTi 
la TireWWa inWromiVVione Telle auWoriWà veneziane negli af-
fari e negli inWereVVi benacenViH ciò cUe equivaleva aT un 
primo paVVo eT efficace Ti proWezione giuriTica e Tiplo-
maWica. 

Sembra poi cUe volenWieri i BenacenVi aTeriVVero ai 
conVigli Tella RepubblicaH percUé pocUi giorni più WarTiH ai 
4 Ti novembre Tel meTeVimo annoH come Vi rileva Ta un 
alWro TocumenWo2H Vi preVenWarono gli ambaVciaWori be-
nacenVi al Gran ConViglio in piena forma “cum SinTacatu 
aT plenum” in unione a vari eVigliaWi 

                                                        
1 CoT. Mipi. pag. 98. 
2 ITem pag. 99. 
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Tella Riviera percUé gli VWaWuWi foVVero riformaWi e orTina-
Wi  a  beneplaciWo  Ti  quei  SapienWiH  cUe  acceWWarono  Ti  e-
Vaminarli e Ti Tarne ragione. 

Quali TiVpoVizioni queVWi VWaWuWi conWeneVVero e Ti 
quali forme foVVero riveVWiWi non Vi può accerWareH percUé 
anTarono VmarriWi negli arcUivi Tella RivieraH né poWem-
mo rinvenirne la copia in quelli Tella Repubblica; ma Vi 
può creTere non foVVero TiVVimili Tagli VWaWuWi cUe regge-
vanoH con poca varieWà Ti TiVpoVizioniH le finiWime conWra-
TeH in cui prevaleva il ViVWema Tei comuni iWalianiH argo-
menWanTolo Ta quelli cUe più WarTi acceWWarono e conva-
liTarono i ŒiVconWiH e cUe noi recUiamo nel quarWo volu-
me Ti queVWGopera. 

Òa proWezione Tella Riviera cUieVWa alla Repubblica ve-
neziana Tue anni innanzi eT effeWWualmenWe conceVValeH 
nel  1336  Vi  manifeVWò  più  cUiaramenWe  collGinvio  Ti  un  
PoTeVWà WolWo Tal paWriziaWoH cUe far Tovea Ta moTeraWo-
re Tella pubblica coVa e Ta Vupremo magiVWraWo Tella 
piccola RepubblicaH eT eVVer freno per cUi aveVVe oVaWo 
rivolgere gli VguarTi Vu queVWa conWraTa ormai VoWWo le ali 
Tella poWenWe regina Tei mari. 

Il primo PoTeVWà fu Nicolò Barbaro nel 1336 cUe Ve-
gnalò il proprio regime con unGopera in SalòH cioè 
coll’inWerramenWo Tella foVVa cUe per qualcUe Wempo fu 
TeWWa piazza BarbaraH Tenominazione cUeH TiVuVaWaH Vi 
cambiò in FoVVa o Piazza granTe. A lui Veguirono nel 

1337  AnTrea ÒoreTan 
1338 Nicolò Barba 
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1339  Giovanni ManTolo 
1339-40 Marco ManTolo 
1341  Pier MoroVini 
1342-43 AnTrea Ren 
1344  Marco Rorzi 
1345  Nicola Barbariga 
1346-47 Pier BaToaro 
1348-49 Marco MoroVino 

nel quale anno la Repubblica veneziana ceVVò l’invio Tei 
propri PoTeVWà per le ragioni cUe Tiremo a Vuo luogo. 

QuanWo vigore eT arTire Talla liberWà WraeVVe la Rivie-
raH Vi può argomenWare Ta un TocumenWo fin qui Vcono-
VciuWo e cUe abbiamo la forWuna Ti pubblicare1H rinvenuWo 
nell’arcUivio VWorico Ti Milano e a noi comunicaWo 
Tall’egregio Vig. PieWro GUinzoniH conVervaWore Tel meTe-
Vimo.  Ma  queVWo  prezioVo  TocumenWo  WraVpare  come  la  
noVWra conWraTa alle inWerne riforme accoppiaVVe lGeffica-
ce inWenTimenWo Ti renTerVi forWeH e a Wal uopo provve-
TeVVe  con  energia  non  VolamenWe  alla  TifeVa  Ti  VéH  ma  
ancUe allGoffeVa TGalWruiH TaWo lo VcenTere in campo colle 
Vue forze poWeVVe giovarle a renTerla riVpeWWaWa. 

MaVWino Tella Scala avea TiVcUiuVo lGanimo a granTi 
impreVe forVe vagUeggianTo il Tominio TGIWaliaH onTe po-
VWoVi Vul guerreggiare conWro gli alWri principi e conWro le 
RepubblicUe Ti Œenezia e Ti FirenzeH ne avvenne 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 100 e Veg. 
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cUe conWro Ti eVVo Vi VWrinVe una lega cUe anTò ingagliar-
TenToVi e cUe conTuVVe una guerra cUe Werminò colla 
peggio Ti lui. A queVWa lega parWeciparonoH olWre alle Tue 
RepubblicUe anziTeWWeH i ŒiVconWi1 nel  1337H  i  GonzagaH  
gli NVWenVi e la Riviera Ti SalòH cUe vi enWrò come VWaWo in-
TipenTenWe e Vovrano e cUe come Wale raWificò il WraWWaWo 
Ti pace. 

Non riferiremo uno aT uno i faWWi TGarme cUe Veguiro-
no nel lungo perioTo Ti quella guerraH cUe poco imporWe-
rebbe al compiWo noVWroH ma faremo oVVervare cUe Ta un 
TocumenWo cUe recUiamo nel coTice TiplomaWico2 Tel-
lGanno  meTeVimo  riVulWa  cUiaramenWe  come  nella  TifeVa  
Ti BreVciaH WolWa allo Scaligero Ta Azzone ŒiVconWi e Tallo 
VWeVVo violenWemenWe aVValiWoH i migliori e più proficui 
VuVViTi proveniVVero Talle milizie Tella Riviera cUe VWre-
nuamenWe combaWWerono a laWo Telle alleaWe. È un vero 
peccaWo cUe Tella VWrenua parWecipazione Tei BenacenVi 
a queVWa guerra non rimangano memorie parWicolareg-
giaWe e Vieno VconoVciuWi i nomi Ti quelli cUe vi preVero 
parWeH onTe manca alla VWoria Tella Riviera una pagina il-
luVWre e glorioVa. 

Quella guerra Turava già Ta WrenWa meVi con varia for-
WunaH ma infine volVe alla peggio per lo ScaligeroH eVVen-
ToH come TicemmoH caTuWa BreVcia in poWere Ti Azzone 
ŒiVconWiH PaTova Tei CarrareViH AVola Tei GonzagaH e 

                                                        
1 CUe VGimpaTronirono Ti BreVcia la noWWe TellG 8 oWWobre 1337. 
2 CoT. Mipl. pag. 103 e 104. 
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le alWre parWi Tel Vuo TominioH ecceWWuaWa ŒeronaH in ma-
no Telle Tue RepubblicUe. 

Se non cUe ancUe i vinciWori avevano VofferWi graviVVi-
mi TanniH e Talle Tue parWi conWenTenWi Vi bramava con-
cUiuTere la pace per ripriVWinare le forze. OnTe Topo 
molWi negoziaWi venne VWipulaWo il VeguenWe convegno Wra 
Œenezia e Firenze Ta un laWo e AlberWo e MaVWino Tella 
Scala Tall’alWro. I procuraWori Telle varie parWi furonoJ Pi-
VWorino per il Toge FranceVco ManTolo Ti ŒeneziaH Cipria-
no Ti Òippocci pel ConViglio ŒeneWoH GirarTino Gianni e 
MioWefici Ti Ver MicUele per la Repubblica FiorenWinaH e 
MaeVWà FranceVco fu Gabriele Ta Regolino meTico pei 
fraWelli Tella Scala. 

QueVWo aWWo Ti pace conWeneva le VeguenWi conTizioniJ 
I. I fraWelli Tella Scala ceTono ai FiorenWini PeVciaH Bug-

giacoH Colle e AlWopaVcio nel WerriWorio luccUeVe. 
II.  AmniVWia per i compromeVVi Tei VuTTeWWi luogUi. 
III. I fraWelli Tella Scala rinunciano alla Repubblica Ti 

Œenezia  TreviVo  con  WuWWe  le  caVWella  e  ville  Tel  Vuo  Ti-
VWreWWo. 

IŒ. Gli VWeVVi Tella Scala ceTono ai Œeneziani la forWez-
za Ti CaVWelbarTo e Vuo WerriWorioH levaWo il ponWeH la ca-
Wena e il raVWrello Ti TeWWo forWe eViVWenWi VullGATigeH e per 
reciproca liberWà Ti commercio abbaWWuWa quivi la Worre 
ereWWa Vopra la riva; percUé ne TiVpongano a loro piaci-
menWo. 

Œ.  CeTono  pure  ai  Œeneziani  la  ciWWà  e  WerriWorio  Ti  
BaVVano percUé ne TiVpongano a loro piacimenWo. 
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ŒI. I ReWWori e loro VWipenTiaWi cUe WrovanVi nelle VuT-
TeWWe ciWWà e luogUi ceTuWi ai FiorenWini e ai Œeneziani po-
Wranno eVcire liberamenWe con armi e bagagli eT alWre co-
Ve Tei Signori Tella Scala; e quanTo Via neceVVarioH Va-
ranno conToWWi in luogo Vicuro. 

ŒII. I Signori Tella Scala e il Comune Ti Œerona man-
Werranno aperWo e libero il paVVaggioH WanWo 
nell’aVcenTere cUe nel TiVcenTereH alle mercanzie Ti Œe-
neziaH coVì VullGATige come Vopra il PoH Venza più eVigere 
per eVVe Wallone o Tazio alcuno. 

ŒIII. Rimarranno perciò in vigore gli anWicUi paWWi VWipu-
laWi  Wra  i  Comuni  Ti  Œenezia  e  Ti  ŒeronaH  e  Wra  quelli  Ti  
Œenezia e Ti Œicenza. 

IX. I  Signori Tella Scala rifonTeranno i Tanni Ta eVVi o 
Tai loro recaWi ai monaVWeriH cUieVeH ciWWaTini e feTeli ve-
nezianiH e le eVWorVioni eT eVazioni Ta eVVi eVeguiWe WanWo 
nellGacque Tel PoH cioè preVVo OVWigliaH cUe nelle alWre ciW-
Wà e luogUi occupaWi prima Tella preVenWe guerraH a carico 
Tei Œeneziani VuTTeWWi. 

X. UberWino Ta Carrara Signore Ti PaTova e il Comune 
eT uomini Ti queVWa ciWWàH coi luogUi e forWezze Ti BaVVa-
no e CaVWelbalTo recenWemenWe conceVVi e conVegnaWi 
Tai  Œeneziani  ai  VuTTeWWi  UberWino Ti  Carrara e Comune 
Ti  PaTova  cogli  alWri  luogUi  e  forWezze  e  uomini  Ti  quel  
conWaTo e TiVWreWWoH Vieno incluVi nella preVenWe pace. 

XI.  I  ciWWaTini  e  VuTTiWi  Ti  ŒeneziaH  PaTova  e  TreviVoH  
cUe poVVieTono beni nelle ciWWà e luogUi Tei Si- 
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gnori Tella Scala e Telle ciWWà Ti ŒeronaH Œicenza e ParmaH 
e viceverVaH poWranno WenerliH poVVeTerli e goTerli pacifi-
camenWe. 

XII. Il Moge e Comune Ti Œenezia riWerranno come loro 
ciWWaTine le  figlie  Tel  fu RizzarTo Ma Camino Novello pei  
beni e TiriWWi Telle meTeVime. 

XIII. Il veVcovo Ti Parma goTrà liberamenWe i beni pa-
Wrimoniali e Tella propria prebenTa veVcovileH come li 
goTeva quanTo WrovavaVi in ParmaH prima cUe i Signori 
Tella Scala ne aveVVero il Tominio. 

XIŒ. I Signori RolanToH AnTreaVVi e gli alWri Tella fami-
glia RoVVi coi loro amici e aTerenWi Vono incluVi nella pre-
VenWe paceH e le renTiWe Tei loro beni Vul WerriWorio Ti 
Parma Varanno eVenWi Ta gravezze. 

XŒ. Il Comune Ti Parma e i Signori Tella Scala pagUe-
ranno ogni meVe fiorini cenWo T’oro a RolanTo RoVViH e 
fiorini cinquanWa aT AnTreaVVi RoVViH VincUé vivranno. 

XŒI. I Signori Œivario Te Œivario goTranno liberamenWe 
i caVWelli e le poVVeVVioni loroH ViWuaWe nei WerriWori Ti Œi-
cenza e Œerona. 

XŒII. Il VuTTeWWo Vig. Œivario e i Vuoi Varanno eVenWi Ta 
ogni gravezza impoVWa Tai Signori Tella Scala e Tai Co-
muni Ti Œicenza e Œerona. 

SoWWoVcriWWoJ Giacomo Tel fu GiovanniH noWaio. 
RaWifica Tel Vig. AnTreaVVi RoVVi. 
RaWifica Tel Comune eT uomini Ti MonWicolo Maggiore 

e Ti Arcignano. 
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RaWifica Ti alcuni fra i nominaWi con Giacomuccio Ti 
Arcignano. 

     “       Tel Vignor OVWaVio Te PolenWa. 
     “       Tel veVcovo Ti Œicenza. 
     “       Tei Comuni eT uomini Tella Riviera Ti GarTa. 
QuanWunque nei capiWoli Ti quella pace non foVVe par-

WicolarmenWe nominaWa la RivieraH WuWWavia non vGUa Tub-
bio cUGeVVa aveVVe parWecipaWo alla guerra come parWe Ti-
VWinWaH giaccUé Tal ciWaWo TocumenWo riVulWa cUe eVVaH 
rappreVenWaWa  Ta  Franzono  Tel  fu  AnWoniolo  Serici  Ti  
MaTerno VinTaco e procuraWore Ti WuWWe le auWoriWà e 
comuni benacenViH approvava in Œenezia inVieme con 
ManfreTo Ta Ubliaci procuraWore Tegli Scaligeri1. 

Òa inTipenTenza Ti queVWa eVWeVa e imporWanWe por-
zione TellGagro breVciano ben preVWo VolleWicò la cupiTigia 
Ti conquiVWa nei paTroni Ti BreVcia e nel Comune Ti que-
VWa ciWWà cUe non TimenWicava la Voggezione in cui lGavea 
riToWWa in paVVaWoH in moTo cUe Vì gli uni cUe lGalWro prin-
cipiarono aT inquieWare la noVWra conWraTa VoWWo vari pre-
WeVWi e a minacciarne la auWonomia. Òa RivieraH non Vi Wo-
VWo Ve ne avviTeH fece ricorVo alla Vua proWeWWriceH la Re-
pubblica ŒenezianaH cUe non fu VorTa ai lamenWiH e il 20 
luglio  Tel  meTeVimo  anno  inviava  Tue  ambaVciaWori  aT  
Azzone ŒiVconWi cUe gli inWimaVVero Ti non recare offeVa 
agli abiWanWi Tella RivieraH né 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 100. 
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Ti TiVWurbare il quieWo vivere Tella meTeVimaH percUé la 
offeVa e lo VWurbo repuWerebbe faWWi a Ve VWeVVaH e percUé 
Varebbe VWaWa grave ingiuVWizia e ingraWiWuTine commeVVa 
conWro cUi avea WanWo operaWo in pro Tella lega nella 
guerra paVVaWa. 

Òe coVe per allora quieWaronoH ma l’anno Topo le VWeV-
Ve moleVWie e le  VWeVVe minacce Vi  rinnovarono Ta parWe 
TeG meTeVimi ŒiVconWiH cUe prenTenTo cagione Telle roW-
Wure Ti alcuni ponWi cUe meWWevano in comunicazione lo 
VWaWo viVconWeo colla RivieraH e Tella fuga Ti Negro Tei 
BruVaWi  banTiWo Ta Azzone e TicevaVi  riparaWo nella  con-
WraTa benacenVeH poVero al banTo Wre comuni benacenVi. 
I ŒiVconWi cercanTo inolWre un preWeVWo per accenTere liWi 
a fine impoVVeVVarVeneH VoWWomano WenWarono Ti far na-
Vcere ribollimenWi nella VWeVVa Riviera cUe loro faciliWaVVe-
ro lGimpreVa. 

ÒaonTeH VWringenTo il pericoloH i RivieraVcUi VpeTirono 
un ambaVciaWore a Œenezia cUe eVponeVVe il loro  VWaWo 
Tinanzi  a  WanWo  pericoloH  e  cUe  VupplicaVVe  proWezione  
per eviWarloH e per far Vì cUe i prepoWenWi vicini ne riVpeW-
WaVVero la inTipenTenzaH e impeTiVVero cUe ogni Tì i ban-
TiWi Tella RivieraH Topo commeVVi TeliWWi Vul WerriWorio Tel-
la paWriaH poWeVVero impunemenWe Wrovare aVilo preVVo 
loro. AncUe in queVWa occaVione Œenezia non fu VorTaH e 
Vi TimoVWrò pronWa a VoVWenerne le parWiH VcrivenTo ai Si-
gnori Ti Milano1H li eVorWò a 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 105. 
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non conWrariare il quieWo vivere Telle conWraTe benacenVi 
coll’aVVicurazione cUe i ponWi Varebbero preVWo riparaWiH e 
cUe neVVuna colpa la Riviera poWeva avere nella fuga Tel 
BruVaWoH cui già Ta Wempo avea allonWanaWoH e ciò per 
compiacere alle ricUieVWe Tel Comune Ti BreVcia. In pari 
Wempo eVorWò gli anziTeWWi Signori Ti Milano a frenare le 
Vcorrerie Tei banTiWi Vul WerriWorio benacenVe e a riVpeW-
Ware quella Werra la cui proVperiWà era Ti Vomma conVola-
zione per la Repubblica. N nel meTeVimo giorno TecreWò 
Ti riVponTere al veVcovo Ti TrenWo1H il quale lagnavaVi Tel 
proceTere Telle auWoriWà benacenVi verVo Ti lui e TeG Vuoi 
VuTTiWiH e lo aVVicurava cUe avrebbe inWerpoVWo i Vuoi 
buoni uffici preVVo i RivieraVcUi percUé uVaVVero ogni ri-
guarTo verVo Ti lui e TeG Vuoi e viveVVero in buona armo-
nia e in buona pace. 

CUe coVa riVponTeVVero Azzone e il veVcovo Ti TrenWo 
a  queVWe  leWWere  la  VWoria  non  Tice;  ma  Ve  per  qualcUe  
Wempo le moleVWie ceVVaronoH  la  WranquilliWà  però non Vi  
riVWabilìH vuoi per le conWinue minacce Tegli VWaWi finiWimiH 
e VpecialmenWe Tel WurbolenWo ÒucUino ŒiVconWi VucceTu-
Wo al fraWello il 6 TGagoVWo 1339H vuoi per le inWerne gare 
cUe Vi  erano acceVeH  come ci  è  cUiaro Tal  TocumenWo in 
TaWa 24 agoVWo 13402 cUe conWiene la TeciVione Tella Re-
pubblica  Ti  inviare  Ti  freWWa  un  ambaVciaWore  in  Riviera  
percUé cercUi Ti comporre gli animi e riTurli a concorTia. 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 108. 
2 CoT. Mipl. pag. 118. 
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QueVWi aWWi Ti VolleciWuTine in pro Tella noVWra conWra-
Ta e Ti ingerenza neG Vuoi affari Ta parWe Tella Repubbli-
ca Œeneziana fecero Vupporre al  cav.  OToriciH  poco pro-
penVo aT ammeWWere la inTipenTenza Tella Riviera in 
quei WempiH cUe fra i ŒiVconWi e la Repubblica VuVViVWeVVe-
ro paWWi per i quali queVWGulWima poWeVVe eVerciWare una 
larga eT efficace proWezione Vopra una porzione Ti Werri-
Worio aT eVVi apparWenenWe1. Ma Ve paWWi foVVero eViVWiWiH 
percUé mai in WuWWi i TocumenWi cUe ci Vono rimaVWiH e cUe 
il leWWore Wroverà nella Verie uniWa a queVWa VWoriaH non 
vengonoH noncUé proToWWiH neppure accennaWi? Come 
mai la Repubblica venezianaH cUe in quell’eWà poWeva re-
puWarVi uno Wra i più poWenWi VWaWi T’NuropaH Ti cui il Moge 
inWiWolavaVi «Veneciarum Malmacie atque CUroacie incli-
tuV Tux ac TominuV quarta partiV et TimiTie totiuV Imperii 
romani eWc.»2H non Ve ne fece arma per imporre riguarTi 
ai  ŒiVconWi  verVo il  paeVe proWeWWoH  e  Vi  acconWenWò Ti  u-
Vare moTeVWe pregUiere o velaWe minacceH cUe ben Vi 
Vcorge come non foVVero appoggiaWe Ta TiriWWi Volenne-
menWe riconoVciuWi3? 

Noi ripeWiamo cUe invece WuWWo ci fa creTere cUe la Ri-
viera foVVe in quel Wempo veramenWe inTipenTenWe Ta 

                                                        
1 OTorici - Storie BreVc. Œ. 7 pag. 172. 
2 MocumenWo XXXXI CoT. Mipl. pag. 112. 
3 Il cav. OToriciH Storie BreVciane Œ. 7. pag. 163H Tice inolWre cUe ai 31 Ti agoVWo 

Tel meTeVimo anno 1340 TecreWava Vi levaVVero Tue banTiere Ti baleVWrieri in 
Riviera «affincUé Tove non giovaVVe il conViglio poWeVVe la forza»J ma creTia-
mo abbia preVo abbaglio percUé nei noVWri TocumenWi quell’orTine è in TaWa 
30 aprile 1341. 
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cUicUeVViaH  cUe  aveVVe  benVì  ricUieVWa  e  oWWenuWa  la  po-
WenWe proWezione Ti Œenezia conceTenTole il TiriWWo Ti 
moTerare per mezzo Ti un ReWWore e col concorVo Tel 
ConViglio Tella Repubblica la Vua legiVlazioneH Ti Voprain-
WenTere alle variazioni Tegli VWaWuWiH e Ti eVerciWare il Ti-
riWWo  Ti  giuTicare  nelle  cauVe  penaliH  ma  cUe  non  foVVe  
Vua VuTTiWa. NVVa è un eVempio non unico nella VWoria Tei 
Vecoli XIII e XIŒ Ti conWraTaH cUeH Ta prima congiunWa alla 
propria capiWale naWuraleH a BreVciaH poi nell’avvicenTarVi 
Telle guerre civili e Ti principoWWi cUe Vi combaWWevano 
l’un lGalWro e cUe preVceglievano Waglieggiare i paeVi con-
quiVWaWi piuWWoVWocUé vigoroVamenWe TominarliH avea col-
Wo il TeVWro Ti riunire forWemenWe le proprie forze per 
paWWeggiare il proprio VuVViTio in guerra fra i conWenTenWi 
e fonTare coVì un TiriWWo alla inTipenTenzaH cUe Ve non 
eViVWeva nei WraWWaWiH eViVWeva nel faWWo. 

Ma quell’eWà non era favorevole al riVpeWWo Tei Vacro-
VanWi TiriWWi acquiVWaWi Talle popolazioni a prezzo Ti Vacri-
fici  e  Ti  Vangue;  regnava  allora  Vovrana  la  cupiTigia  Ti  
conquiVWaH cUe era fonWe perenne Ti ingiuVWizieH Ti Vopru-
ViH Ti TeliWWi. ÒaonTe ancUe la inTipenTenza Tella RivieraH 
confinanWe con Wre principaWiH e VpecialmenWe collo VWaWo 
viVconWeo cUe VGanTava ingagliarTenTo ogni Ti più e mi-
nacciava WuWW’inWorno i viciniH correva grave pericoloH né 
la proWezione Ti ŒeneziaH forWe Vì ma lonWanaH poWeva ba-
VWare a Valvarla. Per la qual coVa in quell’anno meTeVimo 
(1340) eVVenTo avvenuWo cUe il Comune Ti BreVcia avea 
poVWo Tazi ecceVVivi Vo- 
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pra le veWWovaglie e mercanzie cUe V’imporWavano eT e-
rano neceVVarie agli abiWanWi Tella RivieraH eVVaH eleWWoVi 
un PreWore cUe provviVoriamenWe reggeVVe il paeVeH Te-
puWava ambaVciaWori alla RepubblicaH percUéH eVponen-
Tole il miVero VWaWo cui era riToWWa per l’ingiuVWo proce-
Tere Tei viciniH la VupplicaVVe aT accogliere la Vua popo-
lazione nel grembo Tel proprio VWaWo e per pubblico i-
VWrumenWo la TicUiaraVVe Vua VuTTiWa. 

Ò’aWWo era graviVVimoH e la Repubblica Ti ŒeneziaH Vì 
meriWamenWe VegnalaWa per Vapienza poliWicaH compreVe i 
pericoli a cui poWeva anTare inconWro. NVVa perciò riVpoVe 
agli ambaVciaWori benacenViH cUe non poWeva accogliere il 
loro  voWo  VWanWe  i  paWWi  giuraWi  ai  confeTeraWi  nella  lega  
conWro gli ScaligeriH e percUé quell’eVempio facilmenWe 
VeguiWo Ta alWri avrebbe proToWWi TannoVi fruWWi in pre-
giuTizio Tella pace univerVale. PromiVe però cUe avrebbe 
Ti nuovo inviaWo un noWaio ai Signori Ti MilanoH cUieTen-
To cUe impeTiVVero ai loro VuTTiWi breVciani Ti inquieWare 
la RivieraH e cUe avrebbe faWWo in moTo cUe miWigaVVero i 
Tazi1 

Òa ragione aTToWWa Tal Governo veneziano per rifiuWa-
re ai BenacenVi la cUieVWa VuTTiWanza non creTiamo foVVe 
la VolaH ma cUe unGalWra lo WraWWeneVVe Tal porre la mano 
Vulla agognaWa conWraTa; la Wroppa Vua lonWananza. Òo 
VWaWo Œeneziano in faWWi era allora in Werraferma conWer-
minaWo Tal principaWo Tei CarrareVi Vi- 

                                                        
1 CoT. Mipl. Toc. XXXXŒ pag 120. 
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gnori  Ti  PaTovaH  e  Œerona  era  WuWWora  VoWWo  il  Tominio  
Tegli  Scaligeri;  laonTe  la  RivieraH  poVWa  al  Ti  là  Ti  WanWo  
WraWWo Ti paeVeH TifficilmenWe poWeva eVVere governaWa 
Talla capiWale. Òa paleVe aviTiWà inolWre Tel ŒiVconWiH cUeH 
paTrone Ti  BreVciaH  mal  Voffriva cUe una parWe TellGagro 
Ti eVVa VfuggiVVe al Vuo TominioH poWeva eVVere cauVa Ti 
un inWempeVWivo confliWWo fra la Repubblica e luiH Ve la 
prima Ve ne foVVe cUiariWa paTrona aVVoluWa. NonperWan-
Wo la Repubblica non TeViVWeWWe Talla proWezione Tella af-
fezionaWa conWraTaH anzi ai reclami conWro la RivieraH cUe 
Tue  anni  più  WarTiH  cioè  nel  1342H  le  moVVero  i  ŒiVconWi  
per mezzo TGambaVciaWoriH eVVa Vi affreWWò Ti riVponTere 
cUe avrebbe uVaWa Tella Vua influenza percUé veniVVero 
rimoVVi i lamenWaWi inconvenienWiH e coVì VGappianaVVero 
le TifficolWà cUe aT ogni WraWWo Vorgevano o TallGuna parWe 
o TallGalWra1. 

Se però la Riviera avea VponWaneamenWe ricercaWaH 
come veTemmoH la proWezione Ti ŒeneziaH anzi avea 
cUieVWo Ti aggregarVi al Vuo TominioH non WralaVciava Ti 
conVervare geloVamenWe le Vue prerogaWiveH Wra le quali 
vi era la VcelWa Tel paWrizio veneWo a Vuo ReWWoreH faWWa Tal 
ConViglio generale Tella ComuniWà. TanWo appariVce Ta 
una lunga Vequela Ti TocumenWi cUe il leWWore Wroverà nel 
noVWro CoTice TiplomaWico2 riguarTanWi  la  nomina  a  Po-
TeVWà Ti AnTrea RenoH cUe la Riviera non volea 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 125. 
2 CoT. Mipl. pag. 125H 127H 130H 131H 133 e Veg. 
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accogliere percUé non nominaWo VeconTo gli VWaWuWiH e 
forVe percUé non lo creTeva aWWo a reggere loTevolmen-
We il paeVe. 

Il meTeVimo faWWo Vi rinnovò lGanno Topo per la nomi-
na Tel PoTeVWà Marco Rorzi. ÒaonTe la RepubblicaH Vcor-
genTo come Ta queVWe conWroverVie Varebbe VorWo forVe 
pericolo alla proWeWWa conWraTaH ai 2 Ticembre Tel 1344 
VWabiliva cUeH rimanenTo pure inWaWWe le iVWiWuzioni cUe 
reggevano la RivieraH veniVVero moTificaWi gli VWaWuWi Vuoi 
nella parWe riVguarTanWe lGelezione Tel PoTeVWàH cUe Va-
rebbe TGora innanzi VpeWWaWa ai ConVigli Tella Repubblica 
e non più a quelli Tella ComuniWàH laVcianTo impregiuTi-
caWa la queVWione Tel conWraVWaWo Rorzi1. 

Sembra cUe Wale TeciVione appariVVe opporWuna ancUe 
ai BenacenViH percUé neVVun alWro reclamo Vopravenne; 
anzi Wroviamo TocumenWi poVWeriori cUe ci aVVicurano il 
conWrarioH cioè varie VupplicUe Tella Riviera a Œenezia 
percUé non mancaVVe allGinvio Tel PoTeVWà a reggere il 
paeVe2. 

N l’affeWWo Ti queVWo per WanWe prove Ti valiTo paWroci-
nio oWWenuWo Ta Œenezia Vi cUiarì poco Topo in occaVione 
Ti un grave avvenimenWo. 

ConWro la Repubblica Vi era levaWa a WumulWo e volWa in 
aperWa ribellione la popolazione Ti RaraJ coVì cUe eVVa al-
leVWì precipiWoVamenWe un’armaWaH e la Riviera WoVWo 

                                                        
1 CoT Mipl. pag. 137 Toc. ÒŒIII. 
2 CoTH Mipl. pag. 145 Toc. ÒXX. 



43 
 

offerVe alla meTeVima una VquaTra Ta lei aVVolTaWa fino 
al Wermine Tella guerra; offerWa acceWWaWa con compia-
cenza Ta ŒeneziaH cUe ne porgeva ringraziamenWo ai 22 
Ti febbraio 13451. 

In Wal moTo paVVarono pareccUi anni nei quali Ta To-
cumenWi riVulWa come la noVWra conWraTa conWinuò nella 
Vua viWa inTipenTenWeH infrenaWa Talla proWezione Ti Œe-
neziaH cUeH Vebbene non aveVVe mai voluWo conViTerare 
Vuoi VuTTiWi i BenacenViH come aperWamenWe Vi legge nel 
TocumenWo 10 marzo 13432 WuWWavia eVerciWava il TiriWWoH 
come veTemmoH Ti inviarvi un Vuo ReWWoreH e Vi riVerbava 
quello Ti moTificare gli VWaWuWi e Ti conTonare o commu-
Ware le pene3. 

Un Wale VWaWo Ti coVe però era ben Tifficile cUe poWeV-
Ve conWinuare. Troppi erano i pericoli cUe Terivavano Tal-
le conWinue TiVcuVVioni Tei poWenWaWi TGIWaliaH e Tallo e-
VpanTerVi Tella poWenza viVconWea cUe a poco a poco TiV-
Veminava Vuoi poVVeTimenWi per WuWWa la valle Tel Po. 

SGaggiunVe a ciò la morWe Ti ÒucUino ŒiVconWiH ai 14 
gennaio Tel 1349H a cui VucceTeWWe nel Tominio Giovanni 
arciveVcovo Ti MilanoH uomo Ti granTe ingegno e ambi-
zioViVVimo. NgliH ricUiamaWi i nipoWi MaWWeoH Galeazzo e 
Bernabò TallGeViglioH preVWo Vi poVe in opera per vieppiù 
ingranTire lo VWaWoH e non molWo più WarTi 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 142 Toc. ÒXIŒ. 
2 CoT. Mipl. pag. 127 Tue. Ò in principio. 
3 CoT. Mipl. Toc. ÒXŒIH ÒXŒIIH ÒXXIII pag. 143 e Veg. 
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l’arriccUì Ti Bologna. A Bernabò conceVVe la reggenza Ti 
BreVciaH ViccUé nellGanno meTeVimo per ingraziarVene 
probabilmenWe le popolazioniH lo veTiamo largUeggiare 
Ti privilegi con eVVa. Fra queVWi ve ne Ua uno TaWo in Bre-
Vcia imporWanWiVVimo per Tue ragioniJ la prima per lGam-
pio preTominio cUe accorTa alla noVWra ciWWà Vovra WuWWe 
le Werre Tella Vua provincia WanWo nelle cauVe criminaliH 
civili e miVWeH quanWo per imporre balzelli; la VeconTa 
percUé aperWamenWe ecceWWua Ta quel preTominio la Ri-
viera e la Œalle CamonicaH contra quaH Tice il privilegioH 
nullam volumuV fieri novitatem1. 

QueVWo TocumenWoH cUe Vervì Ti arma agli VcriWWori cUe 
in eVVo creTeWWero rinvenire le prove Tella Tominazione 
viVconWea Vulla Riviera in quei WempiH non Ua VeconTo noi 
lGimporWanza cUe gli venne aWWribuiWaH né prova cUe nel-
lGanno 1349 la Riviera foVVe caTuWa VoWWo i ŒiVconWiH To-
venToVi riWenere cUe la TaWa Via VbagliaWaH e TovenToVi 
invece Tel 1349 leggere 1359H percUé Bernabò non Ti-
venne  Vignore  Tella  Riviera  Ve  non  alla  morWe  Tello  zio  
arciveVcovo avvenuWa nel 1354. Il leWWore Wroverà in faWWi 
nel CoTice TiplomaWico quaWWro TocumenWiH poVWeriori a 
quellGannoH i quali eviTenWemenWe TimoVWrano come eVVa 
foVVe ancor liberaH cioè Vi WrovaVVe nelle iTenWicUe conTi-
zioni poliWicUe accennaWe Ti Vopra. Il primo è una leWWera 
Tel PoTeVWà Tella Riviera al Governo veneWo in TaWa Tel-
lGanno VWeVVo 1349H colla 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 156 Toc. ÒXXXIŒ. 
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quale accompagna l’elenco Telle VenWenze penali pro-
nunciaWe Tal ConViglio Tella Riviera onTe poVVa Vervire Ti 
norma nelle  conceVVioni  Ti  grazia  o Ti  conToni1H ciò cUe 
cUiaramenWe prova come in quellGanno la Repubblica e-
VerciWaVVe la propria auWoriWà nella conWraTa proWeWWa. Il 
VeconTo un nuovo reclamo ai  Signori  Ti  Milano e al  Co-
mune Ti BreVcia per aWWenWaWi conWro la Riviera Tel 9 no-
vembre 13492; il Werzo è un TocumenWo Tel 1° aprile 
1350 conWenenWe iVWruzioni ai propri ambaVciaWoriH per-
cUé paVVanTo per Œerona raccomanTino allo Scaligero i 
BenacenViH eH alWreWWanWo facciano coll’ArciveVcovo Ti Mi-
lano3. ÒGulWimo Tel 1° luglio 1350 Tello VWeVVo Wenore. 

MeveVi creTere cUe la Repubblica VcriveVVe inolWre a 
MaVWino una noWa lamenWanToVi cUe aveVVe VuggeriWo al 
ŒiVconWi Ti impoVVeVVarVi Tella RivieraH percUé abbiamo 
in  TaWa  13  luglio  1350  una  leWWera  Ti  lui  TireWWa  al  Toge  
ManTolo4 colla  quale  lo  Scaligero  Vi  VcuVa  Tella  impuWa-
zione faWWagli T’avere VuggeriWo all’arciveVcovo Giovanni 
ŒiVconWi Vignore Ti Milano Ti cUieTere alla Repubblica la 
Riviera. QueVWa leWWera imporWanWiVVima Tal laWo VWoricoH 
è una conferma eviTenWe Ti WuWWo quello cUe fin qui ab-
biamo aVVeriWoH cioè Tella inTipenTenza Tella Riviera Tai 
ŒiVconWi fino al 1350H e Tel coVWanWe 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 158H Toc. ÒXXXŒII. 
2 CoT. Mipl. pag. 159. 
3 CoT. Mipl. pag. 161. 
4 CoT. Mipl. pag. 169. 
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proWeWWoraWo veneziano ancUe in quell’anno. In quello 
VcriWWo MaVWinoH reVpingenTo la oTioVa calunniaH proWeVWa 
i Vuoi VenWimenWi Ti benevolenza verVo la RepubblicaH 
provaWi WanWo in occaVione Ti una lega cUe era VorWa fra i 
principi  lombarTi  poco  innanziH  nella  quale  eVVo  avea  
propugnaWa la Vicurezza Ti Œenezia e Tel Vuo VWaWoH quan-
Wo nel periglioVo avvenimenWo allora allora VucceTuWoH 
cioè nella ripreVa Telle armi fra Œenezia e GenovaH guer-
ra cUe Turò pareccUi anni con varia forWunaH fincUé nel 
1354 Genova vinWaH Vi TieTe in mano Tei ŒiVconWi. 

Mal meTeVimo TocumenWo WraVpare però il faWWo fino-
ra ignoWoH cUe lGarciveVcovo Ti Milano Giovanni aveVVe in 
quellGanno cUieVWa a Œenezia la noVWra conWraTaH e cUe la 
Repubblica non Vi moVWraVVe TiVpoVWa aT abbanTonarla. 
In lei non era poi fuor Ti luogo il VoVpeWWo cUe MaVWino 
Tella Scala aveVVe poWuWo Vuggerire Vimile preWeVa al Œi-
VconWiH percUé in quello VWeVVo Wempo lGarciveVcovo Gio-
vanni  Vuggellava  la  pace  collo  Scaligero  cUieTenTo  la  
mano Ti Vua figlia per BernabòH maWrimonio cUe avvenne 
poco Topo ai 27 Ti VeWWembre 13501. 

QueVWa  circoVWanza  fece  anzi  creTere  a  quaVi  WuWWi  gli  
VcriWWori Ti VWoria benacenVeH cUe BeaWrice Tella ScalaH 
TeWWa ReginaH porWaVVe in ToWe a Bernabò ŒiVconWi i TiriWWi 
paWerni Vulla Riviera Ti Salò; ma l’abbaglio è eviTenWe Ve 
vogliaVi in primo luogo oVVervare cUe gli 

                                                        
1 Corio e Giulini. Storie MilaneVi. 
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ScaligeriH come provammoH non Tominarono mai la no-
VWra conWraTa Ve non per paVVeggiera occupazione; e 
percUé nell’aWWo Ti anTare VpoVa BeaWrice Tella Scala ri-
nunciava aT ogni preWeVa ai TiriWWi WerriWoriali Tel paTreH 
TicUiaranTo  Ti  WenerVi  per  VoTTiVfaWWa  Tel  Tanaro  Tal  
meTeVimo ricevuWo1. 

Per queVWe Tue ragioni perciò riVulWa falVa la inTica-
zione conWenuWa nel coTice TeWWo «Lumen aT Revelatio-
nem»H conVervaWo nell’arcUivio Ti SalòH e Tel quale parle-
remo più innanziH riVguarTanWe un TecreWo aWWribuiWo a 
BeaWrice Tella Scala Tel 13 aprile 1348H con cui aVVoggeW-
Wava a BreVcia WuWWo il Vuo agro ecceWWuaWe Œallecamonica 
e RivieraH percUé è eviTenWe l’anacroniVmo Tel meTeVi-
mo. 

Ma per non infrangere l’orTine cronologico Tei faWWi ci 
conviene ora VoVpenTere per un iVWanWe la ricerca Tel 
momenWo nel quale ceVVò l’inTipenTenza Tei BenacenVi 
e incominciò il Tominio viVconWeo Vopra Ti loroH e volgere 
lo VguarTo aT alWro avvenimenWo cUe VucceTeWWe nel me-
TeVimo anno in quella conWraTa. QueVWo è lGaWWo Ti oppi-
gnoramenWo  conceVVo  Tal  veVcovo  Ti  TrenWo  a  MaVWino  
Tella Scala Vulla Œalle Ti ÒeTro e Vopra Tignale per garan-
zia Ti Tuemila fiorini T’oro cUe gli avea preVWaWi per paga-
re lGAmmanaWi (o AmmonWi?) capiWano Ti BreVcia2. 

                                                        
1 Corio Storia Ti Milano an. 1350. 
2 MiniVcalcUi – OVVervaz. Vulla VcriWWura BenacuV. 
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Come  il  veVcovo  Ti  TrenWo  poWeVVe  farla  Ta  paTrone  
Vopra Tignale e il Vuo agro oppignoranToliH e Ta quanWo 
Wempo foVVero TivenuWi proprieWà Tel veVcovaTo WriTen-
WinoH non è facile TeWerminare. ConViTeranTo però cUe 
già molWo anWeriormenWe il veVcovo Ti TrenWo eVerciWava 
TiriWWi feuTali Vu queVWo e Vopra porzione Ti Riviera Ti Sa-
lò1 Venza cUe alcuna auWoriWà breVciana lGoVWeggiaVVeH 
Vupponiamo cUe quel Tominio Tel veVcovaTo Ti TrenWo 
riValiVVe ai Wempi nei quali la CUieVa VpeVVe volWe Tall’e-
Vercizio Tell’auWoriWà VpiriWuale paVVò alla civile e poliWicaH 
cioè ai Wempi cUe il clero compenTiava in Vé ogni forza eT 
ogni poliWica Tirezione. 

Mel reVWo non creTiamo poWer eVVer WacciaWi Ti avven-
WaWi TicenTo cUe Tignale reVWaVVe uniWo alla CUieVa WrenWi-
na fino Tai Wempi Tella Vua evangelizzazioneH come vi re-
VWò Vino al finire Tel Vecolo paVVaWo2. 

NT ora WornanTo al noVWro aVVunWoH Ti ricercare cioè il 
moWivo e il Wempo nel quale la Riviera Tivenne viVconWeaH 
Wroviamo  cUe  gran  luce  ci  manTa  una  annoWazione  con-
WenuWa nelle VcUeTe Tel P. SeccUi e Tell’abaWe Ramboni3. 
Ma quellaH coVì concepiWa «1351. 19. Aug. Sententia nob. 
Viri Filipini Cazolae PoteVt. Comunt. Riperiae BrixiVe pro 
Rev. M. loU. Vicecomt. ArcUiep. 

                                                        
1 CoT. Tipl pag. 29 Toc. XX. 
2 Tiboni - TremoVine. 
3 Bibl. Quer. 
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MeTiol.» Vi Ua la cerWezza cUe nell’anno 1351 il Tomina-
Wore Tella Riviera era il ŒiVconWi; e Ta quellGanno in faWWi 
più neVVuna ingerenza veneWa compare nella ammini-
VWrazione civile e criminale Tel paeVe. AppoggiaWi quinTi 
Ta un laWo ai TocumenWi Tell’anno 1350 ciWaWi e WraVcriWWi 
nel noVWro coTice TiplomaWicoH cUe ci aVVicurano come in 
quell’anno il ŒiVconWi WenWaVVeH Vi come avea Vempre faW-
WoH Ti avere la RivieraH ma non foVVe ancor VuaH e alla no-
Wa VopraciWaWaH non eViWiamo aT inTicare lGanno 1351 co-
me il primo Tella VerviWù benacenVe VoWWo i Signori Ti Mi-
lano. 

MenWre con Vicurezza però TeWerminiamo il Wempo Ti 
queVWo faWWo VWorico imporWanWiVVimoH ci Tuole Ti non po-
Wer con alWreWWanWa Vicurezza conoVcere il moWivo cUe ne 
cauVò lGaWWuazione. Per quanWe ricercUe abbiamo faWWo 
negli arcUivi e nei vari VWoriciH cUe WraWWarono Telle coVe 
veneziane e milaneViH Ta neVVuna parWe ci fu TaWo rinve-
nire il banTolo Tella maWaVVa e la cauVa cUiara e Vicura Ti 
queVWo  avvenimenWo.  Per  la  qual  coVa  non  poVViamo  Ve  
non Tivagare in congUieWWureH Wra le quali la più veroVimi-
le è cUe ŒeneziaH in Vul punWo Ti miVurarVi colla rivale Tel 
mareH GenovaH per avere Wranquilli i Vuoi poVVeTimenWi Ti 
Werraferma faceVVe giWWo Tella proWezione accorTaWa per 
lungo WraWWo Ti Wempo alla Riviera Ti SalòH e conceTenTo 
al ŒiVconWiH cUe la bramavaH T’impoVVeVVarVeneH Vi garan-
WiVVe  Ta  un  VubiWo  aVValWoH  in  quella  circoVWanza  a  lei  
VommamenWe pericoloVo. 
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Comunque ViaH Tal 1351 incomincia per la conWraTa 
cUe illuVWriamo unGera nuovaH la viVconWeaH Ti cui recUia-
mo nel noVWro coTice TiplomaWicoH Vi può TireH la comple-
Wa raccolWa Ti leggi WanWo civili quanWo criminali. 
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CAPO XXI. 

Òa Riviera VuTTiWa Tei ŒiVconWi nonoVWanWe l’infeuTazione Ti WuWWo il 
GarTa a MaVWino conceVVagli TallGimperaWore Carlo IŒ — Nomina Tel 
capiWano Tel lago iniziaWa Ta MaVWino — Per quali ragioni la Riviera Vi 
VoWWomeWWeVVe ai ŒiVconWi Venza conWraVWi — Brano Ti TocumenWo 
imporWanWe — Alla morWe TellGArciveVcovo lo VWaWo viene TiviVo fra i 
Vuoi  nipoWi  —  A  cUi  WoccaVVe  la  Riviera   -  Qual  viWa  WraeVVe  VoWWo  il  
nuovo paTrone — Ribellione Ti varie Werre benacenVi — FranceVco 
Ta Carrara cerca impoVVeVVarVene — Il preViTio Ti Salò Wien forWe 
conWro l’inimico — TriVWi vicenTe cUe Veguono quel perioTo VWorico 
— Convenzione fra i comuni Ti ÒonaWo e BeTizzole — MorWe Ti Con-
Vignorio Tella Scala — Bernabò ŒiVconWi ne invaTe lo VWaWo — BeaWri-
ce TenominaWa Regina Tella Scala WraVferiVce la VeTe Tel governo 
benacenVe Ta MaTerno a Salò — Per quali ragioni — SWaWo Tella Ri-
viera VoWWo il Vuo Tominio — MiviVione Telle acque Tel fiume ToVco-
lano fra i Werrieri Ti MaTerno e Ti ToVcolano — Regina TifenTe Bago-
lino conWro i ÒoTroni — BernabòH morWa ReginaH TiviTe il Vuo VWaWo 
Wra i figliuoli - Galeazzo ŒiVconWe VGimpoVVeVVa Tello VWaWo — Ngli aV-
Vicura alla Riviera l’inTipenTenza Ta BreVcia — Approva gli SWaWuWi — 
MiriWWi feuTali veVcovili in Riviera — IVWiWuzione Tel primo VpeTale in 
Salò — Approvazione Tegli  VWaWuWi  Ti  Salò — Guerra fra Galeazzo e 
l’imperaWore RoberWo — Se in quella circoVWanza la Riviera Vi ribellaV-
Ve  al  ŒiVconWe  —  ŒiWWoria  Ti  Galeazzo  —  Sua  morWe  —  Qual  poVWo  
occupaVVero ai funerali Ti Galeazzo i rappreVenWanWi Tella Riviera — 
MiviVione Tello VWaWo viVconWeo Wra i figli Ti Galeazzo. 
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Òa Riviera Ti SalòH oH come in quei Wempi Vi cUiamavaH 
Riviera breVciana o Ti BreVciaH era aTunque paVVaWa in 
Tominio Tel Vignore Ti Milano lGArciveVcovo Giovanni Œi-
VconWiH né lGampio privilegio Tell’imperaWore Carlo IŒ 
conceVVo in quellGanno meTeVimo 1351 a MaVWino Tella 
ScalaH  col  quale  gli  regalava  in  proprieWà  WuWWo  il  lago  Ti  
GarTaH «ab una ripa territorii veronenViV uVque aT alte-
ram territorii brixienViV»1H ne renTeva meno Vicuro nel 
ŒiVconWi il poVVeVVo. ÒGaccennaWo Tiploma era uno Tei 
WanWi cUe gli imperaWori Ti Germania TeViTeroVi Ti ripren-
Tere lGanWico poWere VullGIWalia proTigarono a principi e a 
privaWi per averVeli amiciH o VWaccarli Tai loro avverVariH e 
cUe  rimanevano  inefficaci  Ve  cUi  ne  era  graziaWo  non  a-
vea poi la forza Ti farli riVpeWWare Tai rioWWoVi. MaVWino 
peròH Ve non ebbe un reale Tominio Vul lagoH aT emble-
ma Tel proprio poWere e per conVervare l’anWica WraTizio-
ne cUe il lago Ti GarTa Vi repuWaVVe «in finibuV veronenVi-
buV»  principiò  a  nominare  un  CapiWano  Tel  lagoH  come  
più WarTi lo nominarono i ŒiVconWi e per ulWimo Œenezia. 

Il paVVaggio Talla proWezione veneWa al Tominio vi-
VconWeo ToveWWe VucceTere Venza WrambuVWi argomen-
WanTolo Talla WranquilliWà Tella RivieraH cUe Vi acconWenWòH 
viVWa la ineviWabile Vua VorWeH Ti premunirVi conWro il peri-
colo maggiormenWe pavenWaWoH la perTiWa Tella Vua com-
pagine poliWica colla fuVione al reVWo Tella provin- 

                                                        
1 MiniVcalcUi - OVVervazioni alla VcritturaH BenacuV. 



53 
 

cia breVciana. NVVa Wemeva più la immeTiaWa Vignoria Tel-
la proVVima ciWWàH cUe quella lonWana Tel ŒiVconWeH percUé 
le era preVenWe la memoria Telle acerbe loWWe VoVWenuWe 
colla prima; né avea ancora poWuWo TimenWicare la cruTa 
oppreVVione VofferWa e gli olWraggi Tella VerviWù. NVVa inol-
Wre Ta più Ti un quarWo Ti Vecolo avvezza aT eVVere inTi-
penTenWeH a reggerai Ta Vé VolaH ricca Ti WuWWo ciò cUe in 
quei Wempi poWeva accarezzare lGorgoglio municipaleH ri-
fuggiva Tal penViero Ti veTerVi come privaWa Tel Vuo no-
meH confuVa con alWre Werre Venza VWoria propriaH Tiven-
WanTo mancipio Tel capoluogo Tella provinciaH in moTo 
cUe le appariva meno ToloroVo formar parWe Ti un vaVWo 
principaWo iWaliano. 

Òa coVWiWuzione poi Ti quaVi WuWWi gli VWaWerelli in cui era 
VuTTiviVa lGIWaliaH compreVo il viVconWeoH formaWi Ti ciWWà e 
WerriWori Telle varie plagUe Tella peniVolaH era Wale Ta raV-
Vomigliare piuWWoVWo a una feTerazione Wra ProvincieH reW-
We  o  WiranneggiaWe  Ta  un  principe  o  Ta  una  repubblicaH  
cUe a un WuWWo uniforme e compaWWo come Vono gli VWaWi 
TGoggiTì. CiaVcuna provincia o WerriWorio TiVWinWo avea o 
vanWava privilegi propriH VWaWuWi parWicolariH giuriVTizione 
VeparaWaH e il principe cUe li Weneva o li conquiVWava era 
conWenWo Ti Wrarne Tenaro e VolTaWiH poco curanToVi co-
me Vi reggeVVero nei loro inWereVVi municipaliH onTe poco 
o nulla riVenWivaVi il freno Tel capo Tel governo Talle lon-
Wane popolazioni. 

Alla Riviera non coVWò aTunque granTe faWica oWWenere 
Tal ŒiVconWe cUe il Vuo WerriWorio rimaneVVe in- 
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WaWWo neG propri confini e VeparaWo TallGagro breVciano 
confinanWeH e cUe veniVVero riVpeWWaWe le coVWumanze e le 
leggi cUe aveano reWWo per WuWWo il Wempo Tella proWezio-
ne veneziana. 

TuWWo ciò è provaWo Ta un curioVo avanzo Ti pergame-
na VopraviVVuWo alla quaVi WoWale TiVperVione Tei prezioVi 
TocumenWi cUe eViVWevano negli ArcUivi Ti MaTerno e Ti 
SalòH avvenuWaH come veTremoH Vul finire Tel Vecolo Vcor-
VoH o per negligenzaH o per TevaVWazioneH e cUe il leWWore 
Wroverà WraVcriWWo nel noVWro coTice TiplomaWico1.  È  un  
brano Ti VWaWuWi benacenVi approvaWi VoWWo il Tominio Tel-
lGArciveVcovo Giovanni ŒiVconWi come ne fanno ampia 
feTe  le  paroleJ   «Nt niUilominuV aTvocatuV in continenti 
teneaiur et Tebeat ire meTiolanum expenViV comunitatiV 
aT naranTum et TicenTum preTictam violenciam reve-
renTiVVimo et magnifico prefato Tomino noVtro etc.»H e 
probabilmenWe erano i meTeVimi VWaWuWi cUe moTerava-
no la Riviera per lo innanzi. Ma queVWo TocumenWo non Vi 
può in vero preciVamenWe conoVcere lGanno nel quale fu-
rono preVenWaWi  e  raWificaWiH  ma non può eVVere più in là  
Tel 1354H percUé Giovanni ŒiVconWi morì in quell’annoH e 
queVWo TocumenWo ci prova come ai BenacenVi foVVero 
laVciaWe le loro leggiH come più Vopra Ticemmo. 

                                                        
1 CoT. Mipi. Œ. IŒ. Il pezzo Ti pergamena fu aToperaWo nellalegaWura Tel CoT. Te-

gli SWaWuWi civili compreVi nel IŒ vol. TellGopera. 
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Alla  morWe  TellGArciveVcovo  lo  VWaWo  viVconWeo  anTò  
TiviVo fra i Wre Vuoi nipoWiH MaWWeoH GaleazzoH e Bernabò 
cUe ebbe in parWe BreVcia colla Vua provinciaH ÒonaWoH 
ŒallecamonicaH la Riviera Ti SalòH CremaH Bergamo e 
Cremona. 

Qual viWa la Riviera WraeVVe VoWWo la Tominazione Ti 
queVWo principe irrequieWo e cruTeleH è facile immagina-
re; ViccUé non fa meraviglia il Vapere cUeH eVVenToVi nel 
1362 concUiuVa una lega fra gli  NVWenViH  Papa Urbano ŒH  
gli ScaligeriH i Gonzaga e i CarrareVi conWro BernabòH pa-
reccUie Werre Tella ŒalleVabbia e benacenViH Wra le quali 
PaTengUeH GargnanoH RivolWella e Pozzolengo1H Vi ribel-
laVVeroH e quaVi WuWWa la baVVa Riviera veniVVe in poWere 
Tello Scaligero. NVVa poWeva anzi conViTerarVi come per-
TuWa per BernabòH Ve SalòH gagliarTo forWilizio fin Tai 
Wempi Tella Tominazione breVcianaH non aveVVe WenuWo 
ValTo per il ŒiVconWe. ConWro Ti eVVo Vi infranVero gli Vfor-
zi Ti ConVignorio e Ti FranceVco Tei CarrareViH e lGarmaWa 
viVconWea compoVWa Ti cinquanWa gazzareH riparaWaVi nel 
golfoH fu Valva. Òa forWe TifeVa Ti Salò concorVe non poco 
a rifare le VorWi Ti BernabòH e a Targli Wempo a reViVWere 
alla lega; coVì cUe nella pace avvenuWa Tue anni TopoH 
nel 1364H poWè riavere i propri Tomini poVWi Vul breVcia-
noH compreVa WuWWa la Riviera. 

GiunWa a queVWo perioTo la VWoria preVenWa allGoVVer-
vaWore il WriVWe quaTro Ti WriVWiVVime vicenTeH in cui 

                                                        
1 OToriciH Stor. BreVc. v. ŒIIH pag. 191- 192. 
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le Werre TGIWalia Vono corVe e ricorVe Ta conToWWieri ven-
TuWiH WaglieggiaWe Ta WiranneWWiH in cui le guerre fraWriciTe 
VucceTono alle paci infranWe non appena concluVeH in 
moTo cUe lGanimo ne è VbigoWWiWo e WurbaWo. 
ForWunaWamenWe non è compiWo noVWro il Toverla narrareH 
non figuranTovi Ve non per poco o nulla la RivieraH e ne 
Viamo lieWi percUé non avremmo Ve non a WeVVere la VWo-
ria Ti Vciagure e Ti viWuperi. OnTe VorvolanTo Vulla nuova 
calaWa Ti Carlo IŒ in IWalia nel 1368 cUiamaWo Ta Urbano Œ 
per combaWWere i ŒiVconWi; Vulla lega Tegli NVWenViH Carra-
reViH GonzagaH cUe V’unirono all’ImperaWore; Vulla vergo-
gnoVa Vua VcomparVa al Ti là Telle Alpi; Vulla pace cUe ne 
Veguì nel 1369H in cui Wroviamo Bernabò uniWo a ConVi-
gnorio Signore Ti ŒeronaH e Vulla nuova guerra inVorWa 
poco Topo fra loroH rammenWeremo invece un pacifico 
faWWo Tel quale Turano ancUe oggiTì i benefici fruWWiH cioè 
la  convenzione  Wra  i  comuni  Ti  ÒonaWo  e  Ti  BeTizzole  Ti  
Wrarre Tal CUieVe la Veriola lonaWeVe nel 1371H cUe vole-
veVi coVWruWWa Ti comune accorTo1. 

QualcUe  anno  più  WarTi  moriva  ConVignorio  Venza  fi-
gliuoliH onTe Bernabò ŒiVconWiH cUe avea in moglie Bea-
Wrice figliuola Ti MaVWinoH Vebbene non poWeVVe vanWare 
TiriWWi alla ereTiWà Vcaligera percUé rinunciaWi Talla meTe-
Vima mariWanToViH ne agognò la VucceVVione e Vi TiVpoVe 
aT impaTronirVene. Ma a conWraVWargli la preTa 

                                                        
1 ReperWorio Ti TocumenWi Tel Comune Ti ÒonaWo. 
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ecco fargliVi conWro BarWolomeo Tella Scala gagliarTa-
menWe VoVWenuWo Tai CarrareViH cUeH preVa RivolWella e 
TaWo fuoco a MeVenzanoH VGavanzò verVo BreVciaH ove e-
raVi accampaWo l’eVerciWo viVconWeoH e la guerra ebbe in-
cominciamenWo. 

Œaria fu la forWuna Tei Tue conWenTenWi nel corVo Telle 
oVWiliWà;  ma Viccome la  conWeVa laVciò in TiVparWe le  con-
WraTe benacenViH coVì non creTiamo Ti Wenerne TiVcorVo. 
NoWeremo VolWanWo cUe in queVWo anno meTeVimo 1377 
BeaWriceH VoprannominaWa ReginaH TonnaH al Tire Tel Co-
rio1H empiaH Vuperba e avaraH e Tal Saraina2 cUiamaWa in-
vece «Vignora con WuWWe le graWie cUe i cieli poVVono con-
ceTere a femmina bellaH Vaggia eW ornaWa TGalWi coVWumi»H 
Vi conTuVVe cavalcanTo alla WeVWa Telle genWi viVconWee e 
Ti quelle Tel ÒanTo e TellGAguWo in RivieraH Tove eVerciWò 
aWWi Ti aVVoluWa VovraniWà Wra i qualiH il WraVporWo Tella Ve-
Te Tel governo benacenVe Ta MaTerno a Salò. 

Qual cauVa TeWerminaVVe Regina a queVWo WraVferi-
menWo non è TaWo Ti VicuramenWe VapereH ma non è fuori 
Ti luogo il creTere cUe ciò faceVVe percUé Salò era borga-
Wa più vicina alle varie parWi Tella Riviera WanWo baVVa 
quanWo alWaH e forVe per premiarlo Tella feTe VerbaWa ai 
ŒiVconWi nella guerra Tel 1362 e per lGinviWWa reViVWenza 
faWWa alle armi collegaWe ai loro Tanni. 

                                                        
1 Storia Ti Milano. 
2 Storie VeroneVi Òib. II. 
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NVVa  fece  cingere  Ti  nuove  mura  il  paeVe  Ti  SalòH  ne  
allargò la cinWaH e lo riTuVVe Tegno cenWro Telle popola-
zioni rivieraVcUe come conWinuò aT eVVere ancUe Ti poi. N 
la Vupremazia Vovra WuWWa la Riviera riWenne queVWa bor-
gaWaH Valvo nei caVi Ti guerra combaWWuWa colàH come ve-
Tremo più innanziH nonoVWanWe le vive e ripeWuWe rimo-
VWranze Ti MaTernoH percUé Ve i MaTerneVi oWWennero un 
Œicario con alcune limiWaWe aWWribuzioniH la capiWaleH in on-
Wa  ancUe  agli  orTini  Telle  auWoriWà  viVconWee  e  più  WarTi  
Telle venezianeH rimaVe Salò. 

Né parrà fuor Ti luogo ammeWWere in queVWo propoViWo 
unGarguWa oVVervazione Tell’amico noVWro ToWW. ClauTio 
FoVVaWiH il quale aVVeriVce1 cUe Vul parapeWWo Tel ponWe 
cUe VovraVWa al fiume ToVcolano eVVenTo già in una nic-
cUia rappreVenWaWa una Tonna con TiaTema e manWoH la 
quale effige Turò fino a non molWo Wempo faH il popolo la 
WeneVVe per il riWraWWo Ti BeaWrice e la cUiamaVVe Regina 
cagnaH forVe alluTenTo alla VWirpe Vcaligera TonTe prove-
nivaH e forVe per inVulWar alla memoria Ti colei cUe avea 
privaWo il paeVe Tella reViTenza Tel governo benacenVe. 

QueVWi  aWWi  Ti  paTronanza aVVoluWa eVerciWaWi  Ta Regi-
na ŒiVconWi inTucono nella perVuaVione cUe Bernabò le 
aveVVe infeuTaWa o ceTuWa ancUe la RivieraH come avea 
faWWo nel 1366 coi borgUi Ti RoccafrancaH UragoH 

                                                        
1 ArWicolo nella SenWinella BreVciana in TaWa 12 giugno 1879. 
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GazzoloH e Floriano1H e come fece più WarTiH cioè nel 1383 
con alWre vaVWiVVime Werre venTuWele per la Vomma Ti 
TuecenWo cinquanWamila fiorini TGoro2. 

Sembra cUe VoWWo il Tominio Ti queVWa principeVVa la 
Riviera WraeVVe una viWa Wranquilla e cUe VGincamminaVVe 
verVo quella proVperiWà Ti colWivazione e TGinTuVWrie cUe 
la reVero più WarTi ammiraWa. Troviamo in faWWi cUe quaW-
Wro anni TopoH nel 1381H Vi componeva una liWe fra i Wer-
rieri Ti MaTerno e Ti ToVcolano per lGequa TiviVione Telle 
acque Tel fiume cUe ne TelimiWava i confiniH e in TaWa Tel 
17 oWWobre 1381 veniva VWipulaWo l’accorTo cUe riporWia-
mo nel noVWro coTice TiplomaWico3. Ma quel TocumenWo 
appariVce una noWizia Ti granTe imporWanza riVguarTanWe 
lGinTuVWria Tella carWa nella RivieraH percUé in quellGaWWo 
viene faWWa menzione Tei folli a papiro Ti proprieWà Bel-
linzaniH cioè Ti carWiereH onT’è a creTere cUe la inTuVWria 
Tella carWa riValiVVe a pareccUi anni più inTieWro. Si può 
anzi riWenere cUe eVVa foVVe qui inWroToWWa nella prima 
meWà Tel Vecolo XIŒH quanTo fioriva in FabrianoH come ci 
aVVicura BarWolo Severo Tegli Alfani nel Vuo WraWWaWo Me 
inVigniV et armiVH Talla famiglia BernarTini Ti MonVelice. 
QueVWa famigliaH cUe in progreVVo Ti Wempo venne cUia-
maWa 

                                                        
1 OTorici - Stor. Br. v. ŒII pag. 213 noWa. 
2 Corio - Storie milaneVi. 
3 CoT. Mipi. Œ. 2 pag. 179 e Veg. 
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MonVelice Tura WuWWavia e Vi reVe benemeriWa e illuVWreH 
per Vervigi eT opere in pro Tella nuova Vua paWria. 

Regina ŒiVconWi Vi fece ancUe proWeWWrice Tei Werrieri Ti 
Bagolino conWro i ÒoTroni cUe riWenWavano TGoccuparne le 
Werre e cUe nel 1383 rinnovarono il WenWaWivo Ti TiverWire 
il  corVo Tel  fiume CUieVe.  NVVa VpeTi  in  loro VoccorVoH  ai  
30  Ti  gennaio  Tell’anno  TopoH  cenWo  VolTaWi  a  pieTi  e  
cenWo a cavallo cUe Wennero in riVpeWWo gli invaVori e ri-
priVWinarono il TefluVVo Tel fiumeH eT anzi TiviVava erige-
re  una  forWezza  a  BagolinoH  quanTo  la  colVe  la  morWe  ai  
18 Ti giugno in moTo cUe WuWWo fu VoVpeVo1. 

MorWa ReginaH Bernabò VWancoH affranWo Ta una viWa 
irrequieWaH procelloVaH TiviVe i propri Tomini in quellGan-
no VWeVVo (1384) fra i Vuoi figliuoliH e a MaVWino giovineW-
Wo Ti Tieci anni Woccarono BreVciaH la Riviera e la Œalle-
camonica. 

Ma Bernabò non avea poVWo menWe al nipoWe Galeaz-
zo cUe VWava VpianTo l’occaVione Ti recarVi nella mano 
poWenWe e Werribile l’inWero VWaWo viVconWeo. CoVWui avea 
pazienWemenWe aWWeVo cUe gli Vi porgeVVe il TeVWro TGaW-
Wuare lGauTace TiviVamenWoH e lo VmembramenWo Telle 
forze Ti cui poWeva TiVporre lo zioH operaWo Tal meTeVi-
moH gli TieTe agio Ti WenWare l’impreVa. MaVcUerò col 
WraTimenWo il colpo Ta lunga mano meTiWaWoH e fingenTo 

                                                        
1 Biemmi - Storia Telle ValliH MVV. Tella raccolWa MucoV genWilmenWe favoriWami 

Tai proprieWari per conVulWarla. 
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Ti recarVi a ŒareVe per iVciogliervi un voWo in quel celebre 
VanWuarioH il 16 Ti maggio Tel 1385 enWrò improvviVa-
menWe in MilanoH VGimpoVVeVVò Ti Bernabò e poco Topo 
lo fece avvelenare. 

In quei Wempi avvezzi al WraTimenWoH ai TeliWWiH alle loW-
We fraWriciTe queVWo eVecranTo principio Ti governoH anzi 
cUe Wurbare lGanimo Tei VuTTiWiH lo TiVpoVe in favore Tel-
lGauTace uVurpaWoreH e WuWWe le provincie l’acclamarono 
principe e paTrone.  ForVe il  popoloH  VWanco Tei  conWinui  
rivolgimenWi e Telle conVeguenWi miVerie onTe la viWa Ti 
Bernabò era VWaWa un miVeranTo WeVVuWoH Vperò in più lie-
Wo avvenireH come l’infermo Vpera ripoVo nel rivolWarVi Vul 
leWWo Tel Tolore; o forVe la conWinua Vcena Ti infamieH 
onTe la VWoria Ti quei Wempi è il WriVWe quaTroH avea ban-
TiWa la virWù e aTTormenWaWa la coVcienza Telle popola-
zioni. 

Se  Galeazzo  Tava  incominciamenWo  al  proprio  regno  
con un miVfaWWoH era però uomo TGaVVai Vuperiore ai Vuoi 
preTeceVVoriH WanWo per l’ingegno quanWo per il coraggioH 
e fu principe cui neVVun alWro poWè eguagliare nel Vecolo 
XIŒ in accorgimenWo e forWunaJ e vGUa cUi riWiene per fer-
mo cUe Ve non aveVVe conWraVWaWo ai Vuoi vaVWi TiVegni il 
malauguraWo orgoglio municipale Tegli IWaliani in quei 
WempiH egli avrebbe riuniWe le VparVe e WravagliaWe mem-
bra Tella paWria e lGavrebbe reVa una e forWe quaWWro Ve-
coli innanzi Tel Vuo preVenWe riVorgimenWo. 

AccorWo qual eraH Galeazzo penVò Ta prima Ti raVVo-
TarVi nel poWere VbarazzanToVi Tei figliuoli Ti BernabòH 
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Wra i quali MaVWinoH cUe eraVi rifugiaWo nella rocca Ti Bre-
Vcia e cUe gli rinunciò i TiriWWi al Tominio a prezzo Ti una 
Vomma TGoroH inTi cercò Ti accarezzare le popolazioni coi 
beneficiH colle eVenzioniH coi privilegi cUe a lui coVWavan 
pocoH e cUe erano graTiWiVVimi a cUi li riceveva. 

Òa Riviera non fu Wra le ulWime conWraTe a VolleciWare 
Tal nuovo Signore proWezione e privilegi per fuggir il  pe-
ricolo Ti eVVere compeneWraWa nellGagro breVcianoH e in-
viò WoVWo a Milano unGambaVcieria compoVWa Ti Maffeo 
Ta  GargnanoH  Ti  Òorenzo  Tei  ÒanceWWa  Ta  MaTernoH  Ti  
RaimonTo Ta PorWeVeH Ti BeneTeWWo Ta ŒolcianoH Ti Bel-
leWWi Ta PaTengUeH cUe cUieTeVVe in primo luogo il rico-
noVcimenWo Tella propria inTipenTenza Ta BreVciaH e cUe 
neVVun comune poWeVVe né volonWariamenWe né forza-
WamenWe VWaccarVi Tal TiVWreWWo benacenVe. RicUieVe inol-
Wre (e creTiamo cUe a TimanTar ciò foVVero i TepuWaWi 
TellGalWa Riviera) il riWorno Tella reViTenza Tel governo 
Tella Riviera Ta Salò a MaTernoH come a paeVe più Wran-
quilloH più Vicuro Ta un improvviVo aVValWo nemicoH e più 
comoTo per albergare le auWoriWà eVVenTovi il palazzo 
cUe prima avea VerviWo ai ReWWori veneWi1. 

                                                        
1 ŒiWali – Rer. MartenenV. CoT. Mipl pag. 192. Mi queVWo palazzo il CaWWaneo Tà 

nelle Vue GiornaWe pag. 17 la TeVcrizione come Vi veTeva circa Tue Vecoli To-
poH Talla quale Vi può arguire cUe foVVe VonWuoVo e magnifico. 
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Galeazzo riceveWWe con molWo onore l’ambaVciaWa be-
nacenVeH e accolVe Vì l’una cUe lGalWra Telle TomanTe con 
una noWa in TaWa 14 giugno 13851 in cui in riVpoVWa alla 
prima TomanTa Vi leggono le VeguenWi paroleJ placet no-
biV quoT tota Ticta Riperia Vit vel regetur in illo Vtatu et 
graTuH in quibuV Volita eVt Vtare temporibuV retroactiV; e 
alla VeconTaJ placet nobiV quoT PoteVtaV praeVenV et fu-
turi Ticte Riperie moram traUant in terra et caVtri noVtri 
Materni eWc. Ma queVW’ulWima TiVpoVizione non ebbe ef-
feWWo e Salò rimaVe il capoluogo. 

A queVWa Vpeciale benemerenza lGanno Topo 1386  ne 
aggiunVe unGalWraH cioè lGapprovazione Tegli VWaWuWi bena-
cenVi Vì civili cUe criminali e le TiVpoVizioni per i viveri e i 
TaziH cUe non erano quelli uVaWi al Wempo Tella proWezio-
ne Ti ŒeneziaH ma erano VWaWi raccolWi Ta appoViWi incari-
caWiH e Tagli VWeVVi reTaWWi. 

A compilare gli VWaWuWi criminali erano VWaWi eleWWi nel 
meVe Ti VeWWembre TellGanno innanzi BarWolomeo Tei 
ÒanceWWa Ti MaTernoH MaeVWro MarWino q. Ognibeni Ti 
GarToneH Guglielmino Tei CaWWanei e FauVWino q. SalaTini 
ambiTue Ti SalòH TebalTo Te ArciliV e FranceVcUino Ti Ni-
colò BerlioWi ambeTue Ti GargnanoH BerWolaVi Te Cavalli 
Te CalvageVioH SWefanino Ti Œico Ti ManerbaH MicUele Ti 
lacobo Ti S. FeliceH ToVcolano Florioli Ti ToVcolanoH Gio-
vanni Te Cerabelli Ti RivolWellaH Riliano q. Riliani Ti Gar-
ToneH Giovanella Te Gazane Ti ŒolcianoH 

                                                        
1 CoT. Mipl. III pag. 193. 
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PeTerzolo q. BarWolomeo Avanci Ti Manerba. NVVi in faWWi 
l’anno Topo leVVero nel ConViglio il coTice appronWaWoH 
cUe il 9 TGaprile Tello VWeVVo anno venne confermaWo Ta 
GaleazzoH  e  pubblicaWo  ai  5  Ti  luglio  nella  Werra  Ti  Salò  
nella caVa Tella comuniWà Tella Riviera Tel lago Ti GarTaH 
ove abiWava il CapiWano PoTeVWà poVWa in conWraTa Tella 
FonWana vicino al lago; ciò cUe prova come il PoTeVWà ri-
VieTeVVe a Salò e non a MaTerno. 

CreTiamo cUe nello VWeVVo Wempo veniVVero compilaWi 
e approvaWi Ta Galeazzo ancUe gli VWaWuWi civili cUe il leW-
Wore Wroverà riuniWi ai criminali nel noVWro coTice Tiplo-
maWico1H ma Ti queVWi non Vono nominaWi gli auWoriH né la 
TaWa  è  più  riconoVcibileH  aWWeVocUé  forVe  per  blanTire  il  
MalaWeVWa cUe Vi eraH Topo la morWe Ti Galeazzo impoV-
VeVVaWo Ti  BreVcia e Tella  RivieraH  venne raVcUiaWo il  no-
me Tel ŒiVconWi a cui Vi VoVWiWuì quello TellGuVurpaWoreH e 
raVcUiaWa lGinTicazione Tel Wempo in cui furono approvaWi. 
Non  VuVViVWono  poi  più  gli  VWaWuWi  per  le  veWWovaglie  e  i  
Tazi cUe anTarono VmarriWi. 

Mei ciWaWi VWaWuWi non creTiamo neceVVario fare lGanali-
ViH percUé il leWWore puòH leggenToli nel noVWro coTice Ti-
plomaWicoH renTerVene eVaWWa ragioneH e ci reVWringeremo 
a noWare VolamenWe come conVervino il caraWWere TellGeWà 
in cui vigevanoH cioè vGappariVca la mancanza Ti quel 
graTo Ti  civilWà  a  cui  la  VocieWà pervenne però più WarTi.  
Ma queVWi meTeVimi VWaWuWi Vi Vcorge inol- 

                                                        
1 G Œol. IŒ TellGopera. 



65 
 

Wre cUe lGorTinamenWo inWerno Tella Riviera non cambiò 
Ti molWo nei Wempi Tel Tominio viVconWeo Ta quanTo re-
golavaVi VoWWo la proiezione veneWaH percUé ancUe VoWWo i 
ŒiVconWi eravi un CapiWano eT un PoTeVWà le cui funzioni 
erano eVerciWaWe WalvolWa Ta una Vola perVonaH cUe cUia-
mavaVi ancUe milite WalvolWa VeparaWamenWe Ta Tue ma-
giVWraWiH come avvenne in progreVVo Ti Wempo VoWWo la 
Tominazione Tella Repubblica veneWa. 

Al  CapiWano  e  PoTeVWà  era  aggiunWo  un  vicario  giuri-
VperiWoH  un  giuTice  per  i  malefici  con  un  aVViVWenWeH  un  
collaWeraleH un cancelliereH un conneVWabileH un WeVoriereH 
e un maVVaro. Œi era in fine un collegio Ti noWai col loro 
abaWeH un alWro Ti giuTici Tei quali uno VWanziava in Ma-
TernoH  uno a GargnanoH  e uno a TignaleH  luogUi  cUe per 
privilegi oWWenuWi aveano TiriWWo Ti TiVWrigare le liWi civili Ti 
minor conWo nella cercUia Tei loro comuni. 

InWorno a queVWo WempoH Tue anni Topo (1388)H il  ve-
Vcovo Ti BreVcia oWWenne la rinnovazione e ricognizione 
Tei TiriWWi feuTali nei comuni Ti GarTone e SalòH fonTaWa 
Vopra unGalWra anWeriore Tel 1374H ciò cUe prova come 
queVWi anWicUi TiriWWi veVcovili perTuraVVeroH e più cUe 
nella giuriVTizioneH conViVWeVVero in pagamenWi Ti Tecime 
o livelli1. 

Ma Worniamo a Galeazzo cUe fraWWanWo avea avuWo 
campo  Ti  aWWuare  il  vaVWo  TiVegno  Ti  formare  un  regno  
iWaliano. NgliH conquiVWaWa ŒeronaH ŒicenzaH e quaVi 

                                                        
1 CoT. Tipl. Œ III pag. 195. 
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WuWWo lo VWaWo Tei CarrareViH Vi giWWò Vopra Bologna e lGeb-
beH ViccUé poWè TirVi paTrone Ti quaVi WuWWa la valle Tel 
PoH Ti parWe Tella ToVcana e Telle Romagne. Galeazzo oW-
Wenne inolWre TallGImperaWore nel 1395 il WiWolo Ti Tuca Ti 
Milano cUe aggiunVe a quello Ti conWe Ti ŒirWù e Ti Œica-
rio imperiale Ti cui Voleva fregiarVi TianziH e allora minac-
ciò Ti levarVi a re TGIWalia. Il Vuo vaVWo VWaWo Vi VenWiva Tei 
vanWaggi Ti una mano TirigenWe forWe VicuraH e la viWa 
pubblicaH Ve non goTeva Tella proVperiWà in quei Wempi Ti 
conWinui VovverWimenWi e Ti guerre impoVVibileH incomin-
ciava a VvilupparVi a graTo a graTo. 

In Salò in quel mezzoH per non WraVcurare alcuna noWi-
zia  cUe  abbia  qualcUe  imporWanzaH  nel  1395  cerWo  Ram-
bellino Tei BolzaWi inVWiWuiva con WeVWamenWo un pio oVpi-
zio cUe Tovea eVVere lGorigine TellGoTierno VpeTale1. Nel 
VuTTeWWo WeVWamenWo v’è ciWaWoH e noi amiamo Ti conVWa-
WarloH un paeVe cUe oggiTì più non VuVViVWeH cioè Villa Ti 
Cipriano nel qual luogo vuole il WeVWaWore cUe una Vua ca-
Va Via converWiWa in una cUieVa TeTicaWa a S. AnWonioH ma 
Via VoggeWWa alla pieve Ti Salò. 

A corroborare la noVWra affermazione cUe la viWa pub-
blica  nello  VWaWo  viVconWeo  Vi  anTaVVe  orTinanToH  noWe-
remo cUe nellGanno Topo 1396 venivano VoWWopoVWi 

                                                        
1 CoT. Mipi. Œ. 3 pag. 202 Nel 1477 olWre a queVWo VpeTale ne eViVWeva in Salò 

ancUe un alWro e Ti WuWWi Tue era Priore Nrmanno figlio Tel q. FeTerico Ti No-
rimberga cUe laVciò la Vua VoVWanza allo VpeTale Tella MiVericorTia ovvero alla 
comuniWà Ti Salò a quello Vcopo. 
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alla raWifica Tel Tuca Galeazzo gli VWaWuWi parWicolari Ti Sa-
lòH cioè gli orTinamenWi comunali cUe vennero l’anno 
meTeVimo approvaWi Vì cUe aveVVero pieno vigore Valvo 
in ciò cUe poWeVVero conWrariare gli VWaWuWi generali Tella 
Riviera1.  NVVi  erano  VWaWi  appronWaWi  e  ricorreWWi  Tai  Ve-
guenWi ciWWaTini Ti SalòJ 

Francibono Te GirolTiH BerWabono Te PiccarTiH MicUe-
lino Te BoWeliiVH Guglielmino Te CaWWaneiH PaVqueWWino 
TeWWo CapelinoH e AnWonio Te PiccarTi. ConWengono le 
norme per l’amminiVWrazione comunale e meriWano TGeV-
Vere oVVervaWi per la loro originaliWà. AlWri VWaWuWi parWico-
lari creTiamo VuVViVWeVVero negli alWri capoluogUi Ti co-
muneH ma non ci fu TaWo rinvenirliH onTe penVammo far 
coVa graWa al leWWore raccoglienTo queVWo pregevole e-
Vemplare nel noVWro coTice. 

Òa proVperiWà Ti Galeazzo preVWo VuVciWò grave Vgo-
menWo nel cuore Tei principoWWi e Telle repubblicUe iWa-
lianeH cUe VGaffreWWarono a unirVi conWro il WemuWo vicino e 
a rivolgere le loro pauroVe querimonie all’ImperaWore. 
PreveTenTo però cUe ŒenceVlao non Varebbe concorVo a 
combaWWere il ŒiVconWi Ta lui innalzaWo alla TigniWà Ti Tuca 
nel 1395H praWicarono affincUé la MieWa germanica lo Te-
poneVVe  e  gli  VoVWiWuiVVe  nel  regno  RoberWo  Tuca  Ti  Ba-
viera. SWreWWi quinTi accorTi con queVWoH FirenzeH PaTovaH 
RomaH Œenezia e quaVi WuWWi i minori principi Vi apparec-
cUiarono alla loWWa. 

                                                        
1 CoT. Mipl. pag. 204 Veg. 
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Ò’imperaWore RoberWo riunìH aiuWaWo TallGoro fiorenWi-
noH  un  eVerciWoH  e  conToWWolo  per  i  paVVi  Telle  Alpi  cUe  
Vboccano nella ŒalleVabbia e ŒalleWrompia Vi TireVVe ver-
Vo BreVcia. QueVWo avvenimenWo viene narraWo Ta Corio 
nelle Vue Storie milaneVi nel moTo VeguenWeJ«RoberWo Vi 
congiunVe con li ribellaWi Tel ŒiVconWiH e inconVulWamenWe 
fu conTuWo per vie VoliWarie eW aVpre Tella valle InWrompia 
....... e quivi gli anTò inconWro FranceVco Ti Carrara». 

ÒGeVpreVVione Ti ribellati al ŒiVconWi uVaWa Tal Corio 
poWrebbe far Vupporre cUe ancUe parWe Tella RivieraH 
cioè la ŒalleVabbia a ViniVWra Tel CUieVe cUe formava par-
We inWegranWe Ti eVVaH Vi foVVe cUiariWa nemica Ti Galeaz-
zoH ma incliniamo a creTere cUe non il paeVe benVì qual-
cUe VignoroWWo Ti quei luogUi paWWeggiaVVe collo VWraniero 
e WraTiVVe il Vuo Vignore. In prova Ti ciò noWeremo cUe ai 
3 Ti novembre 1401 in Bolzano lGImperaWore premiavaH 
non  le  conWraTe  benacenViH  ma  gli  AlbergUini  Ti  Œalle-
Vabbia per Vervigi reVi e per la feTe TimoVWraWa nella 
guerraH infeuTanTo alle loro famiglie largo WraWWo Tella 
valleH cioè PerWicaH SavalloH AbioneH OToloH AgnoVineH 
BargUeH SabbioH PreVeglie e Caino. 

Non ci reVWa Tubbio Ve non Vulla feTelWà Tei comuni Ti 
BeTizzole e Ti PolpenazzeH percUé il Tuca ne orTinava lo 
VmanWellamenWo Tei caVWelliH cUe la Riviera cUieTe più 
WarTi alla Repubblica Ti poWer rialzare1. 

                                                        
1 GCoT. Mipl. p. 285. 
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QueVWi aiuWi non valVero WuWWavia aT aVVicurare il favo-
re Tella forWuna alle armi imperialiH cUe VoWWo BreVcia ai 
24 aprile Ti quellGanno 1401 furono vinWe e VbanTaWe1 in 
guiVa cUe Galeazzo ne uVci più forWe cUe prima. A lui non 
reVWò Ve non perVeguiWare e TiVWruggere le banTe Ti fuo-
ruVciWi conToWWe Ta cerWo Ronzone cUe Vcorrazzavano per 
la ŒalleWrompia e per la Riviera con grave Tanno Ti quei 
paeVi. Òa viWWoria Ti Galeazzo parve anzi raffermare le 
popolazioni Tel Vuo VWaWo nella Tevozione verVo Ti lui cUe 
VWuTiava ora il moTo Ti cambiare il VerWo Ti Tuca in quel-
lo Ti re. 

Per raggiungere più facilmenWe lo Vcopo avea inWavo-
laWi negoziaWi colla Repubblica venezianaH cUe non Vi mo-
VWrava reVWia aT acconTiVcenTere alla preWeVaH Ve non cUe 
la morWe lo colVe ai 3 Ti VeWWembre TellGanno Topo 1402H 
viWWima Tella peVWilenza cUe Verpeggiava in IWalia fin Tal 
1400 come ce lo aWWeVWa un’iVcrizioneH VcolpiWa con que-
VWe parole PeVtiV 1400 Vopra un maWWone Ti una cappel-
leWWa in vicinanza Ti BeTizzole ereWWa Talla nobile famiglia 
AverolTi. 

I funerali Tel granT’uomo Vi celebrarono in Milano 
con pompa inuViWaWa. Mice il GruWero cUe queVWo funerale 
Turò «quaWorTece Uore conWinue; coVa veramenWe Ti 
perpeWua memoria»2J e il Corio ne Tà i parWicolari. 

                                                        
1 OTorici. Stor. BreV.H vol. ŒIIH pag. 234-35. 
2 Me funere JoanniV Goleati VicecomH in R. I. T. XX. 
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Ngli Vcrive cUe al funebre convoglioH Topo i rappreVen-
WanWi Ti WuWWi i Vignori TGIWalia e gli inviaWi Telle ciWWà libereH 
Veguivano i meVVi e gli ambaVciaWori Telle principali co-
muniWà Tel MucaWoH e fra queVWi gli ambaVciaWori Ti Sonci-
noH Ti Riva Ti TrenWoH CaVWelnuovo WorWoneVeH BaVVanoH 
Salò colle rive Tel GarTaH CaVWelarquaWoH ÒegnagoH Œare-
VeH  Œallecamonica  e  ŒalWellina  VeguiWi  Tagli  «UomineV e-
queVtreV» Wra i quali «UomineV equeVtreV SaloTii et Ripe-
rie GarTaH UomineV equeVtreV Brixie etc.». N il GalanWino 
nella Vua VWoria Ti Soncino1 ci Tà la noWa Telle rappreVen-
Wanze in orTine Ti graTo e VeconTo il cerimoniale TGallora 
cUe aggiungiamo a complemenWo Ti queVWo faWWo. 

1° ŒalWellinaH 2° ŒallecamonicaH 3° ŒareVeH 4° ÒegnagoH 
5° CaVWelarquaWoH 6° Salò e Rive Tel GarTaH 7° BaVVaWoH 8° 
CaVWelnuovo Ti TorWonaH 9° Riva Ti TrenWoH 10° SoncinoH 
11° ÒeccoH 12° ŒigevanoH 13° PonWremoliH 14° ŒogUeraH 
15° Borgo S. MoninoH 16° CaVal S. NvaVioH 17° ŒalenzaH 18° 
CremaH 19° MonzaH 20° GroVVeWoH 21° MaVVaH 22° Òuni-
gianaH 23° AVViViH 24° BobbioH 25° FelWreH 26° CiviTaleH 27° 
ReggioH 28° TorWonaH 29° AleVVanTriaH 30° ÒoTiH 31° Œer-
celliH 32° NovaraH 33° ŒicenzaH 34° BergamoH 35° ComoH 
36° CremonaH 37° PiacenzaH 38°G ParmaH 39° BreVciaH 40° 
ŒeronaH 41° PerugiaH 42° SienaH 43° PiVaH 44° BolognaH 
45° PaviaH 46° Milano. 

                                                        
1 Œol IH pag. 155. 
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Abbiamo WraVcriWWo queVWo elenco per Tue moWivi; pri-
mamenWe per moVWrare l’imporWanza cUe avea la Riviera 
riVpeWWo alle alWre parWi Tel vaVWo Tominio viVconWeoJ in 
VeconTo luogo percUé riVulWa Tal meTeVimo eviTenWe-
menWe come la conWraTa benacenVe foVVe VeparaWa Ta 
BreVciaH e formaVVe parWe TiVWinWa Tell’agro breVciano. 

GaleazzoH  pocUi  meVi  innanzi  morireH  Vul  finire  Tel  
1401 con WeVWamenWo VuTTiviVe lo VWaWo fra i Vuoi figliuoli 
legiWWimiH Gian Maria e Filippo MariaH e Gabriele naWogli 
Ta AgneVe MonWegazza legiWWimaWo con reVcriWWo TellGim-
peraWore ŒenceVlao. A Gian Maria laVciò MilanoH Cremo-
naH ComoH PiacenzaH ÒoTiH ParmaH ReggioH BergamoH Bre-
VciaH  BolognaH  SoncinoH  le  ŒalliH  la  Riviera  Ti  SalòJ  a  Ga-
briele PiVa e Crema con cenWo mila fiorini T’oro; eT a Fi-
lippo Maria il reVWo. Ma i figliuoli Ti Galeazzo erano anco-
ra in Wenera eWàH e CaWerina maTre Ti Gian Maria e Filippo 
Maria aVVunVe la reggenza Tello VWaWoH oH per meglio TireH 
Ve la VparWirono i conToWWieri TellGeVerciWoH cUeH come VoW-
Wo la ferrea mano Tel principe erano VWaWi VWromenWi Ti 
granTezza per la VWirpe viVconWeaH coVì allora Tivennero la 
cauVa Tel Vuo inTebolimenWo e Tella Vua rovina. 
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CAPO XXII. 

MorWo Galeazzo rivivono le fazioni — Qual parWe VeguiVVe la Riviera 
— InfeuTazione TellGimperaWore RoberWo ai MeTici Ti molWi paeVi 
Tella Riviera — PanTolfo MalaWeVWa Signore Tella Riviera — Gian 
Maria ŒiVconWi infeuTa a Giovanni Piccinino la Riviera — MalaWeVWa 
rimane vinciWore TeG Vuoi nemici — Benefìci largiWi Ta lui ai propri 
aTerenWi — CaVWello Ti Mrugolo e noWizie inWorno al meTeVimo — 
Governo  Ti  MalaWeVWa  —  Òa  Riviera  corre  riVcUio  Ti  paVVare  nelle  
mani T’alWro avvenWuriere — Fine Tel Tominio Ti MalaWeVWa. 

 
Non appena Galeazzo fu morWoH ecco rivivereH come 

ovunqueH coVì in BreVcia e nella provinciaH le fazioni guel-
fa e gUibellinaH cUe ormai più non aveano il VignificaWo 
originarioH ma rappreVenWavano le TiVVenVioni e i liWigi Ti 
poWenWi famiglie rivali. In BreVcia i capi Tei guelfi erano in 
quel Wempo Giovanni MarWinengoH PieWro AvogaTroH Fau-
VWino ÒanWani e Giov. RonzoneH laTTove i GambaraH i Òuz-
zagoH gli OlTofreTi capiWanavano i gUibelliniH coVì cUe Wo-
VWo Vi viTe un AvogaTro Vollevare la ŒalleWrompiaH a cui Vi 
unirono pareccUi ŒalVabbini inWenWi a WoglierVi Tai ŒiVcon-
Wi e TarVi ai CarrareViH e conWro Ti loro levarVi PieWro Gam-
bara a 
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combaWWerliH empienTo il noVWro paeVe Ti WanWe e Wali 
VcelleraWezze Ta rabbriviTire a leggerne i parWicolari. 

Quale Telle Tue parWi VeguiVVe la Riviera Vi può argo-
menWare Talle parole Tel RoVVi1H cUe racconWa come Pie-
Wro GambaraH capo Tei gUibelliniH aveVVe molWiVVimi aTe-
renWi fra i SaloTianiH cUGegli riunì nel caVWello Ti Salò Ton-
Te  moVVe  conWro  BreVciaH  caTuWa  in  mano  Tegli  Avoga-
TroH e l’eVpugnò2. 

SorpaVVeremo la TeVcrizione Ti quelle VWolWe e miVe-
ranTe loWWe cUe Turarono circa Tue anniH percUé non 
Uanno VWreWWo legame colla RivieraH e noWeremo invece 
un nuovo aWWo TellGimperaWore RoberWoH col qualeH ai 16 
Ti giugno 1403H infeuTava a FranceVco MeTici una lar-
gUiVVima porzione Tell’agro breVcianoH compreVovi il lago 
Ti GarTa; Tiploma ancUe queVWoH come WanWi alWri impe-
rialiH Ti pura formaH e cUe non aWWribuì all’inveVWiWo Ve non 
il WiWolo Ti conWe Ti GavarToH WiWolo conVervaWo ancora 
Talla TiVcenTenza MeTici VWanziaWa in Œerona. PenViamo 
WuWWavia opporWuno Ti WraVcriverlo Tal SanVovinoH per 
porgere un’iTea Ti queVWe vane e VperWicaWe elargizioniH 
cUe Vovrani Venza regno e Venza forza Tavano a famiglie 
conWenWe Ti una pergamena pagaWa a prezzo TGoro3. 

                                                        
1 Nlogi. 
2 OToriciH Œol. ŒIIH pag. 252. 
3 Orig. Telle caVe illuVWri. 
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«Ma venenTo Uora a MeTici Ti BriVciaJ furono poWenWi 
nel Wempo loro in ÒombarTia. PercioccUé Tella loro Ti-
VcenTenza viVVe FranceVco figliuolo Ti BerWolino cUe poV-
VeTè  WerraH  caVWella  eW  villeH  col  WiWolo  Ti  conWaTo  Ti  Ga-
varTo;  come  per  privilegio  Ti  RoberWo  imperaWore  faWWo  
nella perVona Ti TeWWo FranceVco eW per i Vuoi TiVcenTen-
Wi eW UereTi VoWWo la TaWa Ti AnVprugU ai 6 Ti giugno lGan-
no 1403 appariVce. NW riconfermaWo poi per la ceVVione eW 
per lo poVVeVVo cUe vien TaWo aT eVVo conWe Ta PanTolfo 
MalaWeVWa  Signor  Ti  BreVcia  lGanno  1405  a  22  Ti  Micem-
breH come Vi legge Vul Vuo privilegioH approbaWi l’uno eW 
l’alWro Ta Marino Te Garzoni per la Signoria Ti ŒeneWia in 
Œerona  lGanno  1489.  Fu  Tunque  lo  VWaWo  Ti  coVWoro  Ga-
varToH Werra principale Tella caVaH SopraponWeH ŒillanovaH 
SoverzoccoH ÒonàH CalcinaWoH MonWeccUiaroH CalviVanoH Òe 
ŒalliH PranTallioH PregallioH la Riviera TGIVeo Tel WerriWorio 
eW TiVWreWWo Ti BreVciaH AlzanH SalòH le QuaTreH ŒalWeneVe 
eW Campagna Tel WerriWorio Tel lago Ti GarTaH ScovoloH S. 
FeliceH Òa RaffaH ManervaH MonigaH PueniagoH PolpenazeH 
SoianoH PoWingoloH MeVenzanoH RivolWellaH PozzolengoH 
BeTezoleH CarzagoH MiagoloH (Mrugolo?) CalvaViVioH Bura-
goH CaVWrezoneH MoVcolineH GarToneH MaTernoH ToVcola-
noH GargnanoH TrimoVineH eW Tignale Tel TiVWreWWo Tella 
Riviera Tel lago Ti GarTa. NW Voggiunge lo VWrumenWo im-
perialeJ IWem eW lacuV eW Tominium lacuV GarTe BrixieH a 
ripiV a mane uVque aT ripaV a Vere parWeH 
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eW a ripiV a meriTie parWe uVque aT ripaV a monWe parWeH 
cum RocUa Te ManervaH WerriV eW aliiV forWiliciiVH boniV eW 
rebuV exiVWenWibuV in TicWiV QuaTriV eW CommunibuVH Wer-
riV eW lociV eWc. cum mero eW mixWo imperio nel preTeWWo 
Tominio con Vuprema auWoriWà». 

NellGanno Topo 1404 PanTolfo MalaWeVWaH conToWWiero 
Tel Muca GaleazzoH in compenVo Ti Vervigi e Tanari pre-
VWaWiH riceveva in pegno Talla reggenWe CaWerina ŒiVconWiH 
fino alla reVWiWuzione Tel preVWiWoH BreVcia e la Vua provin-
cia compreVavi la Riviera. Ma Ve a MalaWeVWa non era VWa-
Wo  Tifficile  Ti  carpire  alla  Reggenza  WanWo  favoreH  gli  fu  
meno facile poWerVelo goTere in paceH VWanWe la rioWWoViWà 
cUe Vi manifeVWò fra le popolazioni e i parWigiani Ti alWri 
conToWWieri viVconWeiH come Facino CaneH e i VuTTiWi affe-
zionaWi ai ŒiVconWi cUe non poWevano preVWar feTe alla 
ceVVione Ti coVì nobile poVVeVVo aT un avvenWuriere. Fra i 
Vignori avverVari al MalaWeVWaH come Ticemmo più inTie-
WroH Vi levarono GiulianoH MarWino e Òorenzo BoccaccioH 
cUeH laVciaWo il loro caVWello Tel Œenzago e raccolWi quanWi 
aTerenWi poWerono in RivolWellaH Vi appareccUiarono a 
conWraVWargliene la preTaH e invaVero CarpeneTolo e Cal-
viVano1. 

OlWre a queVWe TifficolWà PanTolfo MalaWeVWa viTe far-
gliVi conWro Giovanni Piccinino figliuolo Ti CarloH cui Gian 
Maria infeuTava al 1 novembre 1404 BreVcia colla Œalle-
camonica e la RivieraH «Mominium civit. Brixiae et 

                                                        
1 OTorici - Stor. BreVc. vol ŒIIH pag. 266. 
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PertinentiæH et ValliV Camonicæ et Rip. SaloTii»1H onTe 
ne VcaWurirono nuove loWWeH Telle quali uVciWo viWWorioVoH 
poWè repuWarVi finalmenWe vero paTrone Ti BreVcia e Tel-
la provincia noVWra. 

Primo VWuTio Ti MalaWeVWa per raVVoTarVi nel Tominio 
fu  Ta  un  canWo  Ti  accarezzare  con  benefici  e  Tiplomi  i  
Vuoi aTerenWi e perVeguiWare i nemiciH e Tall’alWro Ti ac-
creVcere il Vuo proprio paWrimonio con poVVeVVi WerriWo-
riali. Ngli largUeggiò Ti favori con PieWro AvogaTro e Gal-
vano Tella Nozza maggiorenWi Telle valli Trompia e Sab-
biaH e a quelle popolazioni TecreWò privilegi Ti eVenzioni 
Talla ciWWà Ti BreVciaH cUe Ve aveVVero avuWo effeWWo le a-
vrebbero reVe inTipenTenWi Ta ogni auWoriWà ciWWaTina e 
VvincolaWe Ta ogni Voggezione2. A Tignale ai 17 giugno 
1407 conceVVeH come avea promeVVo per bocca Tel Capi-
Wano a Joanello Tei ÒanceWWaH alWri privilegi3. Ai MeTiciH 
come veTemmoH riconfermò i privilegi TellGimperaWore 
RoberWoH e nel 1410 ai CaWWaneo Ti Manerba4 gli anWicUiV-
Vimi  Ti  Biemino  Ti  ManerbaH  Venza  Wener  conWo  Ti  alWri  
innumerevoli largiWi a famiglie fuori Tel WerriWorio bena-
cenVe. Alle comuniWà poi Ti PorWeVe e Ti S. Felice rinnovò 
le im- 

                                                        
1 MuraWori - CUron. Berg. R. I. S. T. XŒI. 
2 Comparoni - Storia Telle valli Trompia e Sabbia. Œol. IX raccolWa MazzucUelli 

ciWaWa Tai cav. OTorici al vol. ŒII pag. 288 noWa -Stor. BreVc. 
3 CoT. Mipl. vol. 3. pag. 265. 
4 CoT. Mipl. vol. 3. pag. 46. 



78 
 

muniWa goTuWe Tal caVWello Ti Scovolo Vulle cui ruine era-
no VorWeH e alla Riviera raWificò gli VWaWuWi cUe la reggeva-
no VoWWo la Tominazione viVconWea1. 

Tra le infeuTazioni è noWevole quella faWWa Ta PanTol-
fo alla famiglia ŒimercaWi Tel caVWello Ti Mrugolo nel 
1411H Tel quale ci Vembra opporWuno compenTiare le no-
Wizie. 

 
CASTNÒÒO MI MRUGOÒO 

QueVWo caVWelloH cUe Worreggia Vulla cUina Tei colli cUe 
rinVerrano la Riviera a mezzoTì e la Veparano Talla pianu-
raH è opera nella maVVima parWe poVWeriore al Vecolo XIŒH 
percUé non Ve ne Wrova menzione più anWicaH né nella 
venTiWa Ti quel luogo faWWa Ta Malagnino Ti PaTengUe a 
BarWolino e AnWonio Guarini nel 1409H né nelle VucceVVive 
cUe ciWeremoH eT è preVumibile Via VWaWo coVWruWWo in va-
rie ripreVe Tagli AverolTiH cUe lo poVVeggono WuWWoTì. Se 
la plaga Ti Mrugolo oWWeneVVe eVenzioni e privilegi Ta OW-
Wone il granTe e veniVVe Ta quell’ImperaWore infeuTaWa 
alla famiglia AverolTi con Maguzzano e PaTengUeH come 
non eViWa aT aVVicurarlo il RoVVi2H non Vi può in niun mo-
To accerWareH percUé neVVun TocumenWo il conferma. 

                                                        
1 RaccolWa Cav. OTorici mVV. 
2 Nlogi. 
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Non è Ve non verVo il principio Tel Vecolo XŒ cUe la ca-
ligine Tei faWWi inWorno a queVWa Werra Vi TiraTaH e Vappia-
mo  cUe  PanTolfo  MalaWeVWaH  cUe  forVe  la  comprò  Tai  
GuariniH la ToWò Ti privilegi infeuTanTola ai ŒimercaWi Ti 
Milano nel 1411. Se non cUe i TiVcenTenWi Ti Marco e 
MaVWino ŒimercaWiH eVVenToVi ribellaWi a PanTolfoH ne fu-
rono Ta lui VpogliaWiH e ai 27 Ti VeWWembre TellGanno 1414 
egli ceTeWWe Mrugolo e Vue perWinenze al Comune Ti Pa-
TengUe per il prezzo Ti 400 TucaWi TGoro1. 

CeVVaWo lGimpero Ti MalaWeVWaH i ŒimercaWi Wornarono 
nel poVVeVVo Ti MrugoloH non Vi Va Ve per forza o paganTo 
al Comune Ti BeTizzole la Vomma verVaWa; e nel 1436 
SWefanone Ti ŒicomercaWo (ŒimercaWi) ai 21 Ti gennaio 
con aWWo noWarile Ti Giacomo RoboWWi venTeWWe a Giovan-
ni AverolTi Mrugolo per 1600 fiorini Ti VolTi 36 imperialiH 
TonanTogli ai 12 Ti marzo TellGanno meTeVimo i fruWWi 
provenienWi Tal luogoH venTiWa e Tonazione raWificaWa Ta 
MaWWeo e Giacomo ŒimercaWi con aWWo noWarile Tel VuT-
TeWWo RoboWWi in TaWa 4 marzo 1437. 

Ma quel Wempo aT oggi Mrugolo rimaVe coVWanWemen-
We  in  proprieWà  Tegli  AverolTiH  cUe  lo  fabbricarono  e  ne  
WuWelarono i TiriWWiH vuoi conWro la ciWWàH vuoi conWro la Ri-
viera. Nel 1452 ai 4 Ti novembre in faWWiH per TifenTerne i 
TiriWWi conWro queVW’ulWimaH oWWenevano Ta 

                                                        
1 AWWo noWarile Ti Paolo Piano nellGArcU. Ti CaVa AverolTi Ta cui WraVVi queVWa no-

Wizia ivi TocumenWaWa. 
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Œenezia un reVcriWWo TucaleH cUeH confermanTo i privilegi 
Ti  quella  WerraH  coVì  Vi  eVprime «per poVVeVVione qui Ua-
bent (gli AverolTi) in Riperia noncupata Mrugolo quam 
fuit tamTiu Veparatam a Riperia et liberamH confirmanteV 
impunitatemH exemptionem et immunitatem»1.  N  coVì  ai  
31 Ti giugno 1523 una provviVione impone «Te tractan-
Ta concorTia cum MM Te AverolTiV» e la Riviera2. ŒeTre-
mo in VeguiWo quali alWri benefici gli AverolTi largiVVero a 
quella WerraH ciò cUe ci avverrà Ti rammenWare allorquan-
To parleremo Tella guerra Tel 1483. 

Ma queVWa famigliaH Wra le più illuVWri Ti BreVciaH cUe il 
RoVVi vorrebbe congiunWa con quella Tei Òavellongo e Tei 
PaWingoliH e cUe il Campana Tice TerivanWe Ta AverolTo o 
AveroalTo Tuca longobarTo Ti SpoleWoH Venza però Tarne 
le proveH TiVceVero molWi uomini inVigniJ fra i quali giova 
ricorTare GUerarToH uno Tei congiuraWi cUe liberarono 
BreVcia Tal giogo Tei ŒiVconWi; AlWobello veVcovo Ti PolaH 
legaWo  Tei  papi  Òeone  X  e  ClemenWe  ŒII;  Giulio  croniVWa  
breVcianoH e pareccUi prelaWi. 

Il Tominio Ti MalaWeVWa in BreVcia e in Bergamo venne 
funeVWaWo Ta un conWinuo avvicenTarVi Ti loWWe con Faci-
no conToWWiero Tei  ŒiVconWi  cUe Vi  eraH  Vi  può TireH  faWWo 
paTrone Tel TucaWo; inTi con Gian MariaH il Tebole e caW-
Wivo TiVcenTenWe Ti GaleazzoJ e colla Verie conWinua Ti 
cozzi Wra le fazioni guelfa e gUibellinaH la 

                                                        
1 Òumen aT rev. ArcU. Ti Salò. 
2 ITem. 
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prima Telle  quali  parWeggiava per MalaWeVWaH  la  VeconTa 
per i ŒiVconWiH Vi prolungarono nelle noVWre conWraTe i To-
lori e le TiVgrazie Ti WanWi Vecoli. AncUe la RivieraH come 
WuWWe le alWre parWi Tel WerriWorio breVcianoH Voffrì WanWa 
iaWWuraH ma la Voffrì raVVegnaWaH TappoicUé MalaWeVWa le 
conceVVe lGauWonomia goTuWa fin làH formanTone un Ti-
VWinWo TiVWreWWo inTipenTenWe Ta BreVcia. 

In  queVWo mezzo Salò e la  Vua conWraTa corVero peri-
colo Ti cambiar paTrone e TivenWar preTa Ti un alWro av-
venWuriere. 

Correva lGanno 1419H e PanTolfo veTeva ogni Tì più a 
pericolare la Vua forWunaH aVValiWo Ta ogni parWe Talle ar-
mi viVconWee Ti Filippo Maria e Tel fraWello. AT eviWare la 
WoWale rovina penVò quinTi unirVi a Gabrino FonTulo cUe 
avea carpiWo ai ŒiVconWi CremonaH e reVolo benevolo Ti 
acerrimo nemico cUe gli era TianziH VWrinVe con lui lega 
cUe li premuniVVe enWrambi conWro l’anWico paTrone. Per 
cemenWare i paWWi FonTulo proponeva a MalaWeVWa un ba-
raWWo Ti poVVeVVo; cioè gli offriva CremonaH ormai poco 
VicuraH in cambio Ti Salò e Tella Riviera1. 

Se la propoVWa veniVVe acceWWaWaH come vorrebbe il Bil-
lia2H  o  non  aveVVe  effeWWo  per  VopravvenuWi  imbarazzi  
guerreVcUiH come creTe il cav. OTorici3H non Vi 

                                                        
1 PlaWina - HiVt. Mantuae.- BionToH Mec.IIIH lib.I. 
2 HiVt MeTH R. I. S. T. XIXH 53. 
3 Stor. BreVc. vol. ŒIIH pag. 304. 
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può  Ti  Vicuro  conoVcere;  ma  la  Riviera  conWinuò  aT  ob-
beTire a MalaWeVWaH cUe in quellGanno meTeVimo le ricon-
fermò i privilegi Ti aVVoluWa Veparazione Talla ciWWàH il me-
ro e miVWo imperioH e l’inWegriWà Tel WerriWorioH in moTo 
cUe neVVuno Tei comuni formanWi il Vuo TiVWreWWo poWeVVe 
VepararVi Tallo VWeVVo. 

Se non cUe lGulWima ora Tel Tominio Ti MalaWeVWa VWa-
va per iVcoccareH né gli valVero gli aiuWi e le forze Tegli 
aTerenWi conWro la forWuna Tei ŒiVconWi le cui VolTaWeVcUe 
erano guiTaWe Tal famoVo Carmagnola. QueVWiH conToWWo 
lGeVerciWo conWro BreVciaH Ve ne impoVVeVVòH e quinTi var-
caWi i confini Tella Riviera aVValì Galvano Tella Nozza nel 
Vuo caVWello Ti Nozza facenTolo prigione con Giovanni 
AvogaTro fraWello Ti PieWro e occupanTo WuWWa la Œalle-
Vabbia1. Allora la Riviera Wornò VoWWo lGimpero Tei ŒiVcon-
WiH cUe preVWo però Toveva ceVVare. 

                                                        
1 Biemmi mVV. Raccolta MucoV. queVWo faWWo è Tal cav. OTorici regiVWraWo VoWWo la 

TaWa Tel 1420. - Stor. BreVH vol. ŒIIH pag. 307. 
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CAPO XXIII. 

Filippo Maria ŒiVconWi WornaWo in poVVeVVo Tel breVciano puniVce i 
ŒalVabbini e premia i RivieraVcUi — Conferma i privilegi alla famiglia 
CaWWaneo — InfeuTa MuVlone ai MeTaglia — Reclami Tella Comuni-
Wà per quella infeuTazione — Malgoverno Ti Filippo — Scoppia la 
guerra fra Œenezia e il ŒiVconWe. 

 
RiavuWa queVWa porzione Tei Tomini Tella Vua caVaH Fi-

lippo Maria punì queG cUe gli erano VWaWi nemiciH Wra cui i 
ŒalVabbini cui WolVe il privilegio Tel miglior mercaWo Tel 
Vale e aggravò il Tazio Tel ferro1H e premiò gli amiciH Wra i 
quali i RivieraVcUi a cui riconfermò i privilegi. Né Vola-
menWe  colle  popolazioni  fu  largo  Ti  beneficiH  ma  ancUe  
coi  privaWiH  comeH p.  e.H  coi  CaWWaneo Ti  ManerbaH  cui  ri-
conobbe i TiriWWi con TecreWo 15 maggio 14212H e con 
Maffeo Ta MeTaglia (Te MeTalliV) Ti GargnanoH al qualeH 
con Tiploma 20 giugno 1421H infeuTò MuVlone3. QueVWa 
infeuTazione Tie’ però aTiWo 

                                                        
1 Biemmi-MVV. Telle Valli - RaccolWa MucoV. 
2 CoT. Mipl. vol. 3. pag. 47. 
3 Lumen aT rev. 
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a  reclami  Ta  parWe  Tegli  alWri  Comuni  Tella  RivieraH  cUe  
voleano eVVere eVoneraWi Talla parWe Tei balzelli TovuWi al 
Tuca VpeWWanWi a quella WerraH e cUe preWenTevano con-
WribuiVVe alle VpeVe TellGinWera comuniWà; e queVWi reclami 
furono eVauTiWi Ta Filippo Maria con reVcriWWo 4 maggio 
14221. 

Se non cUe lGaviTiWà Ti quel principe e le enormi VpeVe 
Tel meTeVimo proTigaWe aT erigere ovunque forWilizi e 
principalmenWe inWorno a BreVciaH cUe fecero creVcere a 
TiVmiVura i balzelli e le WaglieH preVWo gli VconWenWarono i 
VuTTiWi cUe lo aveano TeViTeraWo. 

AncUe la Riviera fu oppreVVa Ta nuove maniere Ti im-
poVWeH e Vebbene Filippo Maria TeVVe aVcolWo e orTinaVVe 
Ti reVWringere i balzelli nella miVura Ti TianziH eVVa WuWWa-
via TeViTerò liberarVi Ta quel Tominio faVWiTioVo e peVan-
WeH e le Wornò in cuore la Vperanza e lGamore per la Vua 
proWeWWrice la Repubblica Ti Œenezia. QuaWWro anni Topo 
(1426) in faWWi Vcoppiava un Werribile incenTio Ti guerra 
fra i ŒiVconWi e la RepubblicaH cUe alla fine TieG ragione a 
queVWGulWimaH e riconTuVVeH come veTremoH la conWraTa 
benacenVe VoWWo l’amaWo Tominio. 

Ma prima Ti parlare Ti coVì fauVWo avvenimenWo è ne-
ceVVario cUe ci facciamo a WraWWeggiare VuccinWamenWe al 
leWWore le conTizioni in cui verVava lGIWaliaH onTe VcaWuri-
Vcono facili e logicUe le avvenuWe conVeguenze. 

                                                        
1 Lumen aT rev. ArcUH Ti Salò. 
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CAPO XXIŒ. 

MiviVione TGIWalia nellGeWà Ti cui Vi WraWWa — GeloVia Wra i vari principaWi 
iWaliani — Fra la Repubblica veneziana e i ŒiVconWi — Òega conWro 
queVWi ulWimi — Òa Riviera invia ambaVciaWori a Œenezia profferenTo-
Vi VuTTiWa e cUieTenTo la conferma TeG propri privilegi — Òa Repub-
blica annuiVce aG Vuoi TeViTeri e lGinWiWola PrimogeniWa — AlWri privile-
gi conceVVi a vari comuni benacenVi —SommoVVa Ti BreVcia conWro i 
ŒiVconWi — Galvano Tella Nozza VGimpoVVeVVa Ti Salò — ÒGeVerciWo 
veneziano enWra nel WerriWorio breVciano — Guerra e VucceVViva pace 
Wra Œenezia e i ŒiVconWi — BreVcia WenWa inTarno oWWenere Talla Re-
pubblica il preTominio Vulla Riviera — RinnovaVi la guerra Wra Œene-
zia e i ŒiVconWi — BaWWaglia Ti MacloTio VeguiWa Talla pace Wra i Tue 
combaWWenWi — SolleciWuTini Tella Repubblica in vanWaggio Tella Ri-
viera — Si riaccenTe una nuova guerra Wra i VuTTeWWi principaWi — 
Carmagnola TecapiWaWo — I SaloTiani aiuWano la Repubblica a VoW-
WomeWWere la Œallecamonica — Pace — OrTinamenWi veneWi nella Ri-
viera — QuarWa guerra fra Œenezia e i ŒiVconWi — SWaWo Tella Riviera 
TuranWe queVWa guerra — I RivieraVcUi Voccorrono i Œeneziani — Òa 
Riviera in balìa Tell’inimico — AVVeTio Ti BreVcia — Supplica Tella 
ciWWà alla Repubblica per oWWenere in fuWuro il Tominio TellGagro — 
BenacenVi cUe Vi Vegnalarono nellGaVVeTio Ti BreVcia — Nicolò Picci-
nino obbligaWo a riWirarVi TallGaVVeTio cerca impoVVeVVarVi Tella ciWWà 
affamanTola col blocco — Òa guerra Vi accenTe inWorno al lago 
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Ti GarTa — Òega Ti vari principi — Òa Repubblica cala un inWero na-
viglio Talle balze Tel BalTo nel lago Ti GarTa — AVValWo a MaTerno 
Ta parWe Tei ŒiVconWei — Œarie vicenTe guerreVcUe in Riviera. 

 
ÒGIWalia nellGeWà a cui accenniamo era VuTTiviVa in mol-

WiVVimi VWaWerelli cUe Vi accreVcevano o Vi Timinuivano aT 
ogni WraWWo VeconTo le vicenTe guerreVcUeH cUe giornal-
menWeH Vi può TireH Vi VucceTevanoH non inWerroWWe Ta 
larve Ti paci e Ti concorTie Ve non per riprenTere forza e 
TivenWare più miciTiali e Werribili. 

Fra i principali VWaWi iWaliani vGerano al VeWWenWrione 
quello Ti caVa SavoiaH cUe con TiuWurna perVeveranza 
V’inTuVWriava aT allargarVi verVo la ÒombarTia; il TucaWo 
Ti MilanoH ManWovaH i  poVVeVVi Ti caVa TGNVWeH e ŒeneziaH 
ormai alWreWWanWo poWenWe in Werraferma quanWo in mare. 
Nel cenWro Tella peniVola varie conWraTe combaWWevano 
Wra loroH ma FirenzeH cUe agognava allGegemonia WoVcanaH 
era la più gagliarTa. Nelle Romagne eViVWevano alWreWWan-
Wi principaWi quanWe erano ciWWà TominaWe Ta famiglie pa-
Wrizie cUe a poco a poco cUinarono il capo alla Wiara; al 
mezzoTì vi era il  regno Ti Napoli conWraVWaWo Ta Tue po-
WenWi TinaVWieJ lGaragoneVe e lGangioina. Sul Veggio ponWi-
ficale VeTeva MarWino Œ Ti caVa Colonna. 

Òa cupiTigia Ti ognuno Ti queG VWaWerelli Ti aumenWare 
il proprio WerriWorio a Tanno alWruiH irrompevaH come ve-
TemmoH aT ogni WraWWo in guerreH e alWreWWanWo Vi manife-
VWava ormai cUiaro fra la repubblica veneWa e il ŒiVconWiH 
giaccUé  la  prima  coi  VucceVVivi  acquiVWi  era  TivenWaWa  li-
miWrofa al VeconTo. 
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Filippo Maria in vero poVVeTeva quaVi WuWWa la Òom-
barTiaH parWe Tel PiemonWeH GenovaH parWe TellGNmilia e 
Tella ToVcana e alcune ciWWà Telle RomagneH laTTove Œe-
nezia avea poVWo VWabile pieTe in Werraferma col poVVeVVo 
Ti TreviVoH Œicenza e ŒeronaH e guarTava aviTamenWe ol-
Wre lGATige ove molWi cuoriH Wra i quali i benacenViH baWWe-
vano per lei. NVVa era inolWre in floriTiVVimo VWaWo Ti ric-
cUezza e Ti forza; la Vua marineriaH compoVWa Ti WrecenWo 
groVVe  navi  e  quaranWacinque  galee  era  la  prima  Tel  
monToH e nella Tirezione Tello VWaWo era a TomaVo Mo-
cenigo VucceTuWo FranceVco FoVcariH uomo arTiWoH ama-
Wore Tell’ingranTimenWo Tella paWriaH coll’animo volWo alle 
conquiVWeH e VpecialmenWe Ti ÒombarTia. 

Per  cUi  vuol  guerra  è  facile  Wrovarne  il  preWeVWoH  e  a  
Œenezia queVWo venne porWo Tai FiorenWiniH cUeH geloVi 
Tegl’ingranTimenWi Ti Filippo Maria in ToVcanaH cercaro-
no Ti abbaWWerne la poWenza. A ciò VGaggiunVero le luVin-
gUe Tel celebre CarmagnolaH cUeH malconWenWo Tel Œi-
VconWiH aVVunWo al comanTo TellGeVerciWo veneWoH aVVeriva 
eVVer facile conquiVWa le ciWWà lombarTe. 

Òa lega preVWo Vi VWrinVe conWro i ŒiVconWi Wra i Fioren-
WiniH i ŒenezianiH re AlfonVo T’AragonaH il Tuca AmeTeo Ti 
SavoiaH  il  marcUeVe TGNVWeH  il  marcUeVe Ti  FerraraH  i  Fre-
goVi  Ti  Genova  e  FranceVco  GonzagaH  ma  i  veri  e  forWi  
nemici Ti Filippo Maria non furono Ve non i FiorenWini e i 
Œeneziani cUe preVWo enWrarono in campagna. 
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Non appena queVWa lega fu noWaH la RivieraH WuWWa VoV-
Vopra Talla conWenWezzaH VGappareccUiò aT approfiWWarne 
per iVcuoWere lGoTioVo Tominio viVconWeo e TarVi alla Re-
pubblica; e manTò MaWernino Te ÒanceWWiV Ti MaTernoH 
Giorgio Te TabacUiV Ti GargnanoH Comino Guglielmini Ti 
GarToneH Giovanni TeWWo Pergamino Ti MaTernoH Gio-
vanni BarWoli Ti PorWeVe e PaVino Te RecUiV Ti BeTizzole 
come ambaVciaWori a Œenezia cUe la profferiVVero amica 
e  VuTTiWa;  eVempio  poco  Topo  VeguiWo  Ta  BreVcia.  Nel-
lGoffrire però la propria VuTTiWanza alla Repubblica la Ri-
viera cUieVe alla VWeVVa la conferma Telle immuniWà e pri-
vilegi cUe le erano Vì cariH Wra i quali lGinTipenTenza Ta 
BreVciaH lGinWegriWà Tel WerriWorioH il mero e miVWo imperioH 
lGeVenzione Tagli aggravi Vì reali cUe perVonaliH cUe conVi-
VWevano nei balzelli VWraorTinari e nelle preVWazioni Ti 
uomini per le operazioni guerreVcUe fuori Tel proprio 
WerriWorioH o per lGerezione e riaWWamenWo Telle forWifica-
zioni Tello VWaWo veneziano fuori Tel proprio TiVWreWWo1. 

Òa RepubblicaH cUe Ta WanWo Wempo TeViTerava Vì bella 
porzione Tella provincia breVcianaH e cUe per lungo pe-
rioToH come abbiamo veTuWoH lGavea VWrenuamenWe pro-
WeWWaH  acceWWò  con  gioia  la  propoVWa  TeTizione  cUe  le  a-
priva  il  campo  a  maggiori  conquiVWe;  e  con  TecreWo  Tel  
maggio 1426 FranceVco FoVcari riconoVceva la piena au-
Wonomia amminiVWraWiva Tella RivieraH la inTipen- 

                                                        
1 CoT. Mipl. Œ. 3 pag. 268 e Veg. 
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Tenza Ta BreVciaH il  mero e miVWo impero Vicut UactenuV 
Uabuerunt e lGeVenzione Ta qualunque riparWizione Ti 
oneri Vì reali cUe perVonali cUe poWeVVero VpeWWare alle 
varie parWi Tella provincia breVciana1 fregianTola Tel WiWo-
lo Ti primogeniWa2. 

QueVWo ampio privilegioH accorTaWo aT una coVpicua 
porzione Tel WerriWorio breVciano VanzionanWe la Vua inTi-
penTenzaH punVe BreVciaH cUe penVò a renTerlo ineffica-
ce. 

Né  la  Repubblica  Vi  reVWrinVe  a  VifaWWa  largUezzaH  cUe  
VeguenTo  l’uVaWo  coVWume  Ti  conceTere  a  WuWWi  ciò  cUe  
TeViTeravano per affezionarVeliH proTigò a molWi comuni 
benacenViH o riuniWi in quaTre o VoliH alWre immuniWàH cUe 
poVcia cauVarono TiVVapori e nocquero alla armonia Tel-
la inWera comuniWà benacenVe. Il comune Ti San Felice oW-
Wenne p. e. l’eVenzione Ta concorrere alla riparazione 
Telle  forWezze  con  Tucale  in  TaWa  Tel  15  maggio  14263. 
Tignale venne TicUiaraWo inTipenTenWe Talla giuriVTizio-
ne Tella RivieraH e poWeva reggerVi Ta Vé come avea uVaWo 
fare VoWWo la Tominazione Tel veVcovo Ti TrenWoH Valvo 
nelle cauVe criminali per le quali era VoggeWWo al capiWano 
Tella comuniWà. OlWre a ciò ancUGeVVo era eVenWe Talle 
VpeVe pei forWilizi4. N coVì 

                                                        
1 CoT. Mipl. vol. IIIH pag. 268 e Veg. 
2 ArcU. Ti Salò - Supplica alla RepubblicaH 2 luglio 1644. 
3 ArcUivio Tel comune Ti S. Felice. 
4 Òumen aT rev. pag. 321. 
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molWi alWri comuniH cui accenneremo in progreVVo Vecon-
To il Wempo nel quale oWWennero VomiglianWi favori. 

Ma ora è TGuopo conWinuare il racconWo Telle gravi vi-
cenTe cUe Vopravvennero in quella guerra. 

AT accelerare lGaWWuazione Tel TeViTerio Telle noVWre 
conWraTe Ti VcuoWere il Tominio viVconWeo avea mirabil-
menWe VerviWo la VubiWa VommoVVa Ti BreVcia VuVciWaWa Ta 
PieWro AvogaTroH GUerarTo AverolTiH Giacomo Mazzola e 
PieWro SalaH cUeH uniWi aT alWri ciWWaTiniH avevano aVValiWe 
nella noWWe Tel 17 marzo 1426 le malguarTaWe mura e 
obbligaWo il preViTio viVconWeo a riWrarVi enWro la ciWWaTel-
laH menWreH acclamaWa ŒeneziaH le aveano inviaWi meVVi 
per VolleciWare l’arrivo Tell’eVerciWo in loro VoccorVo. 

A compiere queVWo primo faWWo glorioVo per BreVcia 
non erano giunWe in Wempo le VcUiere preparaWe Tai con-
giuraWi nelle varie parWi Tella provinciaH e là principal-
menWe ove lGoTio alla Tominazione viVconWea era più vivo 
e inWenVoH come in Riviera e in ŒalleVabbiaH ma non Vi e-
rano a lungo faWWe aVpeWWare poi. Una forWe mano Ti Œal-
Vabbini era arrivaWa il giorno Topo a rinforzare gli inVorWiJ 
e Galvano Tella Nozza faWWoVi Vopra rapiTamenWe a Salò 
Ve ne era impoVVeVVaWo Venza reViVWenza Ta parWe Tei 
VolTaWi viVconWei1. 

Alla noWizia Tella ribellione Ti BreVcia i maggiorenWi 
Tella Repubblica avevano orTinaWo all’eVerciWo Ti muo- 

                                                        
1 Biemmi - Stor. Telle Valli - MVV. raccolWa MucoV. 
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vere VolleciWamenWe in Vuo aiuWoJ e Carmagnola Talla Tre-
vigianaH ove capiWanava ToTici mila uominiH in Wre giorni 
Ti marcia forzaWa era giunWo Vul WerriWorio Tella Riviera e 
poco Topo VoWWo le mura Ti BreVcia. 

Troppo lungo e non Tel noVWro compiWo Varebbe il 
narrare le impreVe Tel Carmagnola nella conquiVWa Telle 
forWificazioni ciWWaTine; onTe Tiremo VolWanWo cUeH Topo 
lunga e oVWinaWa TifeVa Tel caVWelloH poWè finalmenWe ren-
TerVene paTrone. Mopo Ti cUeH ai 7 Ti gennaio Tel 1427 
mercè lGinWromiVVione Ti papa MarWino ŒH fu VoWWoVcriWWa 
la paceH in virWù Tella quale ai FiorenWini venne reVWiWuiWo 
WuWWo ciò cUe il ŒiVconWi avea lor WolWo in ToVcanaH e Œene-
zia aggiunVe al proprio VWaWo il WerriWorio breVciano con 
quaranWa paVVi al Ti là Tel fiume Oglio per poWervi erigere 
forWilizi. CoVì con queVWo WraWWaWo Ti pace venne raWificaWa 
la VponWanea TeTizione Tella Riviera al governo venezia-
no. 

PoVaWe le armiH BreVciaH cUe Vempre avea cercaWo Ti 
rinnovare Vovra il Vuo agro il preTominioH cUieVe alla Re-
pubblica cUe riconoVceVVe la  Vua paTronanza Vu WuWWe le  
parWi Tel meTeVimoH compreVe la Riviera e la Œallecamo-
nicaH in moTo cUe neVVuna conWraTa poWeVVe TGora in-
nanzi Ta lei VWaccarVi; ma fu TeluVaH percUé Œenezia non 
poWeva TimenWicare le recenWi promeVVe e i rinnovaWi Ti-
riWWi; in moTo cUe ai 10 Ti gennaio 1427 fu con Tucale ri-
VpoVWo cUe a miglior Wempo avrebbe TeciVo. 

Se non cUe quella pace Vì Tura e TannoVa pungeva 
acerbamenWe l’orgoglio Tel ŒiVconWe e Tei MilaneVi 
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onTe queVWi gli offrirono venWimila VolTaWi percUé infran-
geVVe i paWWi Tel convegno e WornaVVe alla riVcoVVa. Filip-
po MariaH cUe nulla più bramava cUe rifarVi Tei Tanni Vof-
ferWi e cUe era uVo a non Wemere i rimorVi Tella coVcien-
zaH VGappareccUiò a riprenTere le oVWiliWà orTinanTo ai 
preViTii Telle roccUe VparVe pel WerriWorio breVciano Ti 
non ceTerle alla RepubblicaH come era convenuWoH 
all’inWimazione  cUe  Varebbe  lor  faWWa  Tal  carTinale  Ti  S.  
CroceH inviaWo Tel Papa. 

I  Œeneziani  alla  perfiTia  Tel  Tuca  Ti  Milano  conWrap-
poVero una nuova lega coi FiorenWini e cogli alWri a cui e-
rano uniWi pocGanziH alla quale VGaggiunVero il marcUeVe Ti 
MonferraWo e il conWe OrlanTo Pallavicino. CarmagnolaH 
creaWo conWe Ti CaVWelnuovoH fu TeVignaWo al comanTo 
Vupremo TellGeVerciWo alleaWoH eT enWrò in campagna ai 
19 Ti maggio 1427 TirigenToVi conWro i caVWelli WuWW’ora in 
poWere Tel ŒiVconWi. 

QueVWa VeconTa guerraH cUe fu TeciVa in favore Tei-
Œeneziani a MacloTioH non Ua aWWinenza TireWWa colla Ri-
viera né ci TilungUeremo perciò a TeVcriverla; eVVa Wer-
minò colla pace Tel 18 aprile 1428 colla quale il  Tuca Ti 
Milano olWre al WerriWorio breVciano ceTeWWe a Œenezia 
Bergamo con porzione Tella Vua provincia e Tella cre-
moneVe. 

Mue TocumenWi Ti queVWo Wempo TimoVWrano la pre-
mura Tel governo veneWo verVo la RivieraH lGuno in TaWa 
Tel 7 giugno 1428H lGalWro Tel 27 oWWobre Tel meTeVimo 
annoH e Vono Tue Tucali cUe VWabiliVcono il moTo 
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T’elezione Tel poTeVWà e le regole Ta VerbarVi 
nell’amminiVWrazione Tella giuVWizia e nelle cauVe WanWo 
civili quanWo criminali1.  In  quellGanno  VWeVVo  il  Toge  Pa-
Vquale Cicogna orTinava al provveTiWore e capiWano Tella 
Riviera Ti far riVpeWWare il privilegio conceVVo a TignaleH in 
virWù Tel quale il ŒicarioH reViTenWe in quel comuneH avea 
TiriWWo Ti giuTicare in prima iVWanza nelle cauVe civili2. 

CoVì Tue anni più WarTiH ai 26 Ti marzo 1430H volenToVi 
imporre conWribuzioni Ti Tanaro e T’uomini per le forWifi-
cazioni Ti Palazzolo e Ti MonWicUiariH il Toge F. FoVcari 
TeciTeva cUe ciò foVVe «exemptiV Volum M.co comite 
Carmignola noVtro capitaneo generaliH ac Vallecamonica 
et Riperia brixienViV lacuV garTe quae ex antiqua et Vem-
per obVervata conVuetuTine aT talia laboraria non obli-
gantur»3. 

Òa pace concUiuVa non poWeva Turare percUé Wroppo 
gravoVa  al  ŒiVconWe  cUe  Vpiava  ogni  occaVione  per  rom-
pere la quieWe; e ai primi Tel 1431 Vi ricominciò la guerra. 
Ne fu cagione il WenWaWivo Tel Tuca Filippo Ti inWroTurre 
VolTaWi nella rocca Ti Orzinuovi; onTeH rinnovaWa la legaH 
la Repubblica VceVe in campo collGeVerciWo capiWanaWo Tal 
Carmagnola. Ma foVVe colpa Tella forWuna o Ti mal Vicura 
feTe nel CarmagnolaH com’è a TubiWareH 

                                                        
1 ArcUivio Ti SalòH lib. 4 Mucali. 
2 UW Vupra. RegiVWro Magno 4 Mucali. 
3 CoT. Memb. Bibl. Quer. 
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la guerra riuVcì avverVa agli alleaWi in vari VconWriH e la Re-
pubblica ai 5 Ti maggio Tel 1432 fece TecapiWare il pro-
prio capiWano generale. Un meVe prima egli era ancora in 
apparenza poWenWeH e la conWeVVa Vua moglie percorreva 
il lago Ti GarTa con nobile comiWiva1. 

Òo Vurrogò nel comanTo Gonzaga marcUeVe Ti Man-
WovaH cUeH Vebbene riacquiVWaVVe Soncino e in alWri minori 
faWWi T’arme riporWaVVe qualcUe vanWaggioH non fece 
cambiare Ti molWo faccia alle coVe Tella guerraH conWi-
nuaWa Venza riVulumenWi per circa un anno ancora. Tra le 
alWre impreVe il nuovo conToWWiero oWWenne la VommiV-
Vione Tella ŒallecamonicaH in queVWo mezzo ribellaWaViH e 
la  compì  colle  cerniTe  breVciane  a  cui  era  uniWa  una  
VcUiera Ti SaloTiani2.  QueVWa guerra Werminò agli  8  Ti  a-
prile Tel 1433 laVcianTo le coVe come erano TianziH col 
poVVeVVo Tel breVciano e Tel bergamaVco alla Repubbli-
ca. 

Œenezia profiWWò Tella pace per meglio raVVoTare le 
Vue conquiVWe e incominciò a inWroTurre nei paeVi cUe 
avea acquiVWaWi nelle guerre anWeceTenWi quella forma Ti 
governo cUe meglio VGaTTaWWaVVe ai loro biVogniH affezio-
nanToVeli col blanTirne le inclinazioni e i TeViTeri Ti au-
Wonomia municipale. AncUe alla Riviera conVacrò le Vue 
cure regolanTovi l’anTamenWo Tell’amminiVWrazione 
coll’inviarvi un reggiWore col WiWolo Ti provveTi- 

                                                        
1 Lib. exp. ArcUivio Ti Salò. 
2 ArcU. Ti Salò. Lib. expenV. 
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WoreH WraWWo Tal Vuo paWriziaWoH e un capiWanoH le cui aWWri-
buzioni  furono  poVcia  raccolWe  in  una  Vola  perVona.  Il  
provveTiWore e capiWano Turava in carica VeTici meViH 
giuTicava  nelle  cauVe  criminaliH  riVcuoWeva  per  mezzo  Ti  
oWWo camerlengUi le impoVWeH cUe ogni WrimeVWre conVe-
gnava al camerario Ti BreVciaH invigilava allGoVVervanza 
Tegli  VWaWuWiH  e  avea per reViTenza lGanWica uVaWa Tai  po-
TeVWà e vicari viVconWei e WrecenWo TucaWi all’anno Ti 
emolumenWoH cUe fu più WarTi accreVciuWo. Nella riparWi-
zione Tel conWribuWo Ta pagarVi Tall’inWera provincia bre-
VcianaH VuTTiviVo in 24 parWiH Telle quali 9 ½ Woccavano a 
BreVciaH alla Riviera venne aVVegnaWa la nona parWe1. 

Malla concluVione Tella pace VurriferiWa allGaperWura Ti 
una quarWa guerra fra Œenezia e Filippo Maria VcorVero 
circa quaWWrGanniH agiWaWi nel reVWo TGIWalia per liWigi e 
guerre Wra i TiverVi VWaWiH e per cauVa principalmenWe Tel 
Tuca Ti Milano cUe prima invaVe gli VWaWi Tel PapaH inTi 
appoggiò le preWeVe Tella caVa TGAngiò conWro il re TGAra-
gona alla VucceVVione Ti NapoliH e cercò Ti Vpingere Mar-
Vilio Ti CarraraH ulWimo TiVcenTenWe Tei Vignori Ti PaTovaH 
aT impaTronirVi TellGaviWo poVVeVVo WoglienTolo a Œene-
zia. 

QueVWGulWimo WenWaWivoH riuVciWo a vuoWo per lGocula-
Wezza Tel governo venezianoH fu cagione Tel riaprirVi Tel-
le oVWiliWà fra i Tue VWaWi rivaliH e TieTe origine alla 

                                                        
1 Lumen aT rev. ArcUivio Ti Salò. 
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Werribile guerra cUe più TGogni alWra preceTenWe fu Ti gra-
viVVima iaWWura alla Riviera e a WuWWa la provincia breVcia-
naH  ma cUe in pari  Wempo le colmò Ti  gloria  per lo  VWre-
nuo valore TimoVWraWoH Ve pur gloria VGacquiVWa nelle 
guerre civili. 

Ben preVWo la guerra Vi fece groVVa. ÒGeVerciWo vene-
ziano comanTaWo Tal GaWWamelaWa rapiTamenWe Vi porWò 
Vul breVciano per impeTire cUe Niccolò PiccininoH rino-
maWiVVimo conToWWiero Ti Filippo MariaH paVVaVVe lGOglio 
e VWringeVVe TGaVVeTio BreVcia. Ma egli favoriWo Tal mar-
cUeVe Ti ManWovaH cUe aTeVcaWo Talle promeVVe Tel Œi-
VconWi era TallGamicizia Ti Œenezia paVVaWo a quella Ti Fi-
lippoH valicò il  fiume e venne col Vuo eVerciWo aT accam-
parVi olWre il CliVi Vul WerriWorio Tella Riviera fra BeTizzole 
e GavarToH menWre il Gonzaga peneWraWo nella Riviera 
baVVa preVWo Vi  reVe paTrone Tei  forWilizi  Ti  ManerbaH  Ti  
S. FeliceH e Tello VWeVVo Salò cUe caTTe nelle Vue mani ai 
22 luglio 1438. 

Quale TeVolazione recaVVe alla Riviera l’enWraWa Tel 
nemico Vulle Vue Werre non è poVVibile TeVcrivereH ma il 
leWWore poWrà immaginarlo penVanTo al Wempo in cui ciò 
avveniva e alle conVueWuTini comuni agli eVerciWi in 
quell’eWà. QueVWi più preVWo cUe eVerciWi regolari e TiVci-
plinaWi erano accozzaglia Ti banTe agli VWipenTi Ti con-
ToWWieri Ti venWura cui premio Telle baWWaglie e Tegli aV-
VeTi erano il VaccoH la licenzaH i VopruViH coViccUé 
l’avanzarVi Tel nemico faceva Wremare e fuggire le popo-
lazioni a cui non reVWavano poVcia Ve non campi Te- 
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VerWiH biaTe bruciaWeH caVe TiroccaWe; inVomma la rovina e 
la TiVperazione. 

Òa Riviera alloraH e TuranWe WuWWo il perioTo Ti quella 
guerraH fu corVa e ricorVa Tagli eVerciWi belligeranWiH e il 
Vuo lago Talle armaWe nemicUeH in moTo cUe Voffrì eVVa 
più cUe qualunque alWra parWe Tella noVWra provinciaH 
come  proveremo  ciWanTo  TocumenWiH  e  i  TecanWaWi  Vuoi  
vigneWi e oliveWi Tivennero il luTibrio T’amici e Ti nemici. 

AllGavvicinarVi TellGeVerciWo guiTaWo Tal marcUeVe Ti 
ManWova e Ti quello Ti Niccolò Piccinino gran parWe Tei 
RivieraVcUi aWWi alle armi VoWWo il comanTo Ti CominoH NW-
Wore e MalaWeVWa ÒanceWWa1 Vi unirono ai BreVciani accorVi 
a GavarTo per fronWeggiare l’inimicoH menWre le cerniTe 
aveano VeguiWi gli orTini Tel GaWWamelaWa cUe ne avea Ti-
VpoVWo per guarTare i punWi più minacciaWi Tella provin-
cia. 

Il generale venezianoH viVWo lGinimico avanzarViH per 
non reVWare VcUiacciaWo nella Riviera penVò alla riWiraWaH e 
la eVeguì auTacemenWe prenTenTo la via Tella ŒalVabbiaJ 
Talle creVWe Tei monWi VceVe aT Arco; baWWè il generale vi-
VconWeo Mal Œerme cUe il Piccinino gli avea manTaWo in-
conWroH e arrampicaWoVi Vu pel BalTo arrivò colle Vue gen-
Wi Vul WerriWorio Tella Repubblica ancora liberoH e V’appa-
reccUiò a rifarVi Tei Tanni VofferWi. 

                                                        
1 MocumenWi nella RaccolWa FoVVaWi Ti ToVcolano. 
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Òa riWiraWa Tel conToWWiero veneziano laVciava VcoperWa 
BreVcia e il Vuo WerriWorioH cUe già quaVi WuWWo era occupa-
Wo Tai nemici; e il pericolo VWringeva Vempre più. BreVcia 
inviò perciò ambaVciaWori a Œenezia per rappreVenWarle il 
Werribile Vuo VWaWo e Vupplicarla T’aiuWi TicUiaranToVi Ti-
VpoVWa aT ogni più granTe Vacrificio per conVervarVi alla 
Repubblica. In pari Wempo cUieVe cUe  
«Tegnar Vi voleVVe Sua SereniWà con TecreWo e Vpecial 
privilegio commeWWere e comanTare cUe WuWWe le WerreH 
villeH caVWelliH luogUi e comuniWà Tel TiVWreWWoH Tel WerriWo-
rioH  Tel  veVcovaTo  e  Tella  TioceVi  breVcianaH  VubiWo  cUe  
riacquiVWaWe foVVeroH veniVVero uniWe e VommeVVe alla ciW-
Wà e paWria Ti BreVciaH quanWunque foVVeroH o VWaWe foVVe-
roH  Talla  ciWWà  VeparaWe.  N  coVì  Tovea  eVVere  Tella  Œalle  
Camonica e Tella Riviera Tel GarTa e Ti WuWWi i caVWelli e 
ville occupaWe Tal marcUeVe Ti ManWova»1. 

QueVWa TomanTa faWWa in momenWo Ti WanWo pericolo 
moVWra luminoVamenWe la perWinacia Tei TeViTeri Tella 
ciWWà Ti riavere la Vupremazia Vulle conWraTe benacenViH e 
Tovea eVVere cagioneH come veTremoH Ti lungUi liWigi 
confliWWi colla Riviera cUe VWrenuamenWe TifeVe la propria 
auWonomia. 

Ma  non  preceTiamo  gli  avvenimenWi  e  Worniamo  a  
quelli Tella guerra. 

                                                        
1 Brognoli Memoria aneTTota TellGaVVeTio Ti BreVciaH pag. 120. 
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Tra  queVWi  il  più  imporWanWe  e  glorioVo  è  Ti  Vicuro  
l’aVVeTio VoVWenuWo Tai BreVciani conWro l’eVerciWo Ti Nic-
colò PiccininoH aVVeTio cUe rinnovò per la noVWra ciWWà la 
gloria Ti quello VoVWenuWo conWro Arrigo ŒII nel 1311H pel 
valoreH la coVWanzaH lGeroiVmo Tel noVWro popolo meravi-
glioVi. 

Mi quellGaVVeTioH le cui TeVcrizioni il leWWore Wroverà 
nella  cronaca Tel  SolTo e nella  repuWaWa monografia  Tel  
BrognoliH noi non Werremo parolaH percUé non Vi riferiVce 
alla RivieraH ma noWeremo cUe Wra i combaWWenWi ciWWaTini 
Vi Wrovano noWaWi ÒeonarTo Te SaloTo e RizarTo Te Salo-
ToH prepoVWi a vegliare la Worre Tella PorWa nuova e il for-
Wilizio Ti Torrelunga e Ti CanWon Mombello1. 

RieVciWo vano ogni Vforzo Ti Niccolò Piccinino per 
conquiVWare la forWe ciWWàH Topo avervi perTuWi inWorno 
più Ti VeWWemila VolTaWiH ai 17 Ti Tecembre Ti quellGanno 
1438H TaWo fuoco agli accampamenWiH giuranTo Ti avere 
BreVcia per fameH poicUé non lGavea oWWenuWa col ferroH 
WraVVe l’eVerciWo alle WenTe T’inverno a CaVWeneToloH 
GUeTiH e in ŒalleWeneVeH menWre il marcUeVe Ti ManWova 
collocava le Vue genWi neG caVWelli Ti S. Felice e Ti Salò; e 
allora la Riviera fu obbligaWa a groVVe conToWWe per forWi-
ficazioniH a provveTere Ti viWWo e Ti foraggi il nemicoH e gli 
abiWanWi rimaVWiH obbligaWi a Vervire Ta auVigliari. 

Il fiero propoViWo Ti prenTere BreVcia colla fameH giac-
cUé non avea ceTuWo alla forzaH venne Tal Piccinino 

                                                        
1 Brognoli – Memoria aneTTora Tell’aVV. Ti BreVcia I438. 
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con ogni VWuTio WenWaWoH occupanTo le vie TonTe poWeV-
Vero giungerle veWWovaglieH come la Riviera e la ŒalleVab-
biaH e VpingenTo i Vuoi Ti WraWWo in WraWWo fin VoWWo le mura 
Tella ciWWà. Òo VWaWo Ti BreVcia non poWeva eVVere più Te-
VolanWe; i ciWWaTini morivano Ti fame Vebbene non rifug-
genWi Tal paVcerVi Ti erbe e VcUifoViWàH ma non per queVWo 
il cuore loro mancavaH ValTi come erano nella feTe a Œe-
neziaH e Ti quanTo in quanTo rinfrancaWi Ta noWizie Ti viW-
Woria cUe i Œeneziani aT arWe Vpargevano per Vorreggerne 
il coraggio. SGaggiunVe la peVWeH WanWo in BreVcia quanWo 
nella RivieraH infeVWanTo eVerciWi e ciWWaTini e mieWenTo a 
migliaia le viWe. 

TenWò il GaWWamelaWa Ti rifornire Ti viveri BreVcia; la-
onTe impoVVeVVaWoVi Ti Torbole e Ti Tenno Vul lago Ti 
GarTaH e quivi raccolWe in gran copia granaglieH cercò in-
Tirizzarle per la via Ti ÒoTrone; ma Taliano Tel FriuliH ca-
piWano viVconWeoH ne impeTì il paVVaggioH e BreVcia ri-
piombò nella TiVperazione. 

Poco Topo il PiccininoH laVciaWo SalòH rimonWò rapiTa-
menWe la ŒalleVabbia e anTò aT aVValire il paeVe Ti Òo-
Trone per venTicarVi Tel conWe PariV ÒoTroneH cUeH aiuWa-
Wo Tal conWe AvogaTroH avea baWWuWo Taliano giorni prima 
in  un’avviVaglia  e  TiVperVo  a  Nozza  un  TiVWaccamenWo  
Tell’eVerciWo viVconWeo; ma fu breve VcorreriaH e ai 22 
febbraio (1439) rienWrava nei quarWieri Tella Riviera. 

In quel mezzo Vi Veppe cUe una nuova lega eraVi VWipu-
laWa fra Papa Nugenio IŒH FirenzeH il marcUeVe Ti 
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FerraraH il conWe SforzaH MalaWeVWa e Œenezia conWro il Œi-
VconWi; onTe il Piccinino prima cUe Vi riuniVVero le forze 
alleaWe levoVVi Talla Riviera e Vi porWò Vul ŒeroneVe ove 
campeggiava GaWWamelaWa. Non per queVWo però la Rivie-
ra reVWò WoWalmenWe libera Tai nemiciH percUé il capiWano 
viVconWeo laVciò muniWi TGarmi e Ti VolTaWi i forWi Ti Salò e 
gli alWri Telia conWraTaH onTe queVWa non poWeVVe penVare 
a VcuoWere il giogo. 

MenWre maWuravaVi la preTeWWa legaH Niccolò Piccinino 
non perTeva WempoH e già WuWWa la provincia Ti Œerona 
era WornaWa in Vuo poWereH e proVVima aT eVVerlo era pur 
BreVciaH cUeH bloccaWa WuWW’inWornoH WrovavaVi agli eVWremi. 
Òa Vua caTuWa Vi poWeva riWenere imminenWeH e a Wal peri-
colo biVognava conWrapporre un eVWremo rimeTioJ e coVì 
fu faWWo. 

Il governo veneziano Tai WenWaWivi faWWi Tianzi per ri-
fornire BreVcia Ti viveri V’era TovuWo convincere cUe la 
lunga  e  arTua  via  Telle  monWagne  era  impraWicabileH  eV-
VenTocUé i principali paVVi e gli VboccUi più imporWanWi 
foVVero in mano Tell’inimicoH e inolWre il WraVporWare Vui 
muli WanWe granaglie quanWe poWeVVero baVWare a manWe-
nere una popoloVa ciWWà foVVe coVa TifficiliVVima; rivolVe 
perciò il penViero aT aVVicurarVi un’alWra viaH quella Tel 
lago. Ma come immaginare Ti poWer affiTare groVVi cari-
cUi Ti grano alle pocUe barcUe rincUiuVe nel porWo Ti Tor-
boleH collGinimico alla veTeWWa nella vicina RivaH forniWo Ti 
numeroVo e poVVenWe naviglio e paTrone Ti  WuWWo il  liWo-
rale? ÒGimpreVa era granTe e TifficolWo- 
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ViVVimaH Tegna Ti un popolo a cui la gagliarTa naWura e la 
liberWà aveano TaWo il coraggio Ti compierne alWre conVi-
miliJ era neceVVario lanciare Vul lago WanWa quanWiWà Ti 
naviH quanWa poWeVVe avere la forza Ti miVurarVi colle 
nemicUe e Vuperarle. 

A vincere la TifficolWà Tella mancanza TGarVenali Vul 
GarTa e Tella niuna Vicurezza Tel WranViWo Vull’ATige e Vul 
Mincio per buona parWe in poWere Tegli avverVariH Vi pre-
VenWò al governo veneziano cerWo SorboloH naWivo Ti 
CanTiaH eVperWiVVimo marinaioH cUe offerVe Ti far perve-
nire fino al GarTa una floWWa valicanTo le creVWe Tel mon-
We BalTo. Òa propoVWa fu in prima TeriVa e reieWWa come 
inVenVaWaH ma poVcia acceWWaWa e favoriWa; e il SorboloH 
faWWe WraVcinare a riWroVo TellGATige Tue groVVe galereH Wre 
alWre minoriH e WrenWacinqne piccoli baVWimenWi fabbricaWi 
in ŒeronaH con ingegni e con iVforzi Tegni Ti unGepopeaH 
arrivò a inWroTurli nel lagUeWWo Tell’OppioH TonTe con in-
finiWa faWica Ti uomini e Ti beVWie lenWamenWe furono cala-
Wi Wra le balze Tel monWeH fincUé Woccarono le acque Tel 
lago nel porWo Ti Torbole. A quellGuomo cUGebbe Vupera-
Wa l’impreVa TGAnnibale a WraverVo le AlpiH BreVcia fu Te-
biWrice Tella Vua liberazione1. 

InWanWo cUe la nuova armaWa VWava orTinanToVi VoWWo il 
comanTo  Ti  PieWro  RenH  il  conWe  AvogaTro  improvviVa-
menWe VceVe colle cerniTe breVciane Talle alWure T’ITro 
Vopra MaTemoH e l’aVValWo fu coVì vigoroVo 

                                                        
1 Brognoli –Mem. aneTH Tell’aVV. Ti BreVcia 1438. 
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cUe TiVperVe il nemico colà acquarWieraWo ucciTenTone 
gran pane e facenTo prigioni cinquanWa ufficiali. Ma la 
forWunaWa avviVaglia poco fruWWo poWeva recare alla ciWWà 
Vempre VWreWWa Tal nemicoH né il naviglio poWeva WenWare 
lGapproTo alle rive breVcianeH eVVenTone occupaWeH come 
TicemmoH le forWificazioni Tai ŒiVconWei. Nra meVWieri aver 
in mano Salò Tove Vcaricare le granaglie Talle naviH e a 
queVWa impreVa Vi TireVVero i conVigli Tei capiWani Tella 
Repubblica. 

NVVi VWabilirono cUe il marcUeVe TaTTeo TGNVWeH lo 
VWrenuo TifenVore Ti BreVcia nel recenWe aVVeTioH e in-
Vieme lGAvogaTro e TebalTo BruVaWo Vi avvicinaVVero a 
SalòH aVValenTolo Ta parWi TiverVeH e cUe lGarmaWa Vorreg-
geVVe l’aVValWo Tal lagoJ e coVì avvenne. SenoncUé Talia-
no Tel FriuliH VoVpeWWanTo il colpoH raWWo Vi WolVe Ti CaVWe-
neToloH e VbanTaWe le VcUiere Ti TaTTeo a RezzaWoH e Ti là 
incalzanTole Vulla via Ti GavarTo operò in moTo cUe per 
ValvarVi ToveWWero WragiWWare il CUieVe a Soprazocco. Ngli 
poVcia per le vie Ti BeTizzole e Manerba fu a S. Felice in 
Wempo Ti renTere vana lGimpreVa Tei Œeneziani. 

QuanTo in faWWi il marcUeVe T’NVWe poWè riorTinare le 
proprie VolTaWeVcUe uniWe a quelle Ti TebalTo e Tirigerle 
verVo Salò menWre lGarmaWa WenWava lo VbarcoH era già 
Wroppo WarTiH cUe lGarrivo Ti Taliano faceva fallire lGaVVal-
Wo. N queVWo Vcacco non fu lGulWimo per la VvenWuraWa Bre-
Vcia  ormai  impoWenWe  a  combaWWere  conWro  la  fameH  la  
peVWe e il poTeroVo nemico. 
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Mopo la viWWoria Ti SalòH Taliano e il Piccinino penVaro-
no Ti VbarazzarVi compleWamenWe Tell’inimico cUe Weneva 
ancora un pieTe nella RivieraH in MaTernoH ove eraVi riWi-
raWo TaTTeo TGNVWe e innanzi al quale era ancoraWa 
l’armaWa. AT oWWenere Wale Vcopo Taliano riunì a MeVen-
zano pareccUi galeoni; inTi uniWoVi al Piccinino WuWWiTue 
furono aTToVVo a MaTernoH vinVero i Œeneziani facen-
Tone prigioniero il capiWano e obbligarono il naviglio a 
riWirarVi in Torbole. CoVì WuWWaquanWa la Riviera Tivenne 
preTa Tell’eVerciWo viVconWeo cUe la riTuVVe alla più 
VqualliTa miVeria. 

Mopo la caTuWa Ti MaTerno lo VWaWo Ti BreVcia Tivenne 
ancUe più lacrimevoleH percUé il Piccinino Vi era recaWo in 
Œalle  Ti  ÒeTro  per  cUiuTere  ogni  paVVo  aG  WraVporWiH  e  lo  
SforzaH capiWano Tei ŒenezianiH Ti freVco paVVaWo al co-
manTo TellGeVerciWo alleaWoH inTugiava a capiWare in Voc-
corVoH onTe era Ta creTerVi cUe Ta un giorno all’alWro Va-
rebbe fiaccaWa la meraviglioVa forWezza Tei BreVciani e 
perTuWa la ciWWà oggeWWo Ti WanWo conWraVWo fra i Tue belli-
geranWiH oVWinaWi uno a liberarlaH l’alWro a conquiVWarla. Fi-
nalmenWe lo Sforza arrivòH e raggiunWo il Piccinino alle 
SarcUe preVVo Torbole lo VconfiVVeH e allora qualcUe Vol-
lievo poWè oWWenere BreVcia Ti veWWovaglie cUe riuVcirono 
a Vfuggire alla Vorveglianza nemica nel momenWo Tella 
TiVfaWWa. 

QueVWa viWWoria non ebbe però i riVulWamenWi cUe Ve ne 
Vperavano. Ò’anno 1439 Werminò con alWri combaWWimenWi 
Ti vario VucceVVoH e gli eVerciWiH come era 
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lGuVo Tei WempiH preVero i quarWieri T’invernoJ il veneWo 
Vul  veroneVeH  il  viVconWeo  nella  Riviera  cUe  Ta  Tue  anni  
era calpeVWaWa Tall’inimico. 

A queVWe Vciagure V’aggiunVe per la Riviera la lonWa-
nanza  TeG  Vuoi  migliori  ciWWaTini  o  combaWWenWi  VoWWo  le  
inVegne Ti Œenezia col GaWWamelaWa o rincUiuVi in BreVcia 
a Vua TifeVaH Wra i quali la VWoria ricorTa Òuigi Ta Manerba 
e SWefanino Ta SalòH aggregaWi Tal ConViglio Ti quella ciWWà 
al proTe VolTaWo e croniVWa CriVWoforo SolTo per invigilare 
alla Vicurezza Telle porWe e Tei baVWioni. Prova nobiliVVi-
ma Ti amor paWrio Ve Vi penVa cUe la Riviera VoVpeWWava le 
veniVVe inViTiaWa la propria inTipenTenzaH cioè la propria 
auWonomia amminiVWraWiva 
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CAPO XXŒ. 

TenWaWivi Tello Sforza Ti veWWovagliare BreVcia impeTiWi Ta Taliano - 
Taliano impegna baWWaglia navale coi Œeneziani — MeVcrizione Tel 
combaWWimenWo — ŒiWWoria Tei Œeneziani — Bona ÒombarTa — Nf-
feWWi Tella VuTTeWWa viWWoria — Il Tuca Ti Milano invia il Piccinino in 
ToVcana — FranceVco Sforza enWra in Riviera — Privilegi conceVVi a 
RivolWella — Òibera Salò e fa prigione il preViTio viVconWeo — BreVcia 
WenWa oWWenere Ta Œenezia il preTominio Vulla Riviera — Privilegio 
conceVVole — Reclami e proWeVWe Tei RivieraVcUi — Òa repubblica 
conVerva alla Riviera lGinTipenTenzaH ma lGobbliga a ricevere il poTe-
VWà breVciano — InfeuTazione ai MonVelice — ŒicariaWo Ti MaTerno 
— IrriWazione Tei BenacenVi conWro i BreVciani per l’invio Tel poTeVWà 
— Cronaca TellGaccaTuWo — InfeuTazioni ai conWi Ti ÒoTrone Wra cui 
quella Ti MuVlone — Òa Riviera cUieTe e oWWiene un paWrizio veneWo 
come capiWano e provveTiWore — CapiWano Tel lago — RipigliaVi la 
guerra Wra Œenezia e Milano — Gravezze VoVWenuWe Talla Riviera — 
Filippo Maria ŒiVconWi muore — FranceVco Sforza agogna al TucaWo e 
Vi cUiariVce nemico Ti Œenezia — FaWWi T’arme — Òa Riviera ricaTe 
nelle mani Tei milaneVi — Pace fra Œenezia e lo Sforza. 

 
ÒGanno 1440 inWanWo incominciava con piccole Vcorre-

rie Tell’inimico fin preVVo alla ciWWà e coi WenWaWivi Ta par-
We Tello Sforza Ti riveWWovagliarla per le vie Telle 
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monWagne benacenVi cUe fan capo alla ŒalVabbia. Ai 17 Ti 
marzo  per  quella  VWraTa  era  giunWo  a  BreVcia  un  primo  
convoglio Ti biaTe cui Toveano Veguirne alWriH ma Taliano 
Tel Friuli Tal Vuo campo Ti Salò e Talla ŒalleWeneVe rapi-
TamenWe raggiunVe le veWWe Ti Tignale e Wagliò le comuni-
cazioniH coVì cUe le TiVWreWWe Ti BreVcia Wornarono a farVi 
VenWire. 

Per buona VorWe Ti lì a poco un faWWo TGarme glorioVo 
per lGarmaWa veneziana venne a rinvigorire gli animi Ti 
WuWWi. 

Taliano  volle  WenWare  col  Vuo  naviglio  la  TiVWruzione  
TellGarmaWa veneziana rincUiuVa nel porWo Ti Torbole. 
ColWa lGoccaVione cUe parWe Tei legni veneziani Tava la 
caccia a Tue Vue barcUe cUe WraVporWavano a Riva Tel pa-
ne aG VuoiH orTinò allGAVVereWo comanTanWe il naviglio vi-
VconWeo Ti prenTere il largo e impegnare baWWaglia. Come 
ciò avveniVVe e Vi muWaVVe in granTe viWWoria per i Œene-
zianiH  lo  racconWa SWefano ConWarini  capiWano veneWo nei  
Wermini VeguenWiJ 

«Alle ore 18 Tel giorno 10 aprile VGincominciò Ta quaW-
Wro noVWre ben armaWe galere l’aWWacco Tella floWWa nemi-
caH molWo numeroVaH ma confuVa e TiVperVa. In Vul prin-
cipio Tell’azione la galera BerWuccia fu Tal numero Tei 
nemici VuperaWa e vinWa; il cUe veTenTo i noVWri coll’alWra 
galea Vi Vcagliarono Ta TiVperaWi conWro il nemico con 
WanWa forzaH cUe VubiWo Topo il primo aVValWo preVero Tue 
galereH e poco Ti poi la Werza. InTi Vi volVero a ricuperare 
la BerWucciaH cUe 
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piena Ti genWi nemicUe era aWWaccaWa aT una gazara1 la 
quale  con  una  groVVa  fune  la  Wirava  al  Vicuro.  Alcuni  Ti  
quei VolTaWi cUe TifenTevano la BerWuccia Vi lanciarono 
nel lago alla VWeVVa fune affiTaWiH a cui Vi Wenevano VWreWWi; 
ma VbalzanTo i noVWri nella BerWucciaH e WagliaWa VubiWo la 
corTa reVWarono WuWWi nel numero Ti venWioWWo nello VWeV-
Vo  lago  profonTamenWe  VommerVi.  Murò  Wre  ore  il  com-
baWWimenWo con molWa VWrage e VpargimenWo Ti Vangue. Mi 
Ticianove varie navi era compoVWa la floWWa nemica. Tre 
galere e quaWWro fuVWe furono preVe Ta una barboWa2; WuW-
Wi gli alWri galeoni fracaVVaWi furono e TiVarmaWiH e pocUi 
malconci e WraforaWi Vi ricoverarono nel porWo Ti Riva Ti 
TrenWo. Ma queVWo cruTel combaWWimenWo pocUi Wra i ne-
mici Vi ValvaronoH eVVenTo VWaWi la maggior parWe 
nell’acqua VommerViH o feriWiH o faWWi prigionieriH o Talle 
VpaTe WrafiWWi». 

QuaWWrocenWo prigionieri e granTe quanWiWà Ti armi Ta 
guerra furono il Wrofeo Tei ŒenezianiH e Taliano feriWo To-
veWWe cercare Vcampo in Riva. In quella baWWaglia rifulVe il 
valore  e  il  coraggio  Ti  una  Tonna  cUiamaWa  Bona  Òom-
barTaH la leggiaTra amanWe TellGinviWWo Brunoro capiWano 
Tella Repubblica cUe la fece Vua VpoVa. Fu eVVa cUe con 
una mano branTenTo la VpaTaH coll’alWra agiWanTo il veV-
Villo WolWo alla nave Ti TalianoH ec- 

                                                        
1 Specie Ti baVWimenWo Ta guerra. 
2 AlWra Vpecie Ti nave Ta guerra. 
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ciWò i Vuoi alla pugna e poVcia recò allo Sforza la noWizia 
Tella viWWoria. 

QueVWo combaWWimenWo fu come lGaurora Ti giorni più 
avvenWuraWi per BreVcia e per la Riviera. 

Il Tuca Ti MilanoH cui la forWuna Tella guerra incomin-
ciava aT abbanTonare Vui campi Ti ÒombarTia e Tella To-
VcanaH per non correre maggiori pericoli orTinò a Niccolò 
Piccinino Ti abbanTonare la noVWra provinciaH laVcianTo 
forWemenWe muniWo SalòH e Ti accorrere alla WeVWa Tel Vuo 
eVerciWo in ToVcana. Ma queVWo muWamenWo provenne la 
noVWra Valvezza. 

Òo SforzaH cUe fin qui avea eViWaWo nel proceTere verVo 
BreVcia e cUe più volWe le avea invano promeVVo VoccorViH 
viVWa libera la viaH Trizzò le Vue VcUiere verVo la TeVolaWa 
eT  eroica  ciWWàH  e  il  5  giugno  (1440)  poneva  il  pieTe  Vul  
WerriWorio Tella RivieraH VoVWanTo brevemenWe a RivolWel-
laH cui largiva Vpeciali privilegi in premio Tel feVWoVo ac-
coglimenWo1. 

È facile immaginare con quanWa gioia foVVe l’eVerciWo 
liberaWore accolWo ancUe Talle alWre borgaWe Tella noVWra 
conWraTaH  cUe  WuWWe  V’affreWWarono  a  inviare  al  capiWano  
TepuWazioni per rinnovare alla Repubblica i voWi Ti feTel-
Wà e Ti affeWWo. SolamenWe Salò era ancora in poWere Tel 
nemicoH e lo Sforza TeciVe Ti liberarneloH per aVVicurarVi 
in pari Wempo le Vpalle. GiunWo a BeTizzole TiVWaccò Tal 
groVVo Tell’eVerciWo una colonna avvianTola 

                                                        
1 CoT. Mipl. vol. IIIH pag. 30. 
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per la ŒalleWeneVe conWro quell’ulWimo baluarTo viVcon-
WeoH e orTinò cUe l’armaWa ne appoggiaVVe l’aVValWo Tal 
lago. In poco T’ora il preViTio ToveWWe arrenTerVi e TarVi 
prigionieroH menWre la popolazione eVulWanWe aperVe le 
porWe ai VolTaWi Tella Repubblica. 

ProVeguenTo allora lo Sforza il Vuo cammino arrivò a 
BreVcia cUe raccolVe WripuTianWeH Vebbene il paeVe foVVe 
coVì TeVerWo e a Wale riToWWa la ciWWà «cUeH Tice il Brogno-
li1H una Wruppa Ti famelici lupi Vcorrea liberamenWeH e 
TenWro le mura meTeVime inWroTucenToVi giunVe a VWra-
ziare Ti noWWe molWe perVone e Tivorare alcuni fanciulli». 

QueVWo perioTo TGallegrezza non Turò a lungoH percUé 
la VWoria Tel Vecolo TecimoquinWo è VWoria Ti lagrime per 
le Werre iWalianeH ma WuWWavia Vervì a laVciar riprenTer fia-
Wo alla noVWra provincia e alla Riviera per qualcUe Wempo 
Topo Vì lungo VWrazio VofferWo. 

SenoncUé  a  queVWa  VovraVWava  un  alWro  pericolo  ora  
cUe era libera TallGoppreVVione viVconWeaH quello Ti caTe-
re VoWWo il  Tominio Ti BreVcia e perTere la propria auWo-
nomia. 

BreVciaH come veTemmoH non avea mai abbanTonaWo 
la Vperanza e il TeViTerio Ti riavere il comanTo Telle con-
WraTe benacenViH anzi Tue anni prima avea nuovamenWe 
VolleciWaWo Wale privilegio al governo Ti Œenezia 

                                                        
1 NoW. AneT. TellG AVV. Ti BreVcia. 
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TomanTa cUe era rimaVWa ineVauTiWa per le vicenTe Vo-
praggiunWe. 

Ma ora cUe la  guerra era WerminaWaH  oraH  cUe avea Vì  
ben meriWaWo Talla RepubblicaH Wornò alla ricUieVWaH e in-
viaWa un’ambaVcieria a ŒeneziaH oWWenne il TeViTeraWo 
privilegio cUe fu leWWo ai 16 Ti agoVWo (1440) nel generale 
conViglioH Tice il Brognoli1H «con Vommo giubilo e conVo-
lazione  Ti  WuWWi».  Il  privilegio  Tava  alla  ciWWàH  olWre  la  Vu-
premazia nell’amminiVWrazione e nella giuVWizia in Œalle-
camonica e in RivieraH il TiriWWo Ti inviarvi poTeVWà con 
l’onorario Ti 400 fiorini annui pagaWi Talle riVpeWWive co-
muniWà con facolWà Ti inWervenire ai conVigli2. 

AllorcUé ai RivieraVcUi fu noWo queVWo faWWo ne furono 
alWamenWe WurbaWiH e WoVWoH Venza porre TilazioneH invia-
rono ancUGeVVi un’ambaVcieria a Œenezia per proWeVWare 
conWro quella Teliberazione cUe TiVWruggeva WanWe pro-
meVVe e WanWi TiriWWi acquiViWiH Tei quali ampia e Volenne 
raWifica era il TecreWo pocUi giorni innanzi oWWenuWoH cioè 
ai 5 Ti giugnoH Ta RivolWella3. Ò’ambaVcieria Toveva inol-
Wre ricUieTere cUe la Riviera conWinuaVVe come per Io in-
nanzi aT eVerciWare Vopra i Vuoi ciWWaTini il mero e miVWo 
imperioH cUe Vi WeneVVe VeparaWa Talla ciWWàH e 

                                                        
1 NoW. AneT. TellGAVV. Ti BreVcia pag. 352. 
2 Lumen aT rev. 1440. 
 
3 CoT. Mipl. Œol. IIIH pagH 303. 
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cUe la Vua inWegriWà WerriWorialeH cUe riValiva aT olWre Tue-
cenWo  anni  inTieWroH  non  foVVe  alWeraWaH  coVì  cUe  i  Vuoi  
WrenWaquaWWro comuni non le foVVero né in WuWWo né in 
parWe rapiWiH e cUe BreVcia non poWeVVe coVWringerla a 
VopporWare oneriH vuoi realiH vuoi perVonali. 

OlWre a ciò cUieVe al governo cUe la carica Ti PoTeVWà 
veniVVeH come ai Wempi Tel proWeWWoraWoH TaWa aT un no-
bile veneWoH non aT un ciWWaTino breVcianoH coVa cUe 
maggiormenWe ripugnava alle popolazioni benacenVi 
percUé era aprire un aTiWo alle cupiTigie ciWWaTine Ti in-
WromeWWerVi nei loro inWereVVi e un primo paVVo per Ti-
VWruggerne la Vecolare inTipenTenza. 

QueVW’ulWima TomanTa era preciVa e VWringenWeH ma 
con WuWWo il buon volere Tella RepubblicaH cUe a WuWWi a-
vrebbe WuWWo accorTaWoH non poWeva eVVere Talla meTe-
Vima accolWa Venza conWraTTire paleVemenWe al privilegio 
pocGanzi accorTaWo alla ciWWàH onTe ai 19 Ti Ticembre Ti 
quellGanno (1440) con TecreWo cUe recUiamo nel noVWro 
coTice TiplomaWico eVauTì benVì la Riviera col conVervar-
le lGinWegriWà Tel WerriWorioH il mero e miVWo impero e mol-
We alWre francUigieH ma rifiuWò Ti Wogliere a BreVcia il TiriW-
Wo Tell’invio Tel PoTeVWà. Per renTere però forVe meno 
amaro il rifiuWo ai BenacenViH come poco primaH cioè ai 6 
Ti novembreH avea rimuneraWi pareccUi Vuoi ciWWaTini per 
Vervigi preVWaWiH Wra i quali BernarTino MonVelice Ti Ma-
Terno cui Tonava i poVVeTimenWi confiVcaWi a cerWo Raca-
ra Ti Nicolò ribelleH eri- 
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genToli in feuTo rectum nobile et gentile1H coVì accon-
VenWiva cUe in MaTerno riVieTeVVe un Œicario per giuTica-
re Telle conWroverVie civili. 

Ma queVWi aWWi Ti benevolenza verVo privaWi ciWWaTini e 
verVo MaTerno non furono baVWevoli aT acquieWare il 
profonTo riVenWimenWo TeG BenacenViH WalcUé quanTo a 
Salò Vi riVeppe cUe BreVcia poco TopoH cioè ai primi Tel-
lGanno 1441H inWenTeva eVerciWare il Vuo privilegioH ne 
nacque una Veria commozione cUe poco mancò non i-
VcoppiaVVe in aperWa ribellione. 

TraVcriviamo la narrazione Ti queVWo faWWo Ta una cro-
naca conVervaWa nella BiblioWeca Queriniana percUé me-
glio il leWWore poVVa formarVi unGiTea eVaWWa Tell’arTore 
con cui le popolazioni Tella Riviera preTiligevano la loro 
auWonomia e Tel  vigore cUe uVavano nel  cuVWoTirla  e Ti-
fenTerla2. 

«Tra i privilegi coi quali lGNccelVo conWraTTiVWinVe il 
meriWo  Tella  noVWra  ciWWà  (Ti  BreVcia)  il  più  Vingolare  fu  
quello cUe ogni anno manTar poWeVVe uno TeG Vuoi con-
ciWWaTini a preVieTere in Salò col WiWolo Ti PoTeVWàH impar-
WenTo a queVWo e ai poVWeri plenaria facolWà Vulla Riviera 
WuWWa WanWo nel civile cUe nel criminale …................ 
SWanWe quinTi queVWo Vpecial privilegio la ciWWà TeVWinò 
VoggeWWo ancora Ti WuWWa abiliWà. Òi SaloTiani quanTo 

                                                        
1 Lumen aT rev. ArcU. Ti Salò. 
2 Cronaca Tella ciWWà e provincia. MVV. B. 2. pag. 247. 
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Veppero cUe per lGavvenire Toveano TipenTere Ta un ciW-
WaTino  e  non  più  Ta  un  nobile  veneWo  preVero  molWo  a  
male la coVa e creTenTo Ti TecaTere nellGonore profeV-
Varono Ti non Voffrirne il Wono. ScriVVero Ti faWWi a Œene-
ziaH preVenWarono VupplicUe e fecero valiTi maneggiH ma 
nulla conVeguirono e Volo con bone parole furono Vpe-
ranzaWi. ScoprenTo Tunque cUe TallGNccelVo nulla oWWener 
poWevaViH riVolVero Ti paVVare alla forzaH caVo il PoTeVWà 
TeG noVWri (breVciani) foVVe colà anTaWo. SapuWaVi in Bre-
Vcia Wale riVoluzione non vi fu alcun ciWWaTino cUe voleVVe 
acceWWare l’impegno Ti Wal carica. FinalmenWe fra li WanWi 
FranceVco Bona uom pien Ti venWo (Vic) acceWWò con faci-
liWà. PoVWoVi ancUe in viaggio pervenne fin Vul confine Va-
loTiano  e  nienWe  piùH  percUé  quivi  WrovaWi  200  e  più  uo-
mini armaWi gli inWimarono la viWa Ve avanzava. ObbeTì 
WoVWoH e WuWWo inWimoriWo fu Ti riWorno a BreVciaH e qui Tif-
fuVa la coVa molWi erano in procinWo Ti correr là armaWi e 
farVi renTer conWo Ti un WanWo pubblico inVulWo faWWo al-
lGonor Tella PaWria nella perVona Tel Vuo TeVWinaWo PoTe-
VWà Bona. Un WanWo foco Wra noi (breVciani) anTava Ti 
giorno in giorno creVcenToH WanWo più cUe AlbergUino 
Tella Nozza comanTanWe Ti WuWWa la cerniTe Tei Sabini ne 
promeWWeva il Vuo aiuWo e TeG Vuoi. A miglior parWiWo per 
alWro prima fu convocaWo il  General  ConViglio  e molWo in 
eVVo Vi TiVcorVe; finalmenWe prevalVe il pruTenziale e fu 
Ti Tover ricorrere agli Ncc. ReWWoriH acciò eVVi VcorWaVVero 
il PoTeVWà 
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Bona a SalòH o pure cUe conceTeVVero Ti colà VoVWenerlo 
colle armiH allGoggeWWo Ti cUe poi TomanTava la ciWWà il 
permeVVo Ti armare Tuemila uominiH olWre cUe avrebbe-
ro ancUe VcriWWo all’AlbergUino in Œalle acciò preVWaVVeH in 
Wale occaVione Ti Tecoro pubblicoH poVVibile aiuWo. InWe-
Vero lGiVWanza i ReWWori e TimoVWrarono parWicolar VTegno 
conWro i SaloTiani. Non mancarono però Ti ammanVare il 
fervore Tei noVWri con obbliganWi maniereH e promiVero Ti 
conTurre in perVona il Bona a Salò e Ti collocarlo in po-
VWo. Per alWro WuWWe le apparenze vogliono cUe li ReWWori 
faceVVero Vapere ai capi principali Tei SaloTiani cUe Vi ac-
comoTaVVero per un anno a Voffrire un BreVciano per 
PoTeVWàH cUe poi per lGavvenire penVaWo avrebbe il Sena-
Wo aT eVauTire le loro iVWanze. Òi ReWWori in faWWi in eVecu-
zione  Tel  promeVVo  VcorWarono  il  noVWro  Bona  a  SalòH  e  
Venza oppoVizione locarono il Bona in poVVeVVo Tella ca-
rica; eT eVerciWò par WuWWo il Vuo fiVVaWo Wempo l’inWera 
giuVTicenza  Tel  civile  e  Tel  criminaleH  ma  il  Bona  fu  il  
primo eT ulWimo inVigniWo Ti WuWWo ciòH menWre in VeguiWo 
TaG Œeneziani fu TepuWaWo alWrimenWi». 

Òa Repubblica inWanWo conWinuava nelle largUezze ver-
Vo i Vuoi feTeli VoVWeniWoriH Wra i quali i conWi Giorgio e Pie-
Wro Ti ÒoTroneH cui con TecreWo 11 aprile 1441 inveVWiva 
Telle Werre Ti Cimbergo in Œalle CamonicaH Ti Bagolino 
con  WuWWi  i  beni  Ti  Jacobo  Trivella  e  BalTaVVare  NaVVino  
TecapiWaWo come WraTiWoreH e Ti Jacobo BerreWWaH 
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e Tella Werra benacenVe Ti MuVlone1H  cercanTo  in  pari  
Wempo Ti acconWenWare in ciò cUe poWeva ancUe la Rivie-
ra. 
AccolVe in faWWi lGofferWa faWWale Talla VWeVVa Ti conWribuire 
al pagamenWo Tel veneWo ProvveTiWore con TuecenWo cin-
quanWa TucaWi cUe aggiunWi ai cenWo TaWigli Tall’erario 
pubblico formavano un emolumenWo in quei Wempi con-
ViTerevoleH e TecreWò cUe il ProvveTiWore foVVe WraWWo Tal 
paWriziaWo Ti Œenezia. Con reVcriWWo poi in TaWa 20 oWWobre 
1443 VWabilìH cUe al meTeVimo foVVe TevoluWa la TeciVio-
ne Telle cauVe criminali Valvo nei caVi in cui foVVe infliWWa 
la pena Ti morWeH la eVigenza Telle impoVWeH la Vorve-
glianza per lGeVecuzione Telle leggi e VWaWuWiH e orTinò ri-
VieTeVVe in SalòH come avea VWabiliWo fin Tal 16 giugno 
1438H nel palazzo Tei PoTeVWàH obbliganTo i BenacenVi a 
provveTere Ti alWra abiWazione il ciWWaTino breVciano inWi-
WolaWo PoTeVWàH cui veniva riVWreWWa lGauWoriWà alla TeciVio-
ne Telle cauVe civili2. 

                                                        
1 Lumen aT rev. ArcU. Ti Salò Reg. Mem. f. 18. QueVWo feuTo paVVò più WarTi nel-

la nobile famiglia breVciana BuccelenìH e alla Vua eVWinzione fu Talla Repubbli-
ca poVWo in venTiWa e comperaWo per ToTicimila VcuTi Tal nob. Œincenzo Cigola 
lGanno 1780 come riVulWa Tal TocumenWo conVervaWo nella famiglia GigolaH cUe 
poVVieTe ancora una porzione Ti palazzo in MuVlone. A queVWo feuTo erano 
uniWi in vincolo feuTale alWri fonTi in Wenere Ti GargnanoH Ti ConceVioH Ti Mon-
Wicelli e ProvezzeJ eVVo Tava TiriWWo allG inveVWiWo Ti fregiarVi Tel WiWolo Ti conWeH 
e Ti WraVmeWWerlo ai figliuoli maVcUi e legiWWimi TiVcenTenWi. 

2 ArcU. Ti Salò Libro Mucali IV. 
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Al ProvveTiWore e CapiWano Ti Salò aWWribuì la Repubblica 
la qualiWà Ti CapiWano Tel lagoH auWoriWà eVerciWaWa fino al 
1455H nel qual anno il lago riWornò nei TiriWWi Tella ciWWà Ti 
ŒeronaH cUe lo collocò a MalceVine1. 

Òa guerra invano Vi creTeWWe WerminaWa cogli accorTi 
Tel 1440H ma non fu Ve non una Telle VoliWe WregueH e ri-
cominciò fra Œenezia e Milano lGanno TopoH VeguiWanTo 
con alWerna forWuna per lungo Wempo; e la RivieraH obbli-
gaWa a conWribuzioni TGuomini e Ti Tanaro e a preVWarVi al 
riaWWamenWo Tei forWilizi Ti BreVcia nel 1443 Vebbene i 
Vuoi privilegi ne la WeneVVero eVenWe2H proWeVWò Ti Vop-
porWare ancUe in avvenire con raVVegnazione WanWe gra-
vezze a paWWo cUe la Repubblica ricorTaVVe la faWWa pro-
meVVa e rinnovaVVe le Vue francUigie3. 

MenWre perTurava queVWa eWerna e TiVaVWroVa guerra 
il Tuca Filippo Maria venne a morWe nel 1447J e allora lo 
SforzaH eleWWo capiWano Telle forze milaneViH agognò a 
farVi paTrone Tel TucaWo Vul quale reclamava TiriWWi Ti 
VucceVVione per Bianca Vua moglie figlia TellGeVWinWo. Ma 
amico  eT  alleaWo  Ti  Œenezia  cambioVVi  quinTi  allora  in  
avverVarioH e rinfocolò le oVWiliWà per riacquiVWare allo VWa-
WoH  cUe ripuWava già  VuoH  le  porzioni  caTuWe in poWere Ti  
Œenezia. 

                                                        
1 Biemmi - Storia Ti BreVcia mVV. RaccolWa MucoV. 
2 ArcU. Ti Salò Lumen aT rev. 
3 ArcU. Ti SalòH Mucali 20 oWWobre 1445 - 26 marzo 1444 – 20 giugno 1460 - 27 

giugno 1466. 
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I  primi  VconWri  uVcirono  in  Tanno  Tei  ŒenezianiH  cUe  
furono baWWuWi a Piacenza (1447)1 lGanno  Topo  ai  15  Ti  
VeWWembre (1448) compleWamenWe a Caravaggio; onTe 
con gran parWe Tel breVciano le conWraTe benacenVi fu-
rono perTuWe e Salò Wornò aT eVVere occupaWo Tai Mila-
neVi; occupazione però breveH percUé lo Sforza per rag-
giungere più VolleciWamenWe il proprio Vcopo T’impaTro-
nirVi Tel TucaWo Ti Milano penVò Ti VcenTere a paWWi con 
ŒeneziaH e col convegno Tel 26 oWWobre 1448 le riTieTe la 
parWe breVciana perTuWaH compreVa la Riviera. 

                                                        
1 Mopo quella baWWaglia ai 27 Ti VeWWembre lo Sforza riconfermava i privilegi Tel-

le Werre Ti S. FeliceH PorWeVeH CiVano e Trovignano (quae quatuor terrae facie-
bant unum Comune apellatum Te Scovolo) coVì IeggeVi nellGapografo Tel co-
mune Ti S. Felice. 
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CAPO XXŒI. 

ÒiWigi Wra la baVVa e l’alWa Riviera — MaTerno Worna a cUieTere a Œe-
nezia Ti eVVer VeTe Tel ProvveTiWore e alWri privilegi — Il Toge FoVcari 
vi acconVenWe — Se aveVVe effeWWo il reVcriWWo Tucale — ConWroverVie 
Wra MaTerno e Salò — Scoppia la guerra Wra Œenezia e lo Sforza — 
ŒiWWorie VforzeVcUe — Salò caTe in mano Tello Sforza — ArgomenWi 
per riWenere cUe non WuWWa la Riviera foVVe occupaWa TallGinimico — Si 
Tà principio inWorno a queVWo Wempo alla baVilica Ti Salò — Manni 
VofferWi Talla Riviera nella VuTTeWWa guerra — Pace Wra Œenezia e Mi-
lano — PreWeVe Tei ÒoTroni Vul lago TGITro appianaWe — Abbellimen-
Wi  a Salò — Sviluppo Telle inTuVWrie nella Riviera — Œenezia Vi  vuol 
premunire conWro i WemuWi aVValWi e orTina nuove forWificazioni inWor-
no a BreVcia e nella provincia — Òa RivieraH in onWa ai Vuoi privilegiH è 
obbligaWa a VoWWoVWare alle VpeVe Ti quei lavori — Guerra fra Œenezia 
e la TurcUia — Òa Riviera rinnova verVo la Repubblica aWWo Ti Tevo-
zione con aiuWo Ti VolTaWi e Tanaro — I BenacenVi Vono TeVWinaWi Ta 
Œenezia a Vorvegliare Riva — InWemperie aWmoVfericUe Tanneggiano 
gravemenWe la Riviera — InWroTuzione Tell’arWe Wipografica in Riviera 
— NVVa TifenTe i propri privilegi conWro BreVcia — Guerra fra Œene-
zia e la lega Tel Papa e Tei TucUi Ti Ferrara e ManWova — Òa Riviera 
Vovviene la Repubblica Ti VolTaWi — BeTizzole aVValiWo Tall’eVerciWo 
Tella lega — Gli AverolTi lo TifenTono — Òa peVWilenza invaTe la Ri-
viera e ne TeVola le borgaWe. 
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RiWornaWa Topo WanWe Vciagure la paceH Vi Vollevò in que-
VWe TeVolaWe conWraTe un Verio liWigio Wra la baVVa Riviera 
capiWanaWa Tai comuni Ti PozzolengoH MeVenzano e Rivol-
Wella e lGalWaH a cagione Telle conWribuzioni miliWariH cUe 
Turò a lungo percUé appoggiaWa Ta ciaVcuna parWe a Ti-
plomi avuWi Talla RepubblicaH cUe nel proTigarli non pre-
veTeva i confliWWi cUe poVcia poWevano generare. N a que-
VWo liWigioH finalmenWe compoVWoH Ve nGaggiunVe un alWro 
per geloVia Ti egemonia amminiVWraWiva. 

MaTernoH cUe a malincuore avea veTuWo ai Wempi Ti 
BeaWrice ŒiVconWi Vfuggirgli il preTominio Ti WuWWa la con-
WraTa in favore Ti SalòH e cUe Wornava aT eVVere il rifugio 
Telle veneWe auWoriWà ogniqualvolWa quella Werra caTeva 
in mano nemicaH come era avvenuWo principalmenWe nel-
la guerra TuraWa Tal 1438 al 1440H cUieVe iVWanWemenWe a 
Œenezia Ti eVVere VeTe olWre al Œicario ancUe Tel Provve-
TiWore e Tel CapiWano; in una parola VolleciWava Ti Wornare 
aT eVVere la capiWale Tella Riviera; e offrenTo a reViTenza 
Tell’alWo magiVWraWo e Tella Vua famiglia il Palazzo Melle 
FoVVeH cUe il CaWWaneoH circa un Vecolo e mezzo TopoH 
cUiamava Timora VonWuoVa e magnifica1H proWeVWava cUe 
per Salò Varebbe VufficienWe la Timora Tel PoTeVWà bre-
Vciano. CUieTeva inolWre cUe gli veniVVe rinviaWo il magni-
fico CapiWano PieWro BolaVWroH e cUe fra le Vue mura inve-
ce cUe a Salò Vi WeneVVe mercaWo il marWeTì TGogni VeWWi-
mana; 

                                                        
1 CaWWaneo - GiornaWe. 
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e  a  queVWe  iVWanze  VGaVVociavano  Gargnano  e  WuWWi  i  co-
muni Ta Òimone a MaTerno. 

A Wale TomanTa il Toge FranceVco FoVcari riVpoVe con 
Tucale 7 Ticembre 1448H cUe TGallora in poiH WenuWo Valvo 
il TiriWWo Ti MaTerno TGavere un proprio Œicario per la 
giuriVTizione civileH il ProvveTiWore ToveVVe riVieTere al-
WernaWivamenWe un anno in Salò e un alWro in MaTernoH e 
in pari Wempo VWabilì cUe ai reVWauri Tel Palazzo Melle FoV-
Ve ToveVVero conWribuire WuWWi i comuni benacenViH e cUe 
il mercaWo Vi apriVVe ogni marWeTì WanWo in Salò quanWo in 
MaTerno TuranWe la Timora Tel ProvveTiWore nei riVpeW-
Wivi comuni1. 

QueVWGorTine coVì VolennemenWe emanaWo TallGauWori-
Wà veneWa non ebbe cionullaoVWanWe il Vuo effeWWoH percUé 
i SaloTiani WuWWo poVero in opera per renTerlo vanoH e i 
provveTiWori preferirono Vempre il Voggiorno Ti Salò a 
quello Ti MaTerno. Si ripeWè la VWeVVa coVa cUe alWra volWa 
era avvenuWa VoWWo il Tominio viVconWeoH i cui eTiWWi volWi 
a riTonare a MaTerno il luVWro primiero rimaVero Vempre 
inaWWuaWi. NellGarcUivio Ti Salò Vi Wrovano numeroViVVimi 
aWWi e carWeggi cUe fanno feTe Telle lungUe e faVWiTioVe 
TiVpuWe inVorWe fra i Tue comuniH cUe noi non creTiamo 
uWile coVa WraVcrivere per non annoiare il leWWoreH ma cUe 
furono cagione per lungo WraWWo Ti Wempo Ti corrucci e Ti 
inviTie fra le Tue popolazioni. 

                                                        
1 ŒiWali – Rer.-. Mater. 
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Se però MaTerno non poWè oWWenere la reViTenza Tel 
ProvveTiWoreH oWWenne cUe il Vuo Œicario foVVe libero nel-
lGeVercizio Telle Vue aWWribuzioniH né foVVe moleVWaWo Tai 
ProvveTiWori; e coVì gli alWri comuni TellGalWa Riviera oW-
Wennero l’eVenzione Tall’alloggiare cavalli Tell’eVerciWo1. 

FraWWanWo il rombo Ti guerra Wornava a rumoreggiare 
(1451) e le Provincie erano cUiamaWe a fornire conWribu-
zioni oneroViVVime per il manWenimenWo Tell’eVerciWo ac-
campaWo VullGOglio2. PocUi meVi Topo in faWWi (1452) 
Vcoppiava la guerra fra Œenezia e lo SforzaH colla peggio 
Tella prima percUé lGeVerciWo milaneVe in poco Wempo Ti-
venne  paTrone  Tel  breVcianoH  occupò  GavarTo  e  Salò  e  
VWrinVe come in una cercUia Ti ferro BreVcia cUe Wornò a 
paWire la calamiWà Tella fame e Tella peVWilenza cUe Tiffu-
Va nel Vuo agro e in WuWWa la Riviera. 

QuanWunque Salò foVVe in mano Tello SforzaH gran 
parWe Tel TiVWreWWo benacenVe Tovea WuWWavia eVVere an-
cor libera argomenWanTolo Ta una Tucale in TaWa Ti 
quell’anno (1452) cUe TecreWava la reVWiWuzione Tell’iVola 

                                                        
1 ŒiWali - Rer. Mater. - Mucali ciWaWe nel mVV. 9 gen. 1444H 3 marzo 1464H 1 marzo 

1466H 26 marzo 1470. MaTerno oWWenne inolWre ai 10 Ti aprile cUe il Toge Ni-
cola Tron gli accorTaVVe il libero poVVeVVo Tel palazzo Telle FoVVe TaccUé il 
Prov. non vi TimoravaH non ecceWWuanTo Ve non il caVo cUe Wale auWoriWà foVVe 
in avvenire anTaWa a riVieTere colà. 

2 ArcUivio Ti SalòH Lumen aT rev. 
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Tei fraWi alla ComuniWà la quale aVVeriva apparWenerle Ta 
Wempo immemorabile1. 

AncUe lGoccupazione viVconWea Ti Salò non Turò molWo 
Wempo Vebbene la guerra conWinuaVVe con varia vicenTaJ 
anzi l’anno Topo ai 7 Ti novembre 1453 colà Vi Tava ma-
no aT unGopera cUe reVWa ancUe oggiTì monumenWo inVi-
gne Ti Tecoro per quella ciWWà. Il veVcovo PieWro Me Mon-
We poneva la prima pieWra Tella oTierna baVilicaH non pe-
rò compiuWa Ve non un Vecolo TopoH cioè nel 15502H e 
conVacraWa ai 18 Ti oWWobre 1502 Tal veVcovo Paolo Rane. 

NonperWanWo la guerra arrecava non lievi Tanni a WuW-
Wo il circonTario; e queVWi per VopraVVello Vi Toveano Vof-
frire non Volo Talle VolTaWeVcUe nemicUeH ma ancUe Talle 
raccogliWicce veneziane comanTaWe Tal capiWano Jacopo 
Piccinino  cUe  TeVolarono  in  moTo  VpavenWevole.  Il  cav.  
OTorici vorrebbe anzi inferire cUe il mal governo faWWo 
Tella Riviera Ta quelle milizie foVVe forVe un caVWigo in-
fliWWole per Tubbia feTe Ta eVVa moVWraWa alla Repubblica; 
ma poicUé Voggiunge cUe ceVVaWa poco Topo la guerra il 
Piccinino fu caVVaWo TallGeVerciWo ve- 

                                                        
1 ArcU. Ti Salò. Lumen aT rev. 
2 QueVWo Wempio Tegno Ti una granTe ciWWà VovraVWava ai paeVi Ti GazaneH ÒianoH 

MorgnagaH ŒillaH San BarWolomeoH Sarniga e GarTone. Nel 1547 ne furono Ve-
paraWe le Werre Ti MorgnagaH GarToneH S. BarWolomeo e Sarniga collGobbligo a 
Gazane e Òiano Ti un cereoH menWre le alWre riconobbero per vicario foraneo 
lGarcipreWe Ti Salò. Il leWWore Wroverà più innanzi alWre noWizie inWorno a queVWa 
baVilica. 
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neWo per lGinTiVciplinaWezza Tal meTeVimo WolleraWa TeG 
Vuoi VolTaWiH pare Ta riWenerVi cUe affaWWo ingiuVWi foVVero 
i VopruVi VofferWi Talla povera Werra1. 

ConcUiuVa la pace fra ŒeneziaH Milano e il MarcUeVe 
Ti  ManWova  ai  16  Ti  aprile  1454H  per  qualcUe  anno  ri-
comparve la quieWe nel paeVeH e il Vuo commercio Vul la-
go Wornò a fiorireH poVVeTenTo il porWo Ti MeVenzano cUe 
con Tucale 27 maggio 1458 fu Tal governo TicUiaraWo e-
VenWe ab omni UonorantiaH peTagio Veu gabella2 e ove la 
ComuniWà Weneva un VorvegliaWore3. 

QuaWWro anni Topo (1462) i conWi Ti ÒoTrone Volleva-
rono una queVWione cUe TieTe origine a lungUe conWro-
verVie ancUe TipoiH cioè una preWeVa Vopra porzione Tel 
lago TGITroH ma forWunamenWe per quella volWa VGacquie-
WòH avenTo la Riviera eleWWo Giacomo Te FlocUiV cUe poWè 
oWWenere cUe AnWonio MarWinengo e PieWro AvogaTro Vi 
inTuVWriaVVero come pacieri aT appianare la liWe coi Òo-
Troni. 

Colla pace VorVe il penViero nei BenacenVi Ti ornare il 
loro capoluogo Salò Ti opere eTilizie come lo ricUieTeva 
la Vua imporWanzaH e nell’aTunanza Tei 7 aprile 1464 
venne TeciVo l’ampliamenWo Tella piazza principaleH e ai 
19 Tel meTeVimo meVe Vi TecreWò la 

                                                        
1 OTorici - Stor. Br. vol. ŒIIIH pag. 294. 
2 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. 
3 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. 
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erezione Ti una lobia UonoraUiliV et Uornata cum colom-
niV et pilaVtriV pro ornamento plateæ1. A provveTere poi 
alla reVWaurazione Telle mura e Tella rocca ormai guaVWe 
per WanWe vicenTe guerreVcUeH oWWenne la ComuniWà Tal 
governo veneziano un TecreWo in TaWa 10 Ticembre 1465 
in virWù Tel quale il CapiWano e ProvveTiWore poWeva Vpen-
Tere a Wale Vcopo Tenari Tello VWaWo. 

Né per queVWo la Riviera WraVcurava T’invigilare la con-
Vervazione Tei propri TiriWWi e privilegiH a TifenTere i quali 
nominava in quel meTeVimo anno un VinTacaWo compo-
VWo Ti NWWore BoVelliH MicUele GuicceroWWiH BernarTino 
MaTerno e AnWonio ÒanceWWa2H come pure procurava cUe 
Vi ravvivaVVero le proprie inTuVWrieH Wra le quali la fabbri-
cazione Tella carWaH i lanificiH Ti cui il governo avea Tue 
anni innanziH ai 23 Ti Ticembre 1463H confermaWi gli VWa-
WuWiH e la fabbricazione Tei veWri per- 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. QueVWo palazzo venne aVVai loTevolmenWe Teco-

raWo Tal piWWore Giovanni AnTrea BerWanza Ti NavazzoH allievo Ti Palma il gio-
vine e Ti G. B. TroWWiH e cUe fiorì nel Vecolo XŒII. Ngli TipinVe la volWa Tella gran 
ValaH ora aVVai TanneggiaWaH e un quaTro ben conVervaWo cUe Vi ammira WuWWo-
Tì nella reViTenza municipale. Il BerWanza è il migliore Wra i rari e meTiocri piW-
Wori benacenVi Ti quell’eWà. 

2 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. ÒeggenTo in queVWa elezione i nomi Ti BernarTino 
MaTerno e Ti AnWonio ÒanceWWaH appare eviTenWemenWe cUe le Tue famiglie 
erano fra loro TiVWinWeH non una Vola come lGegregio ToWW. C. FoVVaWi VcriVVe 
nella Sentinella BreVciana 25 oWWobre 1897. 
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meWWenTo l’8 oWWobre 1466 a cerWo Pimbeno MeVolario Ti 
porre una fornace enWro il Vuo WerriWorio1. 

Òa WranquilliWà cUe Ta Vei anni riconforWava lo VWaWo 
veneziano non laVciava WuWWavia VonneccUiare il governoH 
cUe la VWoria Tei perioTi anWeceTenWi ammaeVWrava Ti VWar 
preparaWo e Ti premunirVi conWro il fuWuro pericolo per 
eviWarlo o Vuperarlo. ÒaonTe eVVo orTinò in quellGanno 
1466 Ti rinforzare Ti nuove mura BreVciaH TiviTenTone la 
VpeVa in Wre porzioniH una Telle quali Tovea VopporWarVi 
Talla ciWWàH lGalWra Tallo VWaWoH la Werza Talla provincia. 
QueVWo TecreWoH cUe obbligava a nuove conWribuzioni 
T’uomini e Ti Tenaro ancUe la RivieraH Talle quali i Vuoi 
privilegi Toveano preVervarlaH Vollevò fra la Vua popola-
zione  vivi  clamoriH  e  riuniWoVi  il  Gran  ConViglio  ai  16  Ti  
agoVWo (1466) VpeTì meVVi a Œenezia per reclamare. Ma 
Œenezia non volle far giuVWizia ai TiriWWi Tella ComuniWà e 
con alWro TecreWo Tei RogaWi in TaWa 16 VeWWembre (1466) 
orTinò Ti VoWWoporre alla TeciVione Tei ReWWori Ti BreVcia 
e Tel CapiWano Ve la Œallecamonica e la Riviera ToveVVero 
piegarVi allGorTine emeVVoH ciò cUe fu Ta quellGauWoriWà 
confermaWoH riTucenTo però il conWribuWo Tella Riviera Ta 
VeWWe parWi a Wre2. 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. 
2 Nel 1466 venne ereWWo in Salò il convenWo Ti S. BernarTino converWiWo poVcia in 

caVerma Tei ponWonieri. 
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ConWro queVWo arbiWramenWo rinnovò la Riviera i re-
clamiH ma inTarnoH e in fine ToveWWe aVVoggeWWarVi eleg-
genTo agli 8 Ti aprile 1467 un WeVoriere camerlengoH cUe 
eVigeVVe la Walia Ti 500 TucaWiH cUe era appunWo la porzio-
ne aVVegnaWale per la ricoVWruzione Telle mura Tella ciW-
Wà1. 

InWanWo cUe con Vimili  pruTenWi  aWWi  provveTeva il  go-
verno veneziano a premunirVi conWro poVVibili aWWaccUi 
Ta laWo Tei vicini paeViH la guerra Tiveniva ineviWabile in 
lonWaniH conWro i TurcUi cUe minacciavano WuWWo lGocciTen-
We. Né Œenezia eViWò a branTire la VpaTa per proWeggere 
le Vue colonie e opporVi al comune nemicoH e orTinanTo 
alla Vua armaWa Ti affronWare la muVulmana cUe conWava 
WrecenWo legniH incominciò quella Verie Ti Werribili loWWe 
mariWWimeH cUe la reVero VommamenWe glorioVa e bene-
meriWa Tella civilWà. 

BanTiWa  la  guerra  conWro  il  TurcoH  la  Riviera  WoVWo  fu  
VolleciWa Ti rinnovare le prove efficaci Tella Vua affezione 
alla  Repubblica  le  quali  pocGanzi  le  aveano  meriWaWe  le  
loTi eVpreVVe nella Tucale 29 marzo 1463 coVì concepiWaJ 
«cum non Vint (i RivieraVcUi) minoriV fiTelitatiV aliorumH 
et tribuV vicibuV pro Vtatu noVtro omnia bona Vua amiVe-
rint et in praeTa poViti fuerint»2. NVVa Teliberò 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. In quellGanno VWeVVo ai 14 Ti novembre Vi eVeguì il 

rinnovamenWo TellGeVWimo generaleH come VolevaVi praWicare frequenWemenWe 
Tal governo venezianoH e come Vi rinnovò VpeVVo Tipoi. 

2 ArcU. Ti SalòH Reg. membr. f. 63H Lumen aT rev. . 
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Ti manTar WoVWo TuecenWo miliWi eleggenTo a comanTarli 
BonfaTiniJ e Ti alWri TuecenWo TecreWò lGinvio con Telibe-
razione ai 5 Ti luglio 1470 per la guerra Ti NegroponWeH 
invece Tei quali il governo preVcelVe l’offerWa Ti 200 Vo-
me Ti frumenWo e TGarmiH rilaVcianTo alla Riviera ampio 
elogio e aWWeVWaWo Ti grazia con Tucale 6 agoVWo 14701. 

QueVWa  prova  Ti  affeWWo  fu  WanWo  più  acceWWa  alla  Re-
pubblicaH percioccUé al conWe PariV Ti ÒoTrone inveceH 
cUe Vi era rifiuWaWo Ti preVWarVi per il Vuo feuTo Ti MuVlo-
neH ToveWWe imporre lGaTempimenWo Te’ Vuoi obbligUi in 
TifeVa Tella paWria comune2. 

In Vegno perciò Ti fiTucia e benevolenza le affiTò il ca-
rico TelicaWo Ti Vorvegliare e TifenTereH TaWo occorreVVeH 
la limiWrofa Riva; laonTe nel 1472 inviava colà TuecenWo 
VolTaWiH come ne inviava a Œenezia mille per equipaggia-
re le galee3. 

Alle calamiWà Tella guerra cUe VWremavano le popola-
zioni TGuomini e Ti TanaroH VGaggiunVero ancUe le inWem-
perie celeVWiH Wra le quali lGinvernaWa TellGanno 1477 coVì 
WerribilmenWe rigiTa Ta far inariTireH Tice il cav. OTorici 
appoggianToVi alla cronaca Tel Melga4H gli oliviH i ceTri eT 
ogni pianWa genWile Tei colli benacenVi. NoWiamo però cUe 
Ti ceTri ben poca colWivazione To- 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Muc. 8 febb. 1470. 
2 IT. iT. Lumen aT rev. 
3 IT. iT. 
4 Stor. BreV. vol. ŒIIIH pag. 300. 
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veva in quei Wempi eVVere nella RivieraH percUé neVVuna 
Tucale ne fa cenno imporWanWeH né i ceTri incominciano a 
TivenWare proToWWo conViTerevole Ve non verVo il 1600. 
Al freTTo poi nella VWaWe Ti quellGanno VucceTeWWe unGin-
vaVione Ti locuVWe; coVì cUe ognuno può immaginare in 
quali miVerie viveVVe il povero paeVe. 

Fra WanWe Vciagure Ti guerreH Ti peVWilenzeH Ti calamiWà 
celeVWiH VorVe a conforWo Tei BenacenVi nel mezzo Tel lo-
ro WerriWorioH  e  preciVamenWe a MeVVaga conWraTa Ti  To-
VcolanoH una nuova inTuVWriaH quella Tella Wipografia. 

CUi inWroTuVVe in queVWo paeVe l’arWe meraviglioVa fu 
Gabriele Ti PieWro Ta TreviVoH qui aWWraWWo probabilmenWe 
Tal fiorirvi la fabbricazione Tella carWaH neceVVaria Vorella 
allGarWe Tella VWampa. Gabriele VWampò in quell’anno 
1478 colla TaWa Ti ToVcolano il  primo libro in 4° Ti pocUi 
fogli inWiWolaWo MonaWuV pro pueruliVH eT ivi conWinuò aT 
eVerciWare la Vua arWe VWampanTo libri fino al 1481H e per 
lGabiliWà nell’imprimere e per la bellezza Tei Wipi uVaWi fu 
cUiamaWo «gloria Tel Vecolo»1. Mopo Ti lui BarWolomeo 
Rani Ta PorWeVeH già eTiWore in ŒeneziaH Tie’ alla luce in 
PorWeVe gli SWaWuWi benacenVi negli anni 1488-89H e Paga-
nino e AleVVanTro Paganini in ToVcolano e Salò TieTero 
ancora maggiore Vviluppo a queVWa inTuVWria cUe fin Tai 
primi anni Tel Vecolo XŒI recò pregevoliVVimi fruWWi. AleV-
VanTro Paganini VWampò in ToVcolano Tal 1513 al 1538H 

                                                        
1 ÒecUiH Tip. breVciana. 
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nel Vecolo Topo BernarTino ÒanWoni conWinuò in Salò 
quell’inTuVWria cUe Vi manWenne Tipoi fino ai noVWri gior-
ni1. 

Ò’anno Topo VucceTeWWe un faWWo cUe TimoVWra la We-
nace geloVia Tella Riviera Ti conVervare i propri TiriWWi e 
inWaWWa la inTipenTenza conWro BreVciaH la quale non Wra-
Vcurava neVVuna circoVWanza per inWromeWWerVi negli affa-
ri Ti eVVa. Ai 13 Ti marzo 1479 mori il ProvveTiWore e Ca-
piWano in SalòH e i ReWWori Ti BreVcia il giorno VuVVeguenWe 
inviarono  a  eVerciWare  il  governo  Tella  ComuniWà  bena-
cenVe Raccaria FriuliH facenTo in Wal moTo aWWo Ti Tomi-
nio. Ma Salò e il gran ConViglioH alWamenWe punWi per que-
VWa ingerenza non conVenWiWa Talle leggiH lo obbligarono a 
Wornare TonTe era venuWoH accoglienTo in quella vece a 
ProvveTiWore Filippo fraWello Tel TefunWoH manTaWo TireW-
WamenWe Ta Œenezia. 

MoVWrano queVWe gare compaVVionevoli agli occUi no-
VWri cUe viviamo in alWri WempiH qual foVVe nelle popola-
zioni iWaliane il conceWWo Ti liberWàJ non la granTezza e la 
TigniWà Tella nazioneH ma la inWegriWà Tel municipio e le 
prerogaWivee Tel proprio comune eran loro penViero. 

                                                        
1 Mei libri VWampaWi Tai ciWaWi eTiWori poVVieTe una pregevoliVVima raccolWa il 

ToWW. ClauTio FoVVaWi Ta cui Vperiamo una monografia Tella inTuVWria Tella 
carWa e Telle Wipografie benaceuViH come ce lo Ua promeVVo. Il leWWore Wroverà 
alWre noWizie nel Mizionarietto Tegli uomini illuVtri Tella Riviera TellGab. BrunaWiH 
e nella Tipografia breVciana Tel conWe Òuigi ÒecUi. 
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Alla guerra inWrapreVa Talla Repubblica conWro il Tur-
coH coVWaWa WanWi VacrificiH preVWo ne Vegui un’alWra non 
meno aVpra conWro il Tuca Ti FerraraH il PapaH il Vignore Ti 
ManWova eT alWri principi. CominciaWa nel 1482 Turò Tue 
anniH e la Riviera ToveWWe nuovamenWe VoWWoVWare a gra-
vezze T’ogni  manieraH  e  a  leve VWraorTinarie Ti  VolTaWi  e  
marinai. Œarie Tucali1 provano come Œenezia faceVVe 
granTe aVVegnamenWo Vul buon volere e Vulla Tevozione 
Ti eVVa. OrTinavaVi infaWWi con Teliberazione 5 novembre 
1483 Vi rinforzaVVero le forWificazioni Ti Salò e MaTerno2J 
inviaronVi WrecenWo miliWi in VoVWegno Ti BreVciaH Vi preVi-
Tiò Salò con cinquecenWo uomini levaWi Talle quaTre Tel-
la Riviera alWaH Vi accrebbero le guarnigioni TGalWri caVWelliH 
e Vi oppoVe alle Vcorrerie Tel Tuca Ti ManWova una floWWi-
glia a TifeVa Telle coVWe benacenVi3. 

In queVWa guerraH Wra le più VciaguraWe Tel Vecolo XŒH il 
caVWello Ti BeTizzole fu fieramenWe aVValiWo TallGeVerciWo 
alleaWo comanTaWo Tal Tuca Ti Calabria cUe per ben Wre 
giorni lo WempeVWò inTarnoH percUé valoroVamenWe TifeVo 
Tagli AverolTiH Vignori Ti MrugoloH ai quali più WarTi in be-
nemerenza il comune Ti BeTizzoleH con Teliberazione 2 
maggio 1485H TieTe compenVi pei Tanni 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev.H in TaWa 25 luglio 1483H 15 agoVWo 1483H 27 no-

vembre 1483. 
2 ArcU. Ti ŒeneziaH R. 9H f. 37 W. Il FoVVaWi nella SenW. BreV. 3 agoVWo 1880 Tice cUe 

BorWolo MonValice combaWWeVVe in queVWa guerra. 
3 OTorici - Stor. BreV.v. vol. ŒIII. pag. 312. 
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VofferWi e pel valore TimoVWraWo1H menWre il ProvveTiWore 
generale veneWo largiva privilegi al Comune meTeVimoH 
confermaWi Tal SenaWo con Tucale 27 novembre 14832. 

I fieri aVValWi Tel Tuca Ti Calabria Ve non pervennero a 
far caTere BeTizzole in Vuo poWere guaVWarono ViffaWWa-
menWe il caVWelloH cUe qualcUe anno più WarTiH nel 1498H 
come appare Ta una pergamena conVervaWa nel comune 
Ti BeTizzoleH i Werrieri penVarono a rieTificarloH e in 
quell’aWWo Vi VWabilirono i paWWi e i compenVi Ta oVVervarVi. 

CeVVaWa la guerraH nel 1484 ecco ripullulare la peVWe e 
invaTere WuWWa la Riviera. Òa VWrage menaWa Tal Werribile 
flagello in breve Tivenne VpavenWevole al punWo cUe WuWWi 
fuggirono Tai paeVi riparanTo alle TeVerWe campagneH e 
in Salò preVVocUé niuno reVWò a VoccorVo Tei poveri mo-
rienWiH coVì cUe il Cancelliere cUieVe eT oWWenne ai 13 Ti 
luglio 14843 Ti  poWer  Ta lui  Volo provveTere agli  urgenWi  
biVogni Venza il concorVo Tel ConViglio cUe Vi era TiVper-
Vo. 

                                                        
1 MVV. poVVeTuWo Tal Vig. RiToli. 
2 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. 
3 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. 
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CAPO XXŒII. 

Òa Riviera riorTina la propria amminiVWrazione — SWaWuWi criminali e 
civili — MiviVione Tel WerriWorio Tella Riviera — MagiVWraWi — Provve-
TiWore  e  CapiWano  —  Sue  aWWribuzioni  —  PoTeVWà  e  Œicario  —  Òoro  
aWWribuzioni — ImmuniWà Ti Tignale e Ti MuVlone — Nunzio bena-
cenVe preVVo il Governo veneWo — Corrieri poVWali — ConViglio Tella 
ComuniWà — Sue aWWribuzioni — Regole inerenWi allo VWeVVo — SinTa-
co — Sue facolWà — MepuWaWi — Cancelliere — GiuTice Tei malefici a 
coaTiuWore — ConVervaWori aggiunWi — Ufficio Ti VaniWà — ProvviVori 
alle  biaTe  —  CommiliWone  —  Ragioniere  —  TeVoriere  orTinario  e  
VWraorTinario — SinTaci generali — MaVVaro — AmbaVciaWori e Nun-
zi — SoprainWenTenWe al mercaWo Ti MeVenzano — MiniVWrali — CiW-
WaTini Tella Riviera e loro privilegi — Megli SWaWuWi criminali. 

 
CeVVaWa finalmenWe quella granTe calamiWàH Vembra 

cUe la Riviera goTeVVe un poG Ti quieWe percUé volVe il 
penViero a riorTinare la propria amminiVWrazione e a ri-
veTere gli VWaWuWiH già nel 14761 approvaWi VoWWo il regime 
Ti FranceVco Barbo ProvveTiWore e CapiWano. 

                                                        
1 Mei quali eViVWe una copia mVV. pergamenacea preVVo lGAWeneo Ti Salò. 
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Œennero preVenWaWi al Governo veneWo Ta Giacomo Gui-
zaroWiV oraWore Tella RivieraH raWificaWi Talle compeWenWi 
auWoriWà con Tucale 4 Ticembre 1484H e poVciaH come ve-
TemmoH VWampaWi nel 1489 in PorWeVe1. Gli VWaWuWi crimi-
naliH cUe conVervano il  caraWWere Tella ferocia e non mo-
Tificavano Ve non in piccola parWe le conVueWuTini Te’ 
Wempi anWeriori erano VWaWi compilaWi e riveTuWi Tai giure-
conVulWi MicUele Te GuizaroWiVH BernarTino Te MonVeli-
ceH AnWonio CalapoH Momenico Te TomariiVH FranceVco 
CiVoncello cauViTicoH BarWolomeo Jorio Ta TabacUiVH Gio-
vanni Te ArcilliVH Girolamo Te ReccUiVH CriVWoforo Te Cal-
VonibuVH Giacomo Te AnTreiVH PieWro ComencioliH PieWro 
Pezolino eleWWi in generale conViglio. Gli VWaWuWi civili era-
no VWaWi compilaWi eT eVaminaWi Tal ReWWore Tella Riviera 
M. JoU. Œenier e Tal Vuo Œicario ToWWor legale M. AnTrea 
Te CarWulariiVH e inolWre Tai giuriVperiWi Giovanni Te SuWiiVH 
FranceVco Te CalzoniH Giorgio Te TabacUiVH Giovanni 
MazzolTi Te Grignano (Gargnano?)H Bellomo Ti CecinaH 
BarWolomeo Nrculiani Ti MaTernoH Guglielmo Te GarTo-
neH  Giovanni  ŒaVani  Ti  SalòH  Giovanni  Te  TomariiV  Ti  S.  
FeliceH Giovanni Bacoli Ti PorWeVeH BarWolomeo Te Cera-
belli Ti RivolWella AnWoniolo Ti PieWro MucUi Te PaWingoli 
(PaTengUe)H Apollonio Ti Sabio. 

OlWre alle provviTenze per il TiVbrigo Tella giuVWizia e 
Telle cauVe civiliH la Riviera Vi occupò in queVWo 

                                                        
1 Bibl. Quer. Statuta Riperiae. 
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mezzo a moTificare ancUe lGanTamenWo TellGamminiVWra-
zione orTinanTo quelle regole cUe poVciaH ecceWWuaWe 
non imporWanWi variazioniH Vi manWennero in vigore fino 
alla caTuWa Tel Tominio veneziano. 

Per Tare una compleWa conWezza Tella TiviVione am-
miniVWraWiva Tella Riviera e Telle auWoriWà cUe vi moTera-
vano la viWa civileH creTiamo non Varà inuWile Wracciare 
brevemenWe il quaTro Vì Tell’una cUe Telle alWre. 

Il WerriWorio Tella Riviera conViVWeva in WrenWaquaWWro 
comuni TiviVi in Vei quaTreH cUiamaWe Ti GargnanoH Ti 
MaTernoH  Ti  SalòH  Ti  MonWagnaH  Ti  ŒalWeneVe  e  Ti  Cam-
pagna. Òa quaTra Ti Gargnano comprenTeva i comuni Ti 
GargnanoH TremoVine e Òimone; quella Ti SalòH com-
prenTeva Cacavero e Œolciano; quella Ti MonWagnaH ITroH 
TreviVoH TeglieH SabbioH HanoH ŒobarnoH Provaglio Ti Vo-
praH  MegagnaH  Provaglio  Ti  VoWWo;  quella  Ti  ŒalWeneVeH  
ManerbaH PolpenazzeH S. FeliceH PorWeVeH SoianoH MonigaH 
PuegnagoH Raffa; quella Ti CampagnaH MeVenzanoH Calva-
geVe RivolWellaH MoVcolineH PozzolengoH CarzagoH PaTen-
gUeH BeTizzole. OlWre ai VuTTeWWi WrenWaquaWWro comuni la 
Riviera comprenTeva nel Vuo WerriWorio alWri oWWo piccoli 
comuni cUe non avevano parWe nel governo Tella inWera 
ComuniWàH  e  queVWi  eranoJ  TignaleH  MuVloneH  BoWonagoH  
BuragoH ArzagaH MrugoloH Maguzzano e Œenzago. Que-
VWGulWimo piccolo caVWello eraH come veTemmoH proprieWà 
Ti ÒonaWoH ma VWava enWro i confini Tella giuriVTizione Tel-
la RivieraH ViccUé frequenWi furono i liWigi fra le Tue parWi 
in cauVa Ti TiriWWi e pre- 
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WenVioni. Il numero aTunque Tei comuni benacenVi era Ti 
quaranWaTueH popolaWi Ta circa VeVVanWa mila abiWanWiH 
cUe Vi reggevano VeconTo i propri VWaWuWi e privilegi in-
frenaWi Tal WemperaWiVVimo regime Ti un ProvveTiWore e 
CapiWano Tella Riviera cUe il Governo veneWo nominava 
WraenTolo Tal paWriziaWo Tel libro T’oro. Murava in carica 
VeTici meViJ comanTava a WuWWe le forze in Werra e Vul la-
goJ pubblicava le Tucali e i TecreWi Tella Repubblica e ne 
faceva eVeguire le leggiJ invigilava cUe foVVero oVVervaWi 
gli VWaWuWi propri Tella RivieraJ eVerciWava il mero e miVWo 
imperioH e rappreVenWava il FiVco nella riVcoVVione Tei 
balzelliJ Vorvegliava al buon manWenimenWo Telle vie 
pubblicUeH alla regolariWà Tei peVi e miVure e al mercaWo 
Ti MeVenzanoH eT era obbligo Vuo viViWare almeno Wre vol-
We i comuni WuWWi TuranWe il Vuo reggimenWo. 

Òa giuVWizia penale era amminiVWraWa Tal ProvveTiWore 
inVieme col GiuTice Tei maleficiH cUe Tovea eVVere un 
ToWWore legale verVaWo nell’iVWruire i proceVViH ecceWWuaWa 
l’auWoriWà cUe ciaVcun conVole eVerciWava nel  proprio co-
mune per le WraVgreVVioni Ti minor conWo. Òe cauVe civili 
erano invece giuTicaWe in prima iVWanza Tai giuTici Timo-
ranWi a Salò e MaTerno. Il giuTice Ti Salò cUiamavaVi Po-
TeVWàH eT era un paWrizio breVciano eleWWo ogni anno Tal 
Gran ConViglio ciWWaTinoH accompagnaWo Ta un ToWWore in 
legge col WiWolo Ti Œicario. GiuTicava in WuWWe le cauVe civi-
liH eT era riVWreWWa la Vua giuriVTizione Tal Œicario reViTen-
We in MaTerno cUe era il giu- 
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Tice civile Tei maWernenVi. Òe VenWenze poiH WanWo Tel Po-
TeVWà quanWo Tel ŒicarioH emanaWe in prima iVWanzaH po-
Wevano avere appello preVVo il ProvveTiWoreH e quelle Tel 
Œicario preVVo i ReWWori Ti BreVcia. 

I  Tue piccoli  paeVi  Ti  Tignale e Ti  MuVlone in virWù Ti  
Vpeciali privilegiH cUe il leWWore Wroverà nel noVWro coTice 
TiplomaWicoH erano governaWi Ta Œicari propriH cUe nella 
giuriVTizione penale TipenTevano Tal ProvveTiWore e Ca-
piWano Tella ComuniWàH e nella civile avevano appellazio-
neH quella Ti Tignale al meTeVimo ProvveTiWoreH e quella 
Ti MuVlone ai conWi Ti ÒoTrone. 

Òa RivieraH cUe più WarTi aVVunVe il WiWolo Ti Magnifica 
PaWriaH  Weneva  preVVo  il  Governo  in  Œenezia  un  proprio  
nunzio cUe la rappreVenWava e ne TifenTeva le ragioni e i 
privilegiH con Timora VpeWWanWe alla ComuniWàH in cui Vo-
levano albergare ancUe gli inviaWi Vpeciali Tei TiverVi co-
muni e quaTre quanTo erano colà VpeTiWi per inWereVVi 
Vpeciali. Òa corriVponTenza Wra la Riviera e la capiWale era 
poi manWenuWa Ta corrieri appoViWi cUe parWivano Ta Salò 
il  mercoleTì  e  VabbaWo  e  riWornavano  il  marWeTì  e  il  ve-
nerTì TGogni VeWWimana. 

Il poWere legiVlaWivo nella coVWiWuzione Ti queVWa con-
WraTa apparWeneva al ConViglio generale Tella ComuniWà 
o paWriaH cUe Vi componeva Ti WrenWaVei conViglieri VcelWi 
fra i membri Tei conVigli Vpeciali Tei comuniH TellGeWà non 
minore Ti 25 anniH e cUe VapeVVero leggere e VcrivereH eT 
ogni quaTra ne manTava Vei. 
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Malla carica Ti conVigliere Tella ComuniWà erano eVclu-
Vi i meTiciH i cUirurgiH i noWaiH gli impiegaWiH i TebiWori verVo 
Ti eVVaH i proceVVaWi o proceVVanTiH i beccaiH i barcaiuoliH i 
mugnaiH i preVWinaiH e WuWWi quelli cUe eVerciWavano arWi o 
commercio vili. 

Il ConViglio generale avea facolWà Ti fare regolamenWi 
e VWaWuWiH imporre balzelli o WaglieH eleggere e caVVare WuW-
Wi i magiVWraWi aTTeWWi al Vervizio Tella ComuniWàH e avea 
l’obbligo Ti provveTere agli inWereVVi generali Tel paeVe. 

NVVo Vi riuniva Ti TiriWWo il quinTiceVimo giorno TGogni 
meVe purcUé non foVVe giorno feVWivo o giorno Ti marWe-
TìH cioè Ti mercaWoH ma poWeva eVVere convocaWo per or-
Tine Tel ProvveTiWore o per iVWanza Tei TepuWaWi o Tel 
VinTaco ogniqualvolWa il biVogno lo ricUieTeVVe. Alle aTu-
nanze Tel gran ConViglio inWerveniva il ProvveTiWoreH ma 
non vi avea voWoH e le propoVWe erano Ta TiVcuWerVi pre-
VenWaWe Tal VinTaco o Tai conViglieri. 

Il  VinTaco e il  preViTenWe Tel conViglioH oH come allora 
cUiamavaViH il capo Tel banco Tei TepuWaWi aveano obbli-
go Ti conWraTTire aT ogni propoVWa preVenWaWaH affincUé 
foVVe TiVcuVVaH e Talla oppoVizione VcaWuriVVe più cUiara 
la veriWà e il voWo foVVe più ponTeraWo. Òe Teliberazioni Vi 
facevano o colla voWazione generale Ti WuWWi i conViglieriH 
o colla voWazione Tei meTeVimi VuTTiviVi a norma Telle 
quaTre cui apparWenevano; e queVWGulWima forma era vo-
luWa per legge allorcUé Vi WraWWava TellGelezione Tei magi-
VWraWi. Òe voWazioni erano a Vcru- 
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Winio VegreWoH faWWe meTianWe palloWWole TiVWribuiWe una a 
ciaVcun TepuWaWo Tal WeVoriere e raccolWe in unGurna ap-
poViWa Tal ragioniere Tella ComuniWà. 

I membri Tel conViglio generale Turavano in carica un 
annoH e ogni Vei meVi Ve ne rinnovava la meWà. I nuovi e-
leWWi giuravano Tinanzi al VinTaco Ti operare con reWWiWu-
TineH manWenere inviolaWe le leggi Tella Repubblica e gli 
VWaWuWi Tella paWriaH impeTire cUe parWe alcuna bencUé 
minima foVVe Talla meTeVima VeparaWaH alienaWaH o in-
feuTaWa aT alcun VignoreH o WolWa allGobbeTienza Tel Go-
verno veneWo. QueVWo giuramenWo era ripeWuWo in nome 
Tei nuovi eleWWi Tal VinTaco al ProvveTiWore e CapiWano. Il 
conVigliere cUe mancaVVe Wre volWe alla VeTuWa Venza aT-
Turre giuVWi moWivi era caVVaWo Talla carica e rimoVVo. 

Il poWere eVecuWivo era VuTTiviVo Wra molWi magiVWraWi 
eleWWi  Tal  ConViglio  generaleH  cUe  Vi  rinnovavano  quaVi  
ogni annoH VWipenTiaWi Talla ComuniWàH ecceWWo i Vei Tepu-
WaWi Ti VaniWà e i Vei provviVori al collegio Telle biaTe. 

Capo  Ti  WuWWa  la  Riviera  era  il  VinTacoH  cUe  la  rappre-
VenWava preVVo il Governo e Timorava in Salò. NleggeaVi 
Tal conViglio generale nel moTo VeguenWe. I conViglieri Ti 
ognuna Telle Vei quaTre eleggevano VeparaWamenWe un 
VinTacoJ i Vei nomi venivano poVWi in una borVaH Talla 
quale Vi eVWraeva ogni anno quello cUe Tovea funzionare. 
FiniWi i Vei anniH Vi faceva una nuova elezione e un nuovo 
VorWeggioH coVì cUe ogni quaTra 
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Tava per Wurno un VinTaco alla comuniWà ogni Veiennio. 
QueVWo meWoTo Vi aToperava orTinariamenWe ancUe nel-
l’elezione Tegli alWri magiVWraWiH oWWenenTo coVì unGequa 
riparWizione in WuWWi i comuni Tel paeVe. 
Il VinTacoH cUe non avea Ti Vuperiore in graTo Ve non il 
ProvveTiWore e CapiWanoH convocava quanTo creTeva 
opporWuno il ConViglio generaleH inWerveniva alle Vue a-
TunanzeH proponeva ciò cUe gli Vembrava uWile 
nell’inWereVVe Tella paWria comuneH invigilava percUé non 
Vi commeWWeVVero VopruVi conWro la ComuniWà o i comuniH 
cUe le riVcoVVioni enWraVVero nella caVVa Tel WeVoriereH 
cUe neVVuna VpeVa foVVe faWWa Venza lGapprovazione Tel 
conViglio generale. NVVo provveTeva alla pubblicazione 
eT all’oVVervanza Tegli VuWuWi e Telle Teliberazioni Tel 
conViglioH riceveva il giuramenWo Tei TepuWaWi e Tei magi-
VWraWiH e Vorvegliava percUé WuWWi aTempiVVero il proprio 
TovereJ TeVWiWuiva quelli cUe conWro le leggi eVerciWaVVero 
caricUi pubblici. Al VinTaco VpeWWavano inolWre alWri uffici 
cUe eVerciWava coll’aVViVWenza Tei TepuuWiH come il WraWWa-
re WuWWi gli affari riguarTanWi l’inWereVVe generaleH il TiVcu-
Were le propoVWe al conViglio generaleH lGeVeguire le com-
pereH le alienazioniH le locazioniH e WuWWe le Teliberazioni 
preVe Tal meTeVimo conVeVVo. 

I TepuWaWi Tella Riviera erano VeiH VcelWi Wra i conViglie-
riH uno per ogni quaTraH e Vi rinnovavano Ti Wre in Wre me-
Vi Non poWevano apparWenere conWemporaneamenWe al 
conViglio o banco Tei TepuWaWi parenWi in 
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linea aVcenTenWe o TiVcenTenWeH fraWelliH Vuocero e gene-
roH e i parenWi Tel VinTaco fino al quarWo graTo. Il banco 
Tei TepuWaWi Vi aTunava ogni VeWWimana neG giorni Ti mer-
coleTì e VabaWo e quanWe volWe era convocaWo Tal Prov-
veTiWore o Tal VinTaco. NVVo provveTeva agli inWereVVi 
WanWo Tella ComuniWà quanWo Tei Vingoli comuni e Tei ciW-
WaTiniH eVeguiva le Teiberazioni Tel conViglio generaleH 
riveTeva i conWi col maVVaro Ti BreVcia e Tel WerriWorio per 
la riparWizione Tei caricUi VpeWWanWi alla RivieraH invigilava 
i conWi Tel WeVoriere e Tell’eVaWWore. PoWeva VoVpenTere 
ma non annullare le Teliberazioni TeG Vuoi anWeceVVoriH e 
Ve inVorgevano queVWioniH ne era TemanTaWa la Voluzione 
al conViglio generale. Alle aTunanzeH percUé foVVero vali-
TeH Toveano inWervenire almeno quaWWro TepuWaWi. Sca-
TenTo alla fine Tel WrimeVWre Tovea compilare un elenco 
Telle faccenTe non iVpeTiWe cUe il capo Tel banco conVe-
gnava ai VucceVVori. 

Ai TepuWaWi VpeWWava inolWre la Vpeciale Vorveglianza 
Tel mercaWo Ti MeVenzanoH ove Toveano recarVi con Tue 
miniVWraliH ricevere Tal VoprainWenTenWe la noWa Telle 
granaglie conToWWeviH renTer ragione ai liWiganWiH provve-
Tere cUe lGorTine non foVVe WurbaWoH e cUe non Vi venTeV-
Ve grano ai foraVWieri innanzi cUe i RivieraVcUi ne foVVero 
provviVWi. 

Il cancelliere generale Tella ComuniWà avea obbligo Ti 
eVWenTere e cuVWoTire WuWWi gli aWWi Tel conViglio Tei Tepu-
WaWiH inWervenire alle aTunanze Venza però voWareH legge-
re i TocumenWi e riVponTere alle TomanTe TanTo 
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gli VcUiarimenWi cUe gli foVVero ricUieVWi. NVVo Turava in 
carica Wre anniH VpiraWi i quali rimeWWeva lGufficio al VucceV-
Vore in preVenza Tel VinTaco e Tei TepuWaWiH menWre Tue 
appoViWi reviVori eVaminavano il Vuo operaWo. Ò’elezione 
Tel cancelliere veniva faWWa al moTo VWeVVo TellGelezione 
Tel VinTaco; venivano cioè nominaWi Vei cancellieriH uno 
per quaTraH i cui nomi eVWraevanVi Talla borVa VucceVVi-
vamenWe ogni Wre anniH rinnovanToVi coVì le nomine ogni 
TicioWWo anni. Al Wermine però Tel VeconTo anno Ti eVer-
cizio TGun cancelliere veniva eVWraWWo il nome Ti cUi gli 
Tovea VucceTere cUe Tovea frequenWare l’ufficio per un 
anno graWuiWamenWe per iVWruirVi nella praWica Tella can-
celleria.  Il  cancelliere  era  obbligaWo  aT  una  cauzione  Ti  
cinquecenWo  TucaWiH  e  Tovea  offrire  la  fiTeiuVVione  Ti  
perVona beneviVa cUe gli foVVe mallevaWrice. 

Micemmo più Vopra come le cauVe penali foVVero giu-
TicaWe Tal ProvveTiWore e Tal giuTice Tei malefici; ma an-
cUe preVVo quella Vpecie Ti Wribunale la ComuniWà avea il 
proprio rappreVenWanWe cUe cUiamavaVi coaTiutore origi-
narioH eT era Vuo ufficio invigilare cUe la giuVWizia foVVe 
amminiVWraWa VeconTo le leggi e gli VWaWuWiH TeWerminare 
le VpeVe Tei proceVViH riferire ai TepuWaWi le conTanne alla 
pena Tel carcereH e informarli Ve avveniVVero Tegli abuVi. 
Il coaTiuWore criminale Turava in carica WuWWo il Wempo 
Tella reggenza Tel ProvveTiWoreH e veniva VorWiWo fra Vei 
eleWWi Talle quaTre. 
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Aggiunti e conVervatori cUiamavanVi quei magiVWraWi 
TeVWinaWi alla conVervazione Tegli VWaWuWiH TiriWWiH e privi-
legi Tella Magnifica PaWria. A Wale uopo eVVi conVigliavano 
il VinTaco e i TepuWaWiH inWervenivano alle aTunanze Tel 
gran conViglioH ove Venza aver voWo poWevano però Ti-
fenTere la cauVa Tei TiriWWi e privilegi Tella paWria aT eVVi 
affiTaWaH e inWorno a ciò poWevano promuovere TiVcuV-
Vioni Ti cui Toveano però informare il collegio Tei Tepu-
WaWi. Il numero Tegli aggiunWi e conVervaWoriH eleWWi Tal 
conViglioH  era Ti  VeiH  uno per quaTraH  e  venivano muWaWi  
ogni anno. 

Ò’ufficio Ti VaniWà era compoVWo Ti Vei TepuWaWi eleWWi 
Tal conViglioH uno per quaTra. MavaH in maWeria Ti igiene 
e VaniWà pubblicaH WuWWi quei provveTimenWi cUe VembraV-
Vero opporWuniH eT ancUe poWea VpenTere Tanaro Telle 
ComuniWàH con facolWà Ti proceTere criminalmenWe con-
Wro i  WraVgreVVori  TeG  Vuoi  orTiniH  e  aT eVVo erano VoWWo-
poVWi i conVigli Ti VaniWà Tei vari comuni. QueVWi magiVWra-
Wi non avevano VWipenTio. 

ParimenWi Venza VWipenTio erano i Vei provviVori al col-
legio Telle biaTeH eleWWi Tal conViglio generale Wra i ciWWa-
Tini Tove avea Timora il ProvveTiWore. I Vei provviVoriH 
inVieme col ProvveTiWoreH col VinTaco e coi TepuWaWi or-
TinariH coVWiWuivano il collegio Telle biaTeH il cui ufficio 
era Ti Tare WuWWi i provveTimenWi neceVVari nella biVogna 
Tei grani. 

AlWro ufficio imporWanWe era quello Tel Commilitone 
WraWWo T’anno in anno Ta Vei eleWWi Talle Vingole qua- 
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Tre. Ngli aveva l’incarico Ti far oVVervare gli VWaWuWi e Te-
creWi Tella ComuniWà inWorno al riVpeWWo Tei giorni feVWiviH 
allGannonaH ai peVi e miVureH a WuWWe le mercanzie poVWe in 
venTiWaH al manWenimenWo Telle pubblicUe vie e alla loro 
pulizia. 

Il commiliWone Tovea una volWa al meVe girare WuWWa la 
RivieraH eT i conVoli Tei comuni erano obbligaWi aT aiuWar-
lo e illuminarlo nelle ricercUe Ta farVi inWorno alle Vopra-
TeWWe coVe. 

Òa conWabiliWà e i regiVWri Tella paWria erano WenuWi Tal 
ragioniereH cUe Turava in carica Wre anni e veniva VorWiWo 
Ta Vei eleWWi Talle Vei quaTre e approvaWo Tal conViglio. Il 
ragioniere era aTTeWWo all’ufficio Tel VinTaco e Tei Te-
puuWiH e regiVWrava giornalmenWe le enWraWe e le VpeVe 
Tella ComuniWà. 

Òe enWraWe venivano riVcoVVe Ta Tue WeVorieri e TallGe-
VaWWore criminaleH WuWWi VcelWi anno per anno fra Vei no-
minaWi Talle quaTre. Il WeVoriere orTinario riVcuoWeva la 
Waglia TucaleH e il WeVoriere VtraorTinario WuWWe le alWre en-
WraWe e creTiWi Tella ComuniWà. A queVWGulWimo VpeWWava il 
pagamenWo Tei TebiWi e VWipenTiH era VoWWopoVWo al SinTa-
co e ai TepuWaWiH e inWerveniva al conViglio generale. ÒGe-
VaWWore riVcuoWeva le ammenTe infliWWe Ta VenWenze pe-
nali e aveva facolWà Ti incaVVarle enWro quaWWro meVi. Ngli 
pagava lo VWipenTio al giuTice Tei malefici e ai miniVWrali. 

I VinTaci generali avevano la Vuprema reviVione Tei 
conWi e la Vpeciale vigilanza Vopra il Tanaro pubblico. 
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NVVi erano in numero Ti WreH eVWraWWi fra TicioWWo eleWWi Tal 
gran ConViglioH Wre per ogni quaTra. I VinTaci generali ri-
veTevano ogni  WrimeVWre i  conWi  Tella  ComuniWàH  eT eVa-
minavano Ve le VpeVe erano faWWe VeconTo le preVcrizioni 
Tel conViglioH e WrovanTo mancanze o Vbagli ne riferivano 
al ConViglio meTeVimo. 

Per TifenTere i TiriWWi e le ragioni Tella PaWria nelle 
cauVe WanWo civili quanWo penali vi erano un avvocaWo e 
un procuraWoreH VWipenTiaWi e WraWWi a VorWe ogni anno fra 
Vei eleWWi Talle quaTre nel conViglio generale. NVVi paWro-
cinavano i poveri graWuiWamenWe in giuTizio. 

Il maVVaro Tella comuniWàH eleWWo nel moTo meTeVimo 
cUe gli alWri impiegaWiH e movibile ogni annoH riceveva e 
cuVWoTiva WuWWi i pegni giuTiziali cUe erano venTuWi allGa-
VWa nei giorni fiVVaWi Talla legge. 

TuWWi i magiVWraWi VunnominaWi Tovevano riVieTere nel 
capoluogo Tella RivieraH in Salò. Qualora inVorgeVVero 
cauVe Ta WraWWare fuori Tei confini Tella conWraTaH la Co-
muniWà TepuWava a Wal uopo ambaVciaWori o nunzi. Gli 
ambaVciaWori erano nominaWi Tal conViglio generale; i 
nunzi inveceH Valvo quelli inviaWi a ŒeneziaH Tai TepuWaWi e 
Tal VinTaco. Nrano eVcluVi Ta Wale ufficio il VinTacoH i Te-
puWaWiH il cancelliere e il coaTiuWore generale. 

Il VopraintenTente al mercaWo Ti MeVenzano Turava in 
carica un anno e gli VucceTeva quello Wra gli alWri cinque 
nominaWi Talla quaTra cUe uVciva TallGurna. 
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I miniVtrali erano gli ufficiali pubblici incaricaWi Ti eVe-
guire WuWWi gli orTini Tei magiVWraWi WanWo civili cUe crimi-
nali. Mue VWavano Vempre Ti guarTia al palazzo Tel Prov-
veTiWore. Nrano 17H ancUG eVVi eleWWi annualmenWe Tal 
conViglio generaleH VcelWi fra gli uomini probi e inWegerri-
mi. Moveano preVWare giuramenWo e Tare malleveriaH né 
poWevano  venir  rimoVVi  Tal  loro  ufficio  Venza  un  proce-
TimenWo formale cUe ne li TicUiaraVVe inTegni. 

Niuno poWeva eVerciWare uffici o caricUe pubblicUe Ve 
non era ciWWaTino Tella Riviera e ivi TimoranWe. CUi volea 
oWWenere la ciWWaTinanza Tovea farne TomanTa al banco 
Tei TepuWaWiH provare cUe Ta WrenW’anni pagava impoVWe 
in Riviera o in qualcUe comune Tella VWeVVa e cUe la Vua 
famiglia vi abiWaVVe Ta VeVVanWGanni. Òa TomanTa era Ti-
VcuVVa nel conVìglio Tei TepuWaWi cogli aggiunWiH e quanTo 
riVulWava conforWaWa Ta WuWWe le conTizioni VopraTeWWe 
veniva pubblicaWa e poVcia preVenWaWa al conViglio gene-
raleH per la cui approvazione ricUieTeanVi almeno Tue 
Werzi Ti voWi favorevoli. 

I Vingoli comuni aveano ancUGeVVi ciaVcuno il proprio 
conViglio generale e il riVWreWWoH eT erano governaWi Ta un 
conVole  con  propri  VWaWuWi  cUe  aveano  forza  Ti  legge  in  
WuWWo ciò cUe non conWrariaVVe gli VWaWuWi generali Tella 
PaWria. 

Ncco VuccinWamenWe la forma Ti coVWiWuzione cUe reVVe 
per vari Vecoli la Riviera. Abbiamo WraVcriWWo quaVi inWe-
gralmenWe queVWe noWizie Ta un opuVcolo Tel Vignor 
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UliVVe Papa1H e porgono un’iTea Tella Vavia amminiVWra-
zione Tel paeVeH ove la liberWà e l’inTipenTenza avean 
poVWe ValTe raTici abiWuanTone gli abiWanWi al civil reggi-
menWo. 

QueVWi orTinamenWi non rimaVero Vempre inalWeraWiH 
VpeVVe volWe vennero moTificaWi nel cambiare Tei WempiJ 
Telle quali variazioni non Werremo parola come Ti coVa Ti 
minor imporWanza. MenWre poi eVVi ci porgono eVempio 
Ti Vapienza civileH gli VWaWuWi criminali invece Vi riVenWono 
Tella cruTezza Ti quella eWàH e le pene inumane vi Vono 
proTigaWe con ferocia. 

                                                        
1 CUe WraWWa Tella Vcomunica e inWerTeWWo Ti MeVenzano. 
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CAPO XXŒIII. 

ÒiWigio inVorWo fra i conWi TGArco e i conWi Ti Torbole in cauVa Ti confini 
— Òa Repubblica incarica i BenacenVi Ti Vorvegliare le Vue fronWiere 
— Pace VeguiWa — Òa Riviera regola l’amminiVWrazione Telle proprie 
miniere — SeWWa Tei Giovennali nelle conWraTe benacenVi — Carlo 
ŒIII viene in IWalia — SoccorVi manTaWi Talla Riviera allGeVerciWo vene-
Wo — BaWWaglia Ti Fornovo — Nuovi WenWaWivi Ti BreVcia per oWWenere 
Ta Œenezia la Vupremazia Vulla Riviera — SuVViTio TaWo alla Repub-
blica per la guerra conWro i TurcUi. 

 
Abbiamo laVciaWo per un momenWo il racconWo Telle 

vicenTe benacenVi alla pace Tel 1484 cUe parea ToveVVe 
Turare lungo; ma lungUe paci in queG Wempi erano preV-
VocUé impoVVibili in IWaliaH il cui fraVWagliamenWo fra una 
miriaTe Ti Vignorie porgeva aT ogni WraWWo occaVione Ti 
liWigi per ragioni Ti confini o Ti TaziH o per cupiTigia Ti in-
granTimenWi. 

Per  una  Ti  queVWe  cagioniH  per  un  liWigio  VorWo  fra  i  
conWi TGArco VpalleggiaWi TallGimperaWore SigiVmonTo e i 
conWi Ti Torbole VoVWenuWi Talla Repubblica nel 1487 Vi 
venne alle maniH e ben preVWo i proWeWWori preVero le par-
Wi Tei proWeWWi e la guerra Tivenne groVVa e minaccioVa. 
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QueVWa guerra VcoppiaWa ai confini Tella noVWra con-
WraTa lGobbligò a gravi Vacrifici per la propria Vicurezza. 
Œenezia le commiVe la Vorveglianza Tei paVVi monWaniH e 
con orTinanza 8 maggio 1487 levava WrecenWo armaWi Tal-
la ComuniWà TirigenToli a ÒoTroneH alWri cinquanWa a Riva 
e cinquanWa a RovereTo1. Più WarTiH 4 oWWobre 1487H Topo 
la VconfiWWa WoccaWa ai Œeneziani a PieWraH comanTava cUe 
alWri cinquanWa benacenVi guarTaVVero gli arTui VboccUi 
Tella Œalle Ti ÒeTro per impeTire cUe le VolTaWeVcUe viW-
WorioVe Ti SigiVmonTo non peneWraVVero Ta orienWe nello 
VWaWoH ma forWunaWamenWe Vopravvenne la pace cUe fu 
firmaWa ai 13 novembre TellGanno meTeVimo. 

Circa Vei anni Ti quieWe VuVVeguironoH e la Riviera ne 
approfiWWò per meglio orTinare la Vua amminiVWrazioneH e 
il ConViglio Tei Mieci Teliberò ai 13 Ti maggio 1488 il re-
golamenWo per la Vcavazione Telle miniere ancUe in que-
VWa conWraTa cUe venne riveTuWo nel 16702. 

Mi eVVe ve nGerano Ti pareccUie VorWeJ quella Tel mon-
We Colmo a Provaglio Ti VoWWoH abbonTanWiVVima Ti piom-
bo; molWe Ti pieWra e marmiH Wra le quali quella Ti Nno in 
Megagna celebraWa per il Vuo marmo nero cUe venne 
preVcelWo Tal ConViglio generale Ti BreVcia lGanno 1549 
aT ornamenWo Tella Vala Tella Òoggia Ti BreVcia3; e 

                                                        
1 ArcU. Ti Salò. Lumen aT rev. (OrT. f. 360). 
2 SWamp. Pinelli (RaccolWa FoVVaWi). 
3 RamboniH Memorie Telle fabbricUe inVigni. 
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pareccUie Ti ligniWe a SalòH a TremoVineH e Ti Worba a Pa-
TengUe. OWWenne inolWre Tal Sovrano la ComuniWà per 
mezzo Tel proprio oraWore M. PieWro Te Porcelli 
l’approvazione TGalWro regolamenWo in pro Tei poveri1 ai 
19  novembre  1491H  come  Wre  meVi  prima  agli  8  agoVWo  
1491 aveva oWWenuWo Ti regolare la peVca Vul lago2. 
InWorno a quel Wempo TieTe poi mano a purgare le con-
WraTe Ta una VeWWa cUe eraVi infilWraWa nelle Vue borgaWe 
cUiamaWa Tei GiovennaliH cUe il GregoroviuV nella VWoria 
Tei CorVi Tice aveVVe principio in quellGiVola nel Vecolo 
innanziH e cUe raccoglienTo uomini e Tonne TGogni eWà in 
cerWe congregUe porgeva aTiWo aT ogni più viWuperevole 
nefanTiWà3. 

Ma inWanWo gravi avvenimenWi Vi maWuravano conWro 
l’IWaliaH e nuovamenWe per opera Ti principi iWaliani Vi ria-
priva la Verie funeVWa Telle invaVioni VWraniere. 

Carlo ŒIII Ti FranciaH cUiamaWo Ta Papa AleVVanTro ŒI 
in IWalia e proclamaWo in S. Marco ai 25 T’aprile Tel 1493 
alleaWo Ti ŒeneziaH Tella S. SeTeH e Ti ÒoTovico il Moro 
conWro FerTinanTo Ti NapoliH agli 11 VeWWembre TellGanno 
Topo  1494H  valicaWe  le  AlpiH  enWrava  col  Vuo  eVerciWo  in  
AVWi. Non appena però ebbe il fran- 

                                                        
1 Mucale Tel Moge AgoVWino Barbarigo al Prov. M. Òuigi BragaTino 19 novembre 

1491. Òib. IŒ Mucali pag. 83 ArcUivio Ti Salò. 
2 ArcU. Ti ŒeneziaH SenW. Terra I R. II f. 75. 
3 CaprioloH HiVt. BreVc. pag. 184 - OToriciH Stor. BreVc. vol. ŒIII pag. 323. 
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ceVe poVWo pieTe nella valle Tel Po cUiarì il proprio Tivi-
VamenWoH  cUe  era  Ti  farVi  paTrone  Tel  regno  Ti  Napoli  
nulla curanTo glGinWereVVi Tegli alleaWiH coVì cUe queVWiH 
ingeloViWi e impauriWi alla rapiTa marcia Telle Vue genWi a 
WraverVo la peniVolaH Vi VWrinVero ai 27 Ti febbraio 1495 in 
nuova lega conWro Ti lui. 

Allora fu un affaccenTarVi a levar genWe per la nuova 
guerra in WuWWo lo VWaWo venezianoH e la RivieraH non con-
WenWa Ti concorrere come gli alWri paeVi alle TovuWe pre-
VWazioni TGuomini e Ti TenaroH VponWaneamenWe inviò al-
lGeVerciWo alleaWo a FornovoH ove ai 6 Ti luglio Ti quellGan-
no avvenne la famoVa baWWagliaH provviVWeH onTe ne ebbe 
loTi e ringraziamenWi Talla Repubblica1. RicUieVe Vola-
menWe cUe nelle biVogne guerreVcUe eVVa foVVe libera Ta 
VoprainWenTenze ciWWaTine cUe i ReWWori Ti BreVcia pre-
WenTevano Ti eVerciWareH e oWWenne giuVWizia pella Tucale 
13 giugno 14952 come l’avea oWWenuWa anWeriormenWe in 
alWre occaVioni3. 

Il ricUiamo alla oVVervanza eT al riVpeWWo Tei privilegi 
Tella RivieraH faWWo Ta Œenezia a BreVciaH non valVe WuWWa-
via a impeTire ulWeriori WenuWivi. BenVì i ReWWori Tella ciWWà 
alla fine Ti marzo Tel 1500 oWWennero Talla Tebolezza Tel 
Governo un TecreWo in forza Tel quale i BenacenVi Tove-
ano obbeTire agli orTini VcriWWi e Ta 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT revH Antiq. ProcH I a carte I uVque a 28 f. 59. 
2 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. 
3 IT.H Lumen aT rev. 
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VcriverVi Ta eVVi. Ma quel TecreWo ebbe corWa TuraWaH e le 
rimoVWranze faWWe Tagli oraWori Tella Riviera lo fecero re-
vocare ai 28 Ti giugnoH cioè circa Voli Wre meVi Topo cUe 
era VWaWo faWWo1. In aWWo Ti riconoVcenza forVe Tella oWWe-
nuWa giuVWizia il ConViglio Tella ComuniWà voWò al 1° Ti oW-
Wobre Ti quell’anno meTeVimo un VuVViTio Ti 400 TucaWi 
«nemine peWiWum» alla Repubblica per la guerra cUe con-
Winuava conWro il Turco2. 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. 
2 IT.H Lumen aT rev. 



 
 

 



157 
 

 

 

 

CAPO XXIX. 

ÒGIWalia al principio Tel Vecolo XŒI — Giulio II VucceTe a papa AleV-
VanTro  ŒI  —  Sua  ambizione  —  CauVa  Tei  confliWWi  con  Œenezia  —  
TraWWaWo Ti BloiV — Òega Ti CambraX — Œenezia cerca invano Vcom-
pigliare  la  lega  VorWa  conWro  Ti  lei  — NVVa  Vi  prepara  alla  guerra  — 
OrTina  forWificazioni  in  Riviera  —  Nrrore  commeVVo  nel  TiviTere  il  
proprio eVerciWo — BaWWaglia Ti CUiara TGATTa — Òuigi XII enWra in 
BreVcia — Privilegi conceVVile — Il re Ti Francia infeuTa la Riviera al 
carTinal TGAmboiVe — Miploma — Il conViglio Tella Riviera invia Te-
puWaWi al Re — Gli ambaVciaWori benacenVi raggiungono il feuTaWario 
a  PeVcUiera—  Il  carTinal  TGAmboiVe  viene  a  Salò  —  Òa  Riviera  gli  
cUieTe Ti Teviare un canale Tal CUieVe per irrigazione — I RivieraVcUi 
Vi rivolWano conWro il nuovo paTrone al comanTo TaWo Ta lui TGaWWer-
rare i forWilizi — I BenacenVi aWWi alle armi VoWWo il comanTo Ti Fran-
ceVco  Calzone raggiungono le  provincie  veneWe  ancor  libere  — Nn-
Wrano in PaTova — Pozzolengo e MeVenzano cercano VWaccarVi Talla 
Riviera —Il carTinale TGAmboiVe invia a Salò Òeonino Billia per quie-
Ware i VeTizioVi — OrTini Ta lui emanaWi — I BenacenVi ricorrono al 
CarTinale percUé li annlli — Se ciò avveniVVe — ConWinuazione Tella 
guerra — GaVparo Ta Salò — Al carTinale Giorgio VucceTe il nipoWe 
Carlo  TGAmboiVe  —  Congiura  Ti  BreVcia  conWro  i  FranceVi  —  È  Vco-
perWa — ParWe preVa Tai RivieraVcUi nellGaVValWo Ti BreVcia — GaVWo-
ne Ti Foix la riprenTe — CaVWigUi infliWWi alla Riviera — I Œeneziani 
rienWrano in ÒombarTia — Allegrezze Tei BenacenVi — NVVi offrono 
Vol- 
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TaWi e Tenaro alla Repubblica — I conWi Ti ÒoTrone aVValiVcono Rocca 
TGAnfo TifeVa Tai RivieraVcUi — Minacce Tel generale auVWriaco agli 
abiWanWi Tella Riviera — Òe VorWi Ti Œenezia Vi fanno migliori; ma po-
co Topo la Riviera caTe in poWere Ti S. M. ceVarea -— NVVa Worna fi-
nalmenWe VoWWo il Tominio veneziano. 

 
Il Vecolo XŒI incominciò per l’IWalia apparenWemenWe 

WranquilloH il cui avvenire poWeva Ta ognuno preVagirVi 
ricco T’ogni bene e propizio alla civilWà. Firenze era cre-
VciuWa moTello Tei liberi VWaWiH e nel Vuo Veno avea Vvi-
luppo il genio Tella leWWeraWura e il genio Telle arWi. Œene-
zia era allGapogeo Tella Vua proVperiWàH e ormai la Vapien-
WiVVima TominaWrice Tei mari poWeva rivolgere le Vue cure 
a far proVperare il vaVWo Vuo VWaWo cUe comprenTeva le 
più belle Werre T’OrienWe e le più ferWili Provincie TGIWalia. 

Ma pur Wroppo Ve il fiore Tella civilWà crebbe meravi-
glioVo nel noVWro paeVe Ta ricorTare i Wempi più illuVWri 
TGAWene e Ti RomaH crebbe Vovra Vuolo bagnaWo Tal Van-
gue ciWWaTino e calpeVWaWo Tallo VWranieroH e quel Vecolo è 
Wra i più nefaVWi per la noVWra paWria. 

MorWo papa AleVVanTro ŒI nellGagoVWo Tel 1503H Valì al 
Voglio ponWificio Giuliano Tella Rovere cUe Vi cUiamò Giu-
lio IIH T’animo irrequieWo e ambizioVo. Ngli agognava al-
lGingranTimenWo Tei poVVeVVi papaliH onTeH non appena 
PapaH cominciò a guarTare Ti mal occUio ŒeneziaH percUé 
olWre Rimini e Faenza occupava alWre Werre Ti Romagna 
cUe AleVVanTro ŒI avea conceTuWe al ŒalenWino e i Œene-
ziani gli aveano WolWe. Cominciò 



159 
 

Tal cUieTere quelle provincieH e al Vuo rifiuWo egliH cUe più 
WarTi alzò il griTo «fuori i barbari TallGIWalia»H Vi volVe a re 
ÒoTovico XII Ti Francia e allGimperaWore MaVVimiliano e 
con  eVVi  VWipulò  ai  22  Ti  VeWWembre  Tel  1504  il  famoVo  
WraWWaWo Ti BloiV. Per quel WraWWaWo veniva alla SanWa SeTe 
promeVVa la reVWiWuzione Telle Werre agognaWe poVVeTuWe 
Ta ŒeneziaH e lGinveVWiWura Tel TucaWo Ti Milano al re Ti 
Francia cUe lo TeVWinava in ToWe alla figliuola ClauTia 
promeVVa  VpoVa  al  figlio  Tell’ImperaWoreH  ToWe  cUe  fu  il  
germe Telle VucceVVive accaniWe guerre Wra Carlo Œ e 
FranceVco I. 

Œenezia Veppe Ti quel convegnoH e per Vcompigliarne 
le filaH conVenWi a reVWiWuire a Giulio II le Werre papaliH Val-
vo  Rimini  e  FaenzaJ  ma  la  lega  Vi  rinnovò  quaWWro  anni  
più WarTiH ai 10 Ti Tecembre Tel 1508 a CambraXH affreW-
WaWa Tall’impazienza Ti MaVVimiliano cUe minacciò inva-
Tere il ŒeroneVe Talla via Tell’ATigeH e nella primavera 
TellGanno VeguenWe WenWò calare in Riviera VuperanTo le 
balze Ti TremoVineH ove ai 6 Ti aprile Tel 1509 la Repub-
blica avea VpeTiWo a TifenTerne i varcUi un corpo Te’ Vuoi 
VolTaWi1. 

In quel TeWeVWabile WraWWaWoH concUiuVo fra PapaH Fran-
cia e GermaniaH venne TeciVa la TiVWruzione Ti Œenezia e 
la riparWizione Tel Vuo VWaWo per moTo cUe WuWWe le Werre e 
ciWWà ponWificie WornaVVero alla SanWa SeTeH MaVVimiliano 
aveVVe il ŒeneWoH lGIVWria e le Werre WiroleViH 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. 
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la ÒombarTia reVWaVVe alla Francia. Al Re Ti Napoli e Spa-
gna erano promeVVe alWre Werre venezianeH Cipro al Tuca 
Ti SavoiaH e la Malmazia all’UngUeria. Òa Francia Tovea 
aVValire Œenezia all’aprirVi Tella primavera TellGanno VuV-
VeguenWe. CoVì WuWWo era TiVpoVWo fra iWaliani e VWranieri 
per l’ecaWombe Tella granTe RepubblicaH quella cUe fu 
uno Tei principaliVVimi fari Tella civilWà Tel monTo nel 
meTio evo! 

Il pericolo era VpavenWevole; Œenezia avea conWro Ti 
Vé  Vi  può  Tir  WuWWa  NuropaH  cUe  eVVa  Tovea  combaWWere  
Topo WanWe guerre paVVaWeH Wra le quali le inceVVanWi con-
Wro il TurcoH onTe le Vue forzeH Ve non erano proVWraWeH 
erano però affievoliWe. Ma né le forze VWancUeH né la loWWa 
VproporzionaWa valVe a Vcoraggiare queVWo popolo glorio-
Vo cUe alacremenWe Vi preparò alla guerra e confiTò nella 
giuVWizia Tella propria cauVa e nel proprio valore. Òa Re-
pubblica orTinò con Tucale 13 aprile 1509 Ti affreWWare in 
Riviera le forWificazioni Tel caVWello Ti PozzolengoH Tella 
Rocca  Ti  Manerba  e  Tel  caVWello  Ti  SalòH  e  aWWeVe  lGurWo  
Werribile Tegli alleaWi riunenTo lGeVerciWo allGATTa per con-
Wrapporlo al numeroViVVimo Ti ÒoTovico XII capiWanaWo Ta 
lui e Tai più abili capiWani franceVi. 

Òa Repubblica nel concenWrare ai confini occiTenWali 
Tel proprio VWaWo le Vue milizie caTTe però in un grave 
errore cUe era la conVeguenza Tella Vua VovercUia circo-
VpezioneH e Ti quella TiffiTenza onTe informava ogni aWWo 
Tel Vuo governo; TiviVe cioè l’eVerciWo in 
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TueH commeWWenTo la Tirezione Ti una parWe allGAlvianoH 
Tell’alWra al conWe Ti PiWigliano. TuWWi Tue queVWi capiWani 
erano valenWi e VperimenWaWiH ma geloVi l’uno TellGalWroH e 
ciò fu cauVa principale Telle Vciagure VofferWe. 

Fino Talla prima avviVaglia la mancanza Ti uniWà Ti 
comanTo Vi fece paleVe nell’eVerciWo venezianoH e Ti già 
ai 15 Ti aprile i FranceVi Woglievano ai ŒeneWi TreviglioH 
menWre il Tuca Ti ManWova VorprenTeva CaValmaggiore e 
minacciava la loro riWiraWaJ preVagi queVWi Ti più Werribili 
Tanni. Ai 14 Ti maggio in faWWi avvenne la infelice baWWa-
glia TeWWa Ti GUiara TGATTa o Ti AgnaTelloH in cui lGAlviano 
e i Vuoi fecero proTigi Ti valoreH ma ToveWWero Voccom-
bere non aiuWaWi Tal PiWigliano e WraTiWi Tal Gambara e 
TallGAvogaTro. ÒGAlviano feriWo reVWò prigionieroH e il con-
We Ti PiWigliano Vi riWraVVe freWWoloVo allGATige abbanTo-
nanTo coVì in balìa Tel vinciWore le Provincie Ti Òombar-
Tia e con eVVe la Riviera Ti Salò. 

Alla noWizia Tella TiVfaWWaH Œenezia comanTò Vi muniV-
Vero WoVWo i forWi Ti BreVcia e con Tucale 16 maggio orTi-
nò Vi affreWWaVVero le TifeVe Tella Riviera1; ma inTarnoH 
percUé BreVcia accolVe i vinciWori e la Riviera non poWeva 
Ta Vé Vola far argine all’invaVione. 

NnWraWo ÒoTovico XII in BreVciaH per amicarVela penVò 
accoglierne i TeViTeriH e le conceVVe il WanWo bramaWo Ti-
riWWo Ti occupare i vicariaWi Tella Vua provincia 

                                                        
1 ArcU Ti SalòH Lumen aT rev. 
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orTinanTo cUe a quello Wra i ciWWaTini cUe Tovea oWWenere 
il vicariaWo Ti Salò compeWeVVe la giuriVTizione civile e 
criminaleH e ToveVVe abiWare nel palazzo ove ab antiquo 
riVieTevano i poTeVWà. 

QuanWo valore aveVVero queVWe largUezze Ti re VWra-
niero preVWo BreVcia VWeVVa ToveWWe conoVcereH percUé 
Wre giorni pù WarTi il vinciWoreH con ampliVVimo Tiploma 
cUe il leWWore Wroverà nel noVWro coTice TiplomaWicoH in-
veVWi la Riviera WuWWa qual feuTo maVcUile al carTinale 
Giorgio TGAmboiVeH conceTenTogli Vovra Ti eVVa i TiriWWi 
Ti VovraniWàH riVerbanTo alla corona Ti Francia lGomaggio 
Tel feuTaWarioH le Waglie Tel Vale e le Tucali. Il Tiploma ac-
corTava inolWre all’inveVWiWo Tel vaVWo feuTo l’aVVoluWa 
inTipenTenza Talla ciWWà Ti BreVcia con alWri TiriWWi e privi-
legi1. 

QueVWo Tiploma imporWanWiVVimoH WraWWo TellGarcUivio 
Ti VWaWo Ti Milano2H  manca  Tella  TaWaH  ma  lo  riWeniamo  
anWeriore a quello Tel 10 giugno Ti quell’anno meTeVimo 
1509 ciWaWo Tal cav. OToriciH col quale ÒoTovico XII infeu-
Tò allo VWeVVo Vuo cugino carTinale Giorgio TGAmboiVe 
alWre Werre breVciane3H percUé fino al giorno 26 Ti maggio 
la Riviera era ancora governaWa Tal provveTiWore e capi-
Wano veneWo M. TomaVo MarinoH e Ta quel giorno fino al 
31 Ti luglio la governò in 

                                                        
1 CoT. Tipl. vol. IIIH pag. 305. 
2 Noi l’ebbimo TallG egregio arcUiviVWa Vig. PieWro GUinzoni. 
3 OTorici - Stor. breV. vol. IXH pag. 30. 
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nome Tel carTinal TGAmboiVe M. Gerolamo CiVoncello Ti 
San Felice1. 

Come ciò accaTeVVe lo VpiegUiamo WoVWo. 
Già Ticemmo come la  Riviera non poWeVVe Ta Vé Vola 

TifenTerVi conWro lGeVerciWo franceVe; laonTeH o pel Wimo-
re Ti incorrere nell’ira Tel vinciWoreH o per VoWWrarVi al pe-
ricolo Ti Tivenire VoggeWWa alla ciWWà in forza Tel privilegio 
VuperiormenWe noWaWoH eVVenTo alWreVì libera Tal giura-
menWo Ti feTelWà alla RepubblicaH percUé queVWa col più 
fine accorgimenWo ne avea VciolWo i Vuoi VuTTiWiH riuniWo il 
conViglio generale Teliberò T’inviare un ambaVcieria al re 
Ti Francia in BreVcia a far aWWo Ti VuTTiWanza al novello 
paTrone. Ò’ambaVcieria fu allora compoVWa Ti AnWonio 
Ugoni Ta Salò e Ti Gerolamo BoVio Ta Gargnano. Se non 
cUe preVWo eVVenToVi VparVa la noWizia Tell’infeuTazione 
Tella conWraTa al carTinale TGAmboiVeH e non conoVcen-
ToVene il reVcriWWoH il gran conViglio Tella ComuniWà Wornò 
a riunirVi il 30 Ti maggio eT eleVVe unGalWra ambaVciaWa 
compoVWa Ti Gerolamo CiVoncello già inveVWiWo poTeVWà 
Tal carTinaleH Ti BernarTino e Momenico UgoniH percUé Vi 
recaVVero al TGAmboiVe a preVWargli giuramenWo Ti feTel-
Wà in nome Tella conWraTaH e in pari Wempo gli eVponeVVe-
ro i TeViTeri Tella popolazione benacenVeH Wra i quali VWa-
va Vempre a capo la conVervazione Tella propria auWo-
nomia2. 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT revH. 
2 ArcU. Ti SalòH Lumen aT revH. 
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Gli ambaVciaWori raggiunVero il carTinale a MeVenzano 
al VeguiWo Tel re Ti Francia cUe marciava verVo PeVcUieraH 
e  incUinaWolo  a  nome  Tella  Riviera  lo  pregarono  a  voler  
viViWare SalòH cUe lieWo lGaccoglierebbe. 

AcceWWò lGinviWo il carTinale Giorgio TGAmboiVeH e il 
giorno VeguenWe 1° Ti giugnoH accompagnaWo Ta cinque 
veVcoviH Ta Wre arciveVcovi e Ta pareccUi granTi TigniWari 
Tella corona Ti FranciaH enWrò in Salò prenTenTone poV-
VeVVo come VignoreH e celebranTo con pompa inuViWaWa e 
Volenne la feVWa Tel CorpuV Momini. Fu allora cUe al leone 
rampanWe Ti Salò fu Wra le zanne poVWo il giglio Ti Francia 
in Vegno Ti VuTTiWanza a quella poWenzaH emblema cUe il 
conViglio comunale ai 22 Ticembre 1878 TeciVe Ti Woglie-
re Tal proprio VWemma come oTioVo ricorTo Ti VerviWù 
VWranieraH VoVWiWuenTovi un ramoVcello T’olivo Vimbolo Ti 
pace e Tella riccUezza Tella Riviera. 

In quella circoVWanza i BenacenVi cUieVero al nuovo Vi-
gnore il permeVVo Ti Teviare un canale Tal fiume CUieVe 
per irrigare parWe Tella ŒalleWeneVe e animare mulini e 
fucine nel WerriWorio Tella baVVa Riviera; e il carTinale ac-
conTiVceVe al TeViTerio; ma WornaWo il governo Tella Re-
pubblicaH il progeWWo fu abbanTonaWo percUé eVVa non 
permiVe cUe ne foVVe TanneggiaWa lGirrigazione Ti alWre 
parWi Tella provincia breVciana. 

Ò’accoglienza benevola faWWa al carTinale Tai Riviera-
VcUi preVWo fu TimenWicaWa colla rapiTa parWenza Ti lui pel 
campo VoWWo PeVcUieraH ove ÒoTovico avea incon- 
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WraWa maggior reViVWenza Ti quella cUe immaginavaH onTe 
WanWo inferocì Vino a commeWWere l’infamia Ti WruciTare 
WuWWo il valoroVo preViTio allorcUé la forWezza caTTe nelle 
Vue mani. ÒGaffeWWo alla VvenWuraWa Œenezia era alWamen-
We nel cuore Ti WuWWiH né il piccolo numero Tegli aTerenWi 
allo VWraniero poWeva prevalere. 

A queVWo TeveVi aggiungere cUe una nuova ambaVce-
ria compoVWa Ti Gerolamo CiVoncelloH AnWonio Ugoni e 
MonVelice VpeTiWa al campo franceVe per oWWenere la 
conferma Telle immuniWà e Tei privilegi era benVì VWaWa 
benevolmenWe accolWa Tal carTinale T’AmboiVeH ma era 
coVWaWa una groVVa VpeVa1H cUe fu aVWuWamenWe lamenWa-
Wa Tai TiVViTenWi. ForWe inTiVpeWWì inolWre la popolazione 
per l’orTine TaWo Tal feuTaWario e rincariWo Tal nipoWe 
Carlo T’AmboiVe Ti aWWerrare le forWificazioniH fra le alWre 
quelle Ti ŒobarnoH PaTengUe e S. Felice2. 

All’umilianWe comanTo proruppe ovunque e nello 
VWeVVo Salò il griTo ribelle Ti Viva S. Marco coVì  cUe  re  
ÒoTovico fu obbligaWo a Vcrivere al VegreWario FranceVco 
Caimo percUé provveTeVVe a riTurre a parWiWo le menWi 
eValWaWe Telle popolazioni benacenViH alWamenWe Tolen-
ToVi Tella loro ingraWiWuTineH avenTo avuWo l’onore TGeV-
Vere VoggeWWaWe aT un Vuo caro parenWe. 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lib. OrTinament. 
2 OTorici - Memorie Vtor. Tel caVtello Ti V. Felice. 
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N quel moWo popolare avrebbe forVe avuWo maggiori 
conVeguenze e Varebbe VWaWo pericoloVo alla Vicurezza 
Tel nuovo VignoreH Ve ormai WuWWi o quaVi WuWWi gli uomini 
aWWi  alle  armi  non  Vi  foVVero  WrovaWi  o  aggregaWi  
all’eVerciWo veneWo o in via Ti raggiungerlo VoWWo il co-
manTo Ti FranceVco CalVoneH cUe riuniWo un corpo Ti 
cinquecenWo paWrioWiH Wra i quali pareccUi MonVelice1H per 
le balze Ti TremoVine e le WrenWine arrivò a Vbucare Vul 
WerriWorio libero Tella Œenezia2. 

QueVWo valoroVo ValoTianoH rannoTaWe inWelligenze col 
provveTiWore AnWonio GriWWi cUe era in procinWo Ti WenWa-
re lGaVValWo Ti PaTova malamenWe cuVWoTiWa TallGarmi Ti 
MaVVimilianoH gliene agevolò lGimpreVa aiuWanTolo nel 
moTo VeguenWe. AppoVWaWi i Vuoi cinquecenWo compagni 
fuor Telle porWe Tella ciWWà e WraveVWiWili Ta conWaTiniH Vi 
avanzò verVo porWa CoTalunga con Wre carri Ti fieno WiraWi 
Ta buoiH enWro cui erano naVcoVWi armaWi e armiH e quan-
To le VaracineVcUe furono abbaVVaWeH i carri innolWraWi Vul 
ponWe levaWoio aprirono il varco all’irrompere Tei Bena-
cenVi cUe VGimpoVVeVVarono Tella ciWWà3. 

                                                        
1 BorWolo cUe fu poi inVigniWo Tel WiWolo Ti conWe PalaWino e cUe avea combaWWuWo 

ancUe nella guerra Tel 1482 per Œenezia; ÒeonarToH AnTrea e BaWWiVWa Vuoi 
fraWelli; AnWonio e Giulio Vuoi fìgliH e Marco nipoWe. 

2 Ma un cenVimenWo Tella popolazione Ti quel Wempo Vi Vcorge cUe era TiminuiWa 
Ta cinquanWamila anime a WrenWamila. OTorici -Stor. Br. vol. IXH pag. 53. 

3 GraWWarolo - HiVtoria Tella Riviera. - BrunaWi - Mizonarietto Tegli nomini illuVtri 
Tella RivieraH pag. 53. 
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Al moWo VeTizioVo Ti Salò e Tell’alWa Riviera Pozzolen-
go e MeVenzano Vi ribellarono Tel WuWWoH TicUiaranToVi il 
primo pel Tuca Ti ManWovaH coVì cUe fu loro infliWWa 
lGammenTa Ti mille TucaWi1.  Sembra inolWre cUe alWri  co-
muni WenWaVVero Ti VWaccarVi Tal TiVWreWWo Tella Riviera 
percUé il re Ti Francia in un reVcriWWo Ti quel Wempo Ve ne 
lamenWò e impoVe cUe WuWWo rienWraVVe nellGorTine anWico 
come VoWWo il Tominio Tei Œeneziani. 

Né le ammenTe né i reVcriWWi valVero però aT acquie-
Ware il paeVe; laonTe il feuTaWarioH WemenTo forVe cUe la 
Tirezione Tella Riviera nelle mani Tel CiVoncello non foV-
Ve abbaVWanza forWe e vigoroVaH nominò a comanTarla col 
WiWolo Ti PoTeVWà e CapiWano al 1° Ti agoVWo Ti quellGanno 
1509 il cav. Òeonino Billia milaneVeH imparWenTogli iVWru-
zioni Tel maVVimo rigore. CoVWui in faWWi recaWoVi a Salò 
TecreWò al 1° Ti VeWWembre cUe veniVVero in quinTici gior-
ni «VpianaWi eW minaWi li muri eW forWilicii almanco braza 
cenWoH eW VimilmenWe li ponWi levaWoi cUe no Ve poVVano 
levar né Verar le porWe Tove Vono VWeccaWi ripariH eW que-
VWo VoWWo pena Ti TucaWi mille eW Te la inTignaWione re-
gia». A queVWo orTine il Billia aggiunVe l’alWro Ti riWirare 
WuWWe le armi ai RivieraVcUi. 

Òa fiera ingiunzione moVWra quanWo foVVe il Wimore nel 
nuovo paTrone Ti inWeVWini ribollimenWiH e Wornò amariV-
Vima ai BenacenViH cUe pregarono il CiVoncello 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH OrTinam.H 4 luglio 1509. 
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percUé anTaVVe a MeVenzanoH ove WrovavaVi il carTinale 
TGAmboiVeH e cercaVVe moTo Ti fargli conWro manTare gli 
oTioVi eTiWWi. Ma né lGarmi furonoH Tice il cav. OTorici1H 
reVWiWuiWeH né Vi ceVVò TallGaWWerrare le forWificazioniH Vic-
cUé il malconWenWo lenWamenWe Vi TiffonTeva. 

QueVWa affermazione Tel noVWro VWorico breVciano non 
è però eVaWWaH e creTiamo anzi cUe gli uffici Tel CiVoncello 
preVVo il carTinale VorWiVVero eViWo forWunaWo. Nccone le 
ragioni. Negli VWeVVi OrTinamenti2 più Vopra ciWaWi Vi Wro-
vano regiVWraWi regali a perVonaggi per aver aVVunto la 
queVtione Telle armi Wra i quali i Toni a Òorenzo Mazaniga 
capiWano Tel re Ti Francia Ti un moggio TGolioH Ti mezzo 
peVo Ti carpioni et unum reVimum papyri venerinoH cioè 
una riVma Ti carWa velinaH ciò cUeH pareH non Varebbe av-
venuWo Ve la TomanTa non aveVVe avuWo buon eViWo. Tro-
vaVi inolWreH nel comunale ArcUivio Ti SalòH ciWaWo TallGa-
baWe CanWoni3H un auWografo TireWWo ai maggiorenWi Tella 
Riviera colla TaWa 12 novembre 1509 Tel nipoWe Tel Car-
TinaleH cUe Vi VoWWoVcrive Mambizze Regio ÒuogoWenenWe 
citra monteV cui WraVcriviamoH e cUe prova come alWra i-
VWanza faWWa Tai noWabili Tella Riviera al feuTaWario VerviV-
Ve a Wroncare lGopera Ti TiVWruzione Telle forWezza. Ncco-
loJ 

                                                        
1 Stor. BreV. Œ. 9 pag. 44. 
2 ArcU. Ti Salò. 
3 MVV. preVVo lGAWeneo Ti Salò - Note eT oVVervazioni alle Stor.BreV. Tel cav. O-

ToriciH pag. 217. 
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«Nobb. Œiri amici noVWri cariVVimi. Avemo ricevuWa la 
leWWera voVWraH eW avemo inWeVo con piacere la pronWezza 
voVWra  circa  al  minare  la  caVa  Ti  BernarTino  PelWraro  eW  
Te  le  forWezzeH  Ti  cUe  ve  ne  lauTamo  aVVaiH  eW  per  farvi  
TemoVWrazione cUe avemo graWa la obeTenWia eW pron-
Wezza voVWra avemo VcripWo al CapiWano Ti SalloH cUe aW-
WenTenTo alla ruina Telle roccUe Te BoargiV eW PaTengUe 
eW Tel CaVWello Ti S. FeliceH Viamo conWenWi cUe non ne 
faccia noviWà aT alcun alWro e coVì ne reVWammo VoTTi-
VfaWWi Ti voi; eW conWinuanTo in la bona feTe eW TemoVWra-
Wione verVo la CriVW. MaeVWà come Wenemo per cerWo an-
cUe aT eVVer cerWi cUe noi ancora avremo parWicolare 
proWeWione Ti quella Riviera eVVenTo VuTTiWa Tel Rev. eW 
Ill. MonVignor ÒegaWo noVWro barba eW PaTre». 

Incominciava coVì l’anno 1510H in mezzo alle incerWez-
ze Tella guerra combaWWuWa fra le armi alleaWe e le vene-
zianeH e alla proVWrazione Telle povere Werre calpeVWaWe 
Tagli eVerciWi o VmunWe Tallo VWranieroH Wra cui la RivieraH 
nelle cui conWraTe per la mancanza Ti braccia languivano 
agricolWura e inTuVWrieH alle quali Ta poco eraVi aggiunWa 
quella iniziaWa Ta GaVparo Ta SalòH il fonTaWore Tella fab-
bricazione Tei violiniH cUe allora bambina Tivenne più 
WarTi fra le più rinomaWe TGIWaliaH e Ta cui Terivò la Vcuola 
cremoneVe porWaWa al maVVimo VplenTore Tagli AmaWi. 

Ai primi Ti quellGanno il fiero proconVole Òeonino Billia 
veniva imprigionaWo per malverVazioni Tel pub- 
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blico TenaroH né Vembra cUe il feuTaWario gli VurrogaVVe 
alWro luogoWenenWe o almeno non Ve ne conoVce il nome. 

Il  25  maggio  Ti  quell’anno  1510  moriva  il  carTinale  
TGAmboiVeH e gli VucceTeva il nipoWe Carlo TGAmboiVe cUe 
avea combaWWuWo valoroVamenWe aT AgnaTello eT era 
VWaWo nominaWo governaWore Ti MilanoH ma cUe per lGir-
requieWa Vua inTole creTeVi moriVVe Ti veleno agli 11 
febbraio TellGanno Topo 1511J e allora il re Ti Francia Te-
Vignava  al  governo  Tella  Riviera  M.  AnWonio  Maria  mar-
cUeVe PallavicinoH al quale fu VurrogaWo poco Ti poi Nnea 
Crivelli. 

Il cav. OTorici1H VeguenTo le inTicazioni Tel Lumen aT 
RevH afferma cUe al carTinale TGAmboiVe VucceTeWWe il ni-
poWe Giorgio2; ma egli fu WraWWo in errore percUé quelle 
inTicazioni Vono eviTenWemenWe ineVaWWeH in quanWo cUe 
il carTinale Giorgio TGAmboiVe non avea per congiunWi Ve 
non Carlo e TGAnnecX come fraWelli e Carlo come nipoWeH 
il meTeVimo Ti cui abbiamo parlaWo; laonTe il Magno e il 
Giorgio nipoWe Vono erroneamenWe inTicaWi nel ciWaWo co-
Tice. 

Òa conquiVWa franceVe avea inWanWo inaVpriWo gli animiH 
e nel Vilenzio in BreVcia rannoTavaVi una congiura per far 
libera la paWriaH menWre in WuWWa la provinciaH non oVWanWe 
le Werribili pene minacciaWeH gli uo- 

                                                        
1 Stor. BreVc. Œ. 9H pag. 59. 
2 BiograpUie univerVelle - CarTinal TGAmboiVe. MicUauT - Art Te verifier IeV 

TateV. 
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mini aWWi alle armi VGanTavano Ti naVcoVWo riunenTo o per 
le valli o nella pianura per aVValire il preViTio Tella ciWWà. 
Già nei TinWorni Ti S. GervaVio i congiuraWi avevano rac-
colWi Tieci mila uomini Wra CamuniH SabbiniH Triumplini e 
BenacenViH cUe non aVpeWWavano Ve non il momenWo Ti 
VlanciarVi conWro i FranceVi e farla finiWaH aiuWaWi TallGeVer-
ciWo veneziano. Ma volle VforWuna cUe la congiura foVVe 
VcoperWa  in  moTo  cUe  per  quel  momenWo  WuWWo  parve  
perTuWo1. 

Né WuWWavia i pericoli a cui Vi Wrovarono eVpoVWi i con-
giuraWiH né i Vupplizi onTe perTeWWero la viWa pareccUi Ti 
quei valoroViH allenWarono la feTe alla Repubblica e l’oTio 
allo VWraniero; ViccUé ai 2 Ti febbraio TellGanno 1512 a-
vanzaWoVi lGeVerciWo veneWo comanTaWo Tal GriWWi VoWWo le 
mura Ti BreVciaH congiunWi aVValirono la ciWWà cUe caTTe 
nelle loro maniH coVWreWWo il preViTio franceVe a riWirarVi 
nel caVWello. 

All’aVValWo preVero parWe i BenacenVi capiWanaWi Ta 
FranceVco CalVone Ti Salò facenTo impeWo Tal laWo Ti 
Torrelunga; e Ve non riuVcirono a Vuperare il forWe riToW-
WoH TieTero agio all’alWra parWe Telle VcUiere Ti peneWrare 
nella ciWWà. 

ÒGannuncio Ti queVWo faWWo conVigliò il governaWore 
franceVe Tella Riviera Nnea Crivelli a fuggire Ta Salò il 6 
Ti febbraio; eT Nrmolao GriWWi ne preVe nuovamenWe 

                                                        
1 Il leWWore cercUi i parWicolari Ti quel WenWaWivo VforWunaWo e generoVo nelle Sto-

rie breVciane Tel cav. OTorici. 
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poVVeVVo per la Repubblica come provveTiWore e capiWa-
noH  menWre  i  piccoli  preViTi  franceVi  Vloggiavano  Tai  ca-
VWelli Ti Sabbio e Ti Rocca TGAnfo. 

Ma fu pur Wroppo breve il giubilo Telle popolazioni 
per la riacquiVWaWa liberWàH percUé GaVWone Ti Foix rapi-
TamenWe Tal campo Ti Ravenna piombò il 19 febbraio 
1512 Vopra BreVciaH la preVe Topo Wre giorni Ti loWWa i-
nauTiWaH e Voffocò nel Vangue il generoVo arTimenWoH 
WornanTo  ancUe  la  Riviera  VoWWo  il  Tominio  Ti  Francia  e  
VoWWo il governo Ti Nnea Crivelli. 

Quali  caVWigUi  abbia  TovuWo  Voffrire  la  Riviera  per  la  
mancaWa feTe e per la mano preVWaWa alla rivolWa Ti Bre-
Vcia la VWoria non TiceH ma è facile argomenWarlo Ta quelli 
WoccaWi alla ŒalleWrompia e alla ŒalVabbia in pene capiWaliH 
eVigliH confiVcUeH WerribilmenWe venTicaWi Ta quei valligia-
ni più WarTi conWro ProVpero Colli e Mel CarreWWo governa-
Wori Tella ŒalleWrompia e Tella ŒalleVabbiaH cUe furono 
WruciTaWi Talle popolazioni1. 

ÒGeVerciWo Ti FranciaH cUe guiTaWo Ta GaVWone pareva 
ToveVVe preVWo conquiVWare WuWWa IWaliaH repenWe inconWrò 
VoWWo Ravenna un inaVpeWWaWo oVWacoloH cUe Vebbene Vu-
peraWo ne paralizzò il moWoH vogliamo Tire la granTe baW-
Waglia TaWa ai 10 Ti aprile in cui il proTe conToWWiero per-
TeWWe la viWa. Quella perTiWa non fu compenVaWa Talla viW-
Woria; e già WoVWo i FranceVi reWroceTeWWero Vul MilaneVe 
laVcianTo in BreVcia un preViTio 

                                                        
1 Biemmi - MVV. SWoria Telle Œalli. RaccolWa MucoV. 
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per Wenerla in freno. Œenezia viTe con compiacenza il Te-
clinare  Telle  forze  e  Telle  forWune  Tei  Vuoi  nemiciH  e  a-
venTo per Vé il vanWaggio Tell’amore TeG VuTTiWiH profiWWò 
Ti quella riWiraWa e fece avanzare le Vue VcUiere cUe furo-
no accolWe con giubilo. 

In ÒombarTia la Riviera fu la prima cUe riceveWWe 
l’eVerciWo veneziano con ogni maniera Ti feVWeggiamenWiH 
e ai primi Tel maggio 1512 enWrò Marco AnWonio ÒoreTan 
in SalòH TonTe era nuovamenWe fuggiWo Nnea Crivelli. AV-
VunVe quegli il WiWolo Ti GovernaWoreH e ai 5 Ti giugno ec-
ciWava le valli breVciane a meWWere in armi VolTaWi cUe uni-
Wi ai ŒeneWi poWeVVero aVValire e riconquiVWar BreVcia. Al 
ÒoreTan  venne  VurrogaWo  al  1°  Ti  luglio  SigiVmonTo  Ca-
valli come ProvveTiWoreH cUe ai 17 Tel meVe VWeVVo ce-
TeWWe le reTini Tel governo a Maniele ManToloH cUe fu 
CapiWano e ProvveTiWore fino ai 27 Ti giugno TellGanno 
TopoH come veTremo. 

Òa Riviera volle in queVWa circoVWanza provare Ti nuo-
vo alla Repubblica la propria feTe e il proprio amore le-
vanTo a Vue VpeVeH in virWù Ti una Teliberazione Tel Gran 
ConViglio 8 giugno 1512H mille VolTaWi1H  e  offrenTo ai  17 
Ti luglio mille TucaWi per la 

                                                        
1 ArcU. Ti Salò. Lumen aT rev. (orT. f. 129) pag. 236 r. — Il cav. OToriciH Stor. 

BreVc. v IXH pag. 121H opina foVVero mille cavalieriH ma noi riWeniamo foVVero 
miliWiH TeVumenTolo TallGaVVerzione ciWaWa Tal Lumen aT rev. cUe TiceJ «parV 
capta aT omneV ballottaV facenTi in Riperia militeV mille pro beneficium VtatuV 
SereniVH Mom. 8 Jun. 1512». 
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guerra. Ai 17 Ti VeWWembre alleVWiva pure Wre legni armaWi 
per  lGaVVeTio  Ti  PeVcUieraH  e  inviava  ai  15  e  28  oWWobre  
quaWWrocenWo guaVWaWori allGeVerciWo veneWo1. 

Né queVWi furono i Voli VuVViTii cUe la Riviera TieTe alla 
cauVa venezianaH percUé alWri Te’ Vuoi ciWWaTini concorVe-
ro coi ŒalVabbini capiWanaWi Ta Giovanni SareVino allGac-
quiVWo Ti Rocca TGÀnfoH Tel qual faWWo la Repubblica rin-
graziò il bravo capiWano VolennemenWe2. 

ÒGeVerciWo veneziano fraWWanWoH rinvigoriWo Talle cerni-
Te Ti WuWWa la provinciaH mirava a impoVVeVVarVi Tel ca-
VWello Ti BreVciaH in cui il preViTio franceVe comanTaWo 
Tall’ObignX Vi TifenTeva valoroVamenWeH ma per man-
canza Ti veWWovaglie e Ti armi era preVVo aT arrenTerVi. 
Se non cUe l’ObignXH cUiamaWo il CarTona cogli Spagnuo-
liH a lui lo conVegnavaH onTe i ŒeneWi ToveWWero riWirarVi e 
meWWer campo nella Riviera3. 

Òa RepubblicaH gran maeVWra Ti VoWWili arWi TiplomaWi-
cUe cUe in quella guerra la Valvarono TallGeVWremo peri-
glioH volVe la menWe a Vcomporre ancor più il legame TeG 
Vuoi nemiciH e a BloiV il 13 Ti marzo 1513 V’alleò colla 
Francia conWro l’ImperaWore e la SpagnaH TanTo il co-
manTo Vupremo Tel proprio eVerciWo allGAlvianoH menWre 
il franceVe era conToWWo Tal Tremouille e Tal Trivulzio. 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. 
2 ArcU. Ti Salò uW Vupra. 
3 ArcU. Ti Salò - Benemerenze. 
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AncUe queVWa volWa però il principio Tella guerra VorWì 
avverVo alle forze franco-veneWe percUé i FranceVi furono 
baWWuWi preVVo NovaraH onTe l’Alviano fu obbligaWo a riWi-
rarVi freWWoloVamenWe Talla ÒombarTia per TifenTere Œe-
nezia minacciaWa Tal CarTona. ReVWava quinTi VcoperWa 
compleWamenWe la RivieraH cUe raccolVe le pocUe milizie 
cUe rimanevano nella Rocca TGAnfo VoWWo il comanTo Tel 
veneziano Priuli. 

Mi queVWo abbanTono in cui Vi Wrovò la Riviera WraVVero 
WoVWo parWiWo i  conWi  Ti  ÒoTroneH  i  quali  preVWo a capo Ti  
milizie imperiali aVValirono la Rocca TGAnfo e Ve ne im-
poVVeVVaronoH nonoVWanWe la bravura Telle cerniTe bena-
cenVi e il valore Ti quaWWro eroi valVabbiniH Giovanni Pez-
zaroVVi Ti BagolinoH Bucella TGAnfoH Tongino TGITro e Ma-
bellinoH cUe Voli rimaVero alla TifeVa Tel forWe per Tar 
campo allGuVciWa Tei  compagniH  e  ivi  Wrovarono glorioViV-
Vima morWe. Né Volo Talla parWe monWana la Riviera era 
minacciaWa eT invaVaH benVì ancUe Talla pianuraH percUé i 
TeTeVcUi paTroni Ti Œerona minacciavano Ti VorprenTer-
laH e con quali inWenTimenWi facilmenWe Vi può immagina-
re Talla VeguenWe leWWera TireWWa alla popolazione Ti San 
Felice1. 

«GuillelmuV Baro Te RogenTorff CaeVareae MajeVWaWiV 
CapiWaneuV generaliV. 

                                                        
1 OTorici - Stor. Br. v. IX p. 128. 
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Facciamo inWenTer a vui MaVVaro Comune eW Uomeni 
Te S. Felice cUe eVVenTo queVWi giorni paVVaWi nela fine 
Tella Wregua fra la ceVarea MaeVWà eW ŒenecianiH furono 
aVValWaWi eW facWi prigioni Ta MarcUeVcUi circa quinTeze 
VolTaWi noVWri eW amaVaWo uno VubTiWo Tella M. CeV. Via-
mo noi VimilmenWe coVWrecWi per il TebiWo Tell’officio no-
VWro perVeguiWar cum ogni violenWia eW impeWo TicWi Œene-
Wiani eW WuWWi li Vui VubTiWi eW eVVenTo vui al preVenWe Vub-
TiWi al Tominio veneWo VareWe ancor vui repuWaWi eW cum 
ogni cruTeliWà perVeguiWaWi eW WracWaWi inemici eW ribelli 
Tella prenominaWa C. M. non Venza granTiVVimo eW ulWi-
mo Vuppllicio TeVWrucWione eW ruina voVWra. Ma VapenTo 
nui la preTicWa Sma CeV. M. eVVer più TeViTeroVa per Vua 
clemenzia reTurre ciaVcuno errabunTo a la umbra Vua 
piacevolmenWeH cUe cum effuVione Te Vangue eW Vacco ve 
exorWemo eW ricUieTemo cUe in Wermino Ti giorni Wre vi 
TebiaWe renTere a la prelibaWa CeV. M. come al voVWro ve-
ro eW legiWimo Vignore eW principeH eT nui per nome Vuo 
cum ogni graTa vi riceveremo ne la proWecWione reVWi-
WuenTovi in quella meTeVima liberWaTe ne la quale Vono 
alWri VubTiWi VuiH promeWenTovi TefenTere aT ogni biVo-
gno eW remeWenTovi per la preVenWe qualunque injuria 
cUe  aveVWi  con  S.  M.  over  VubTiWi  Ta  quellaH  commeVVa  
ecc. NW Vi ulWra queVWa benigna aTmonicione noVWra pre-
feriWi come obVWinaWi ne la opinione voVWra volenTo aTUe-
rir a TicWi ŒenezianiH Varemo coVWrecWi non Venza TeVWruc-
Wione voVWra 
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cum le armeH VaccoH eW ogni alWra cruTeliWà convincervi eW 
WracWarvi come inimici eW ribelli Te eVVa M. CeVarea. Ma 
confiTanTone ne la pruTencia voVWraH VperamoH fareWe in 
queVWo come ricUieTe el comune comoTo eW perpeWuo 
Uonor voVWro. MaW. Œeronae Te XII Mai MMXIII». 

CUe VeguiVVe a Vì fiere minacce non VappiamoH ma eV-
Ve erano i proTromi Ti vicina occupazione VWraniera. Il 
giorno 26 Ti giugno in faWWi Ve ne anTava Ta Salò il Prov. e 
Cap. veneWo Maniele ManToloH e il giorno Topo VGinVeTia-
va nel governo FranceVco ŒalTeV a nome Tel Re Ti Spa-
gna. Il Tominio Vpagnuolo Turò Tue anniH VegnalaWo Ta 
VopruViH Ta confiVcUe e Waglie gravoVe coVì nelle conWraTe 
benacenVi come in BreVciaH a cui il CarTona Wra le alWre 
impoVe il pagamenWo Ti Tiecimila TucaWi. Al ŒalTeV Vuc-
ceTeWWe il 27 Ti gennaio Tel 1514 Guglielmo CaVWillio. 

QuellGanno (1514) conWinuò la guerra con poco pro-
Vpere VorWi per la RepubblicaH la quale V’impoVVeVVò ben-
Vì  Ti  Bergamo  invianTovi  Giovanni  Ta  Salò  cUe  eVorWò  i  
BergamaVcUi nel Gran ConViglio alla feTelWà verVo Œene-
zia1H ma poco Topo ToveWWe abbanTonarla. 

Òa ValiWa al Wrono Ti Francia Ti FranceVco 
T’AugoulêmeH il cavallereVco eT infelice emulo Ti Carlo ŒH 
parve riVWorare la forWuna Tei Franco-ŒeneWiH e la viW- 

                                                        
1 BrunaWiH Mizon. Tegli Uomini illH Tella Riv. 
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Woria Ti Marignano ai 14 e ai 15 Ti VeWWembre 1515 TieTe 
agli alleaWi la ÒombarTia. 

Ò’Alviano allora V’affreWWò a liberare Bergamo e a Wen-
Ware l’impreVa Ti BreVciaH menWre la Riviera ai 30 Ti quel 
meVe Wornava VoWWo il Tominio venezianoH accoglienTo 
Wre giorni Topo qual ProvveTiWore e CapiWano Raccaria 
ConWareno1. 

Òa gioia per la viWWoria Ti Marignano e la liberazione 
Tel WerriWorio fu amareggiaWa Talla morWe Tell’Alviano av-
venuWa ai  7  Ti  oWWobre in GUeTi.  Gli  fu VoVWiWuiWo nel  co-
manTo Tell’eVerciWo veneziano Gian Giacomo TrivulzioH 
cUe WenWaWo Venza VucceVVo lGaVValWo al caVWello Ti BreVcia 
TifeVo Tal valoroVo Vpagnuolo IcarToH poVe lGaVVeTio a 
PeVcUiera. Òa Riviera in Vegno TGaffezione alla Repubblica 
manTò allora VponWaneamenWe veWWovaglie allGeVerciWo 
franco-veneWo; e poicUé PeVcUiera caTTe preVWo nelle 
Vue maniH inviò VolTaWi agli 11 Ti oWWobre a preViTiarlaH e 
non  conWenWa  Ti  ciò  ai  29  Tello  VWeVVo  meVe  armava  a  
proprie VpeVe Tue legni per TifenTere le coVWeH eT alWri 
Tieci nel meVe Ti Ticembre2. 

Òa guerra inWanWo conWinuava Wra vicenTe or proVpere 
or avverVe per Francia e Œenezia cUe aveano inTarno 
rinnovaWi i WenWaWivi per impaTronirVi Tel caVWello Ti Bre-
VciaH ma aveano oWWenuWi noWevoli vanWaggi in ŒalleVab-
biaH ove Giovanni FregoVo capiWano veneWo eraVi 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. 
2 UW Vupra. 



179 
 

impoVVeVVaWo Ti Rocca T’AnfoH e col meWWere a Vacco e a 
fiamme ÒoTrone e SWoro venTicava gli olWraggi e i VopruVi 
Ti quei Signori1. 

QuanWunque per Wali vicenTe la provincia Ti BreVcia 
foVVe or guaTagnaWa ora perTuWaH il ProvveTiWore Racca-
ria ConWareno poWè rimanere in Salò fino ai 12 Ti marzo 
1516. Il giorno Topo però preVe poVVeVVo Tel capoluogo 
Tella Riviera NuVWacUio Te NeXTegg per S. M. CeVareaH 
cUe reinVeTiò nel governo benacenVe ai 18 Ti quel meVe 
Guglielmo  CaVWillio.  A  coVWui  venne  VurrogaWo  ai  4  Ti  
maggio AnWonio BagaroWWoH cUe Topo pocUi Tì Ve ne par-
Wiva laVcianTo Vuo vicario M. FranceVco Te ArcoJ e ai 18 Ti 
maggioH VeWWe giorni innanzi cUe gli Spagnuoli ceTeVVero 
agli alleaWi Franco-ŒeneWi il caVWello Ti BreVciaH la Riviera 
Wornò al veneziano TominioH per rimanergli inVino alla fi-
ne Tel Vecolo VcorVo. 

                                                        
1 Biemmi - Storia MVV. Telle ValliH pag. 344. — Raccol. MucoV. 
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CAPO XXX.° 

Òe oVWiliWà Topo la reVa Ti BreVcia conWinuano in ŒalVabbia e nella 
valle TellGATige — Òa Repubblica orTina alla Riviera Ti inviare VolTaWi 
a MalceVine — OfferWa Tei BenacenVi al Governo — ÒoTi avuWene — 
Pace  VeguiWa—Il  comune  Ti  S.  Felice  TeWermina  Ti  ricoVWruire  il  ca-
VWello — Uomini illuVWri benacenVi vivenWi in quel Wempo — Se ATria-
no ŒI poVVa conViTerarVi oriunTo Tella Riviera — Scoppia nuova 
guerraH e Œenezia parWeggia per l’Impero — BaWWaglia Ti Pavia — Ge-
loVia VorWa conWro la preponTeranza imperiale — Òa Repubblica or-
Tina una leva Ti VolTaWi in Riviera — ÒGeVerciWo veneWo Vi concenWra in 
Salò per fronWeggiare gl’imperiali — Il Tuca Ti BrunVwicU occupa la 
Riviera — Taglia infliWWa a Salò — Se ViaVi inWeramenWe pagaWa — Al-
Wre noWizie inWorno a quella guerra — ForWilizi Ti Orzi Nuovi — Pre-
VWazioni obbligaWorie ai RivieraVcUi — AVVeTio Ti Firenze — ÒoTovico 
Ta Salò — A qual famiglia apparWeneVVe — MiVcorTie Wra vari comuni 
benacenVi — AbbellimenWi a Salò — Nuove conWribuzioni per la co-
VWruzione Tel forWe Ti Orzi Nuovi. 

 
Òa reVa Ti BreVcia e la rioccupazione per Œenezia Tella 

maggior parWe Telle Vue provincie Ti Werraferma non po-
Vero Wermine alle oVWiliWàH cUe anzi conWinuarono violenWi 
in ŒalVabbia ove i ÒoTroniH WornaWi paTroni Ti 
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Rocca TGAnfoH infeVWavano i paeVi vicini e li VpavenWavano 
con conWinue minacceH non quieWaWi Ve non a forza TGoro 
Talle povere popolazioni. OlWre a ciò gli Imperiali WenWa-
rono far reViVWenza e riWarTare il progreVVo TellGeVerciWo 
veneWo nella valle TGATigeH onTe Œenezia imparWì orTine 
al 1° Ti oWWobre 1516 alla Riviera Ti levare 360 cerniTe e 
Ti inviarle a MalceVine per minacciare le Vpalle TellGini-
mico; comanTo cUe venne però muWaWo nella leva Ti Voli 
30 uomini in conViTerazione Telle VWremaWe forze Tei Be-
nacenVi. 

Ma Ve queVWa volWa la Riviera non poWè concorrere con 
milizie in vanWaggio Tella paWriaH lGanno Topo (1517) ri-
VpoVe all’appello faWWole Tal ProvveTiWore generale Tel-
lGeVerciWo veneWo cUe al 1° Ti gennaio cUieVe Tanaro per 
proVeguire le operazioni guerreVcUe conWro ŒeronaH e-
leggenTo una commiVVione per raccogliere mille TucaWi e 
inviarli colla maggior VolleciWuTine poVVibile al campo1. 

Per premiare WanWa provaWa affezioneH la Repubblica le 
rilaVciò un onorifìcenWiVVimo TecreWo in TaWa 10 VeWWem-
bre 1517H col quale TicUiarava “quoT ipVa tota fiTeliVVi-
ma Riperia SaloTienViV fruatur et gauTeat omnibuV illiV 
exemptionibuVH immunitatibuVH privilegiiVH VtatutiV et con-
ceVVionibuV et Vii in eo VtatuH graTuH eVVeH et conTitioni-
buVH prout erat ante bellum præteritum anni 15092. 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. 
2 ArcU. Ti SalòH Libro Tucali. 
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Poco Topo lGarmi ceVVarono e la pace Vì TeViTeraWa 
Wornò  a  Vollievo  Tella  popolazione.  Ma  in  quei  Wempi  le  
paci non erano Ve non WregueH coVì cUe Ta ogni parWe Vi 
penVava a ricoVWruire i forWilizi guaVWi o TiVWruWWi e aT ele-
varne alWri per le fuWure vicenTe. Ai 17 Ti novembre in 
faWWi Tel 1521 il ConViglio Ti S. Felice TeWerminò Ti rico-
VWruireH a proprie VpeVeH il Vuo caVWelloH TiVWruWWo Tai fran-
ceViH eleggenTo VorvegliaWori TellGopera Talle quaWWro 
conWraTe Tel Comune1. 

In  queVWa  eWà  onorarono  la  propria  paWria  nelle  armi  
FranceVco Calzone Ti cui abbiamo parlaWoH e Falcone 
ÒionparTi cUe Veguiva le inVegne Tel ProvveTiWore Ca Ti 
PeVaro; e nella Vcienza meTica Giovanni Maria CaWWaneo 
pure Ti SalòH Talla Repubblica inviaWo preVVo Rapolia re 
TGUngUeria cUe lo ricUieVeH e poVcia faWWo proWomeTico 
Tell’imperaWore MaVVimiliano e Ti Carlo Œ cUe lo elevò al 
graTo Ti conWe PalaWino2. 

A queVWi il GraWWarolo3 e il BellinWone vorrebbero ag-
giungere a Tecoro Tella paWria un PapaH cioè ATriano ŒIH 
cUe a loro TeWWa Wraeva la Vua origine Talla famiglia Ram-
pini Ti RenzanoH piccola Werra Vopra Salò. 

Il  BellinWani  Vcriveva  nel  1586  cUe  ATriano  Ta  prima  
cUiamavaVi Òuigi e cUe era VWaWo obbligaWo Tal paTre a 
menare in moglie cerWa SWefanaH Talla quale avea avuWo 

                                                        
1 ArcU. Ti S. FeliceH CoT. mVV. pag. 29. 
2 BrunaWi - Mizionarietto Tegli uomini illutVtri Tella Riviera. 
3 Storia Tella riviera. 
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una figliuola cUiamaWa CorneliaH ma cUe poco TopoH ab-
banTonaWa la paWria e la famigliaH eraVi WraVferiWo a Parigi 
e Ti là nella FianTra ove Valì in granTe repuWazione pel 
Vuo VapereH in moTo cUe fu prepoVWo alla eTucazione Ti 
Carlo ŒH e nellGanno 1522H alla morWe Ti Òeone XH innalza-
Wo al ponWificaWo. Aggiunge il meTeVimo VcriWWore cUe Vuo 
fraWelloH viVWo un giorno il riWraWWo Tel nuovo Papa ornaWo 
Tello VcuTo Tella famiglia RampiniH anTò a Roma per ve-
rificare Ve foVVe Òuigi  Ta un Vegno cUe porWava Vul  brac-
cio; ma cUe il Papa non conTiVceVe a Wale ricognizione. 
CiononoVWanWe in Renzano Vulla facciaWa Tella cUieVa par-
roccUiale i Werrazzani e i Rampini vollero eWernare la 
memoria Tel VuppoVWo conciWWaTino e parenWe TeTican-
Togli unGepigrafe collo VcuTo Tei Rampini aTorno Tegli 
emblemi ponWificali. QueVWGepigrafeH rinnovaWa in pro-
greVVo Ti Wempo Ta un TiVcenTenWe Tei Rampini e cancel-
laWa non molWo faH WalcUé fu viVWa ancUe Tal cav. OTorici1H 
era coVì concepiWaJ 
 

AMRIANI. ŒI. PONTIFICIS Z OPT. MAX Z RNNRANI 
PATRICIl Z ANNO Z POST Z ÒNONNM Z MMXXII Z SUBSTITUTI 

SIGNUM Z FABRI. MURARII Z INCŒRIA 
MNÒNCTUM Z HOCN Z OMNM Z IN Z PARINTN 

ARRNÒÒINI Z MASSARII Z CURA Z NRNCTUM Z NST2. 
 

                                                        
1 Stor. BreV. v. 9 pag. 170. 
2 Moc. mVV. Bibl. Quer. ATrianuV VI N. Ò. 13 n. 3 MiVc. 6. 
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Il  GraWWarolo  racconWa  preVVo  a  poco  la  VWeVVa  coVaJ  
ma né lui né il BellinWani conforWano il loro aVVerWo con 
proveH coVì cUe è Ta averVi per aVVai TubbioH percUé fon-
TaWo  Vopra  un  racconWo  poco  creTibile  e  Vopra  una  ra-
gione Ti poco peVoH come è quella Tella Vomiglianza Tel-
lo  VcuTo  uVaWo  Tai  Rampini  e  Ta  ATriano  ŒI  cUe  non  è  
neppur l’iTenWicoH eVVenTocUé in quello Tel ponWefice fi-
gurino Tue leoni e queVWi non Vono nelle armi genWilizie 
Rampini. MolWi VcriWWori inolWre Ti maggiore repuWazione 
VWorica Tei Tue ciWaWiH cioè il Giovio1H il GuicciarTini2H il 
Panvinio3H lo SponTani4H il MuraWori5H il TiraboVcUi6H il Ro-
berWVon7H riWengono per fermo cUe ATriano foVVe TGorigi-
ne germanicaH e queVWa opinione è avvaloraWa Ta Tue i-
VcrizioniH l’una in Roma nella CUieVa Tei GermaniH lGalWra 
in Òovanio nel Collegio ATrianeoH cUe ne inTicano la pa-
Wria con queVWe paroleJ Nx TrajectoH inVigni inferioriV 
Germaniae urbe. 

Ora Worniamo alla VWoria Ti quel Wempo coVì ricca Ti 
avvenimenWi e Ti faWWi imporWanWi. 

Òa Repubblica veneWa cUe avea fin quiH cioè fino al 
1523H VeguiWa la parWe Ti FranciaH viVWa la mala paraWa 

                                                        
1 Storia e Vita Ti ATriano VI. 
2 Storia TGItalia. 
3 Vite Tei Romani Pontefici. 
4 Cont. in ann. Bar. aT ann. 1522  S 11. 
5 Ann. TGit. 
6 Storia Tella letteratura. 
7 Stor. Ti Carlo V. 
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Tegli eVerciWi franceVi VGaccoVWava alla fazione imperiale e 
papaleH e affreWWava i propri armamenWi e il reVWauro Telle 
forWificazioni Ti BreVcia obbliganTo a conWribuirvi ancUe 
la Riviera comunque i Vuoi privilegi ne la WeneVVero eVen-
We1. 

Òe armi imperiali iniziarono favorevolmenWe la cam-
pagnaH cUe finì colla Werribile baWWaglia Ti Pavia nel 1525H 
nella quale lGeVerciWo franceVe fu compleWamenWe TiVfaW-
Wo e rimaVe prigioniero FranceVco I. 

Quella baWWaglia renTevaH Vi può TireH arbiWro TGNuropa 
Carlo  ŒH  e  WanWa  prepoWenza  non  WarTò  a  peVare  ancUe  
Vopra i Vuoi alleaWiH ViccUé ŒeneziaH geloVa Tella Vua pre-
ponTeranza in IWaliaH WoVWo penVò a far Vì cUe la Francia 
non caTeVVe WanWo in baVVo Ta non poWer più Wener WeVWa 
all’ImperoH TivenuWo una Veria minaccia per WuWW’Nuropa. 

AllorcUé quinTi l’anno Topo 1526 FranceVco I ricuperò 
la liberWàH la Repubblica e ClemenWe ŒIIH il VucceVVore Ti 
ATriano ŒIH VWrinVero legaH TanTo il comanTo TellGeVerci-
Wo al Tuca TGUrbino. Con Tucale Tegli 8 agoVWo 1526 Œe-
nezia orTinò al ProvveTiWore e CapiWano Ti SalòH Giacomo 
CorrerH Ti preparare il ruolo Ti WuWWi i BenacenVi aWWi alle 
armiH e Ti lì a Tue meViH WemenTo cUe gl’imperiali paTroni 
Ti Milano WenWaVVero peneWrare nelle provincie veneWeH 
orTinò ai 9 Ti novembre Ti quellGanno meTeVimo cUe WuW-
Wi quegli uomini 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. 
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VWeVVero pronWi a TifenTerleH e VpecialmenWeH come lo 
cUiariVcono alWre Wre Tucali 13H 14H 15 novembre 15261H a 
conWraVWare allGinimico il paVVo Ti ManWova. 

Né le Provincie veneWe erano minacciaWe Volo Talla 
parWe Tel MilaneVeH benVì ancUe Tal laWo Tel Tirolo ove 
un eVerciWo VoWWo il comanTo Tel feroce conToWWiero 
Giorgio FronVbergH cUe porWava appeVi allGarcione Tel 
proprio cavallo capeVWri per VWrangolare Papa e CarTinaliH 
Vi anTava raTunanTo per calare in IWalia. 

AllorcUé aTunque Vi Veppe cUe quell’eVerciWo Talle 
GiuTicarie Vi Tirigeva verVo le fronWiere benacenVi Tal la-
go TGITroH il generale veneziano cercò riunire milizie 
preVVo Salò; ma una WempeVWa Vul lago avenTogli impeTi-
Wo Ti WraVporWarne in copia colàH con quelle pocUe cUe 
avea  VoWWo  mano  VGavviò  conWro  il  nemico  cUe  VcenTeva  
la ŒalleH e inconWranTolo al poVWo Tella CoronaH lGobbligò 
a Teviare e a valicare i monWi per riuVcire a GavarToH 
TonTeH come avea promeVVo il capiWano imperiale aT An-
Wonio Negroboni cUe volea conWraVWargli il paVVo Ti Bago-
lino2H laVcianTo in pace le popolazioniH Vi Trizzò verVo la 
ToVcana. 

Òa guerra conWinuò fraWWanWo fra lGAuVWria e la lega per 
WuWWo lGanno 1527H ma combaWWuWa più nella baVVa IWalia 
cUe  nellGalWaH  onTe  la  RivieraH  Vul  cui  WerriWorio  nel  gen-
naio eranVi accampaWi i VolTaWi Tel conWe ScoWWoH 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. OrT. f 91-94. 
2 Raccol. MucoV - Biemmi - Storia mVV. Telle ValliH pag. 354. 
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Ti Œalerio OrVino e Tel FregoVo1 cUe poi raggiunVero il 
groVVo TellGeVerciWo veneWoH poWè per qualcUe meVe Wro-
vare ripoVo. 

Fu queVWo però Vollievo e ripoVo Ti  poca TuraWaH  per-
cUé ai primi Ti maggio TellGanno VeguenWe 1528 Tal Tiro-
lo VceVe con Tiecimila WeTeVcUi il Tuca Ti BrunVwicU Ti-
reWWo verVo NapoliH e preVe le vie Tel GarTaH WuWWa allagò 
con quel  branco Ti  laTroni  la  noVWra Riviera.  Invero non 
appena poVWo il pieTe nella conWraTaH VcriVVe una leWWera 
al ProvveTiWore e CapiWano veneWo cUieTenTo Talla popo-
lazione benacenVe una Waglia Ti venWimila TucaWiH pena il  
ferro e il fuoco e la TiVWruzione Tel paeVe. Il generale Tel-
la Repubblica Mella Rovere conVigliò benVì le Werre bena-
cenVi a Wenere a baTa il feroce conToWWiero imperiale con 
promeVVe e paroleH ma i SaloTiani coVWernaWi allGimmi-
nenWe pericolo ricorVero aT NuVWacUio Ti NeiTecU il quale 
Vi inWerpoVe paciere fra eVVi e il  WeTeVcoH in moTo cUe ai 
20 Ti maggio Salò venne in poWere Tegli ImperialiH e allo-
ra il BrunVwicU Timezzò la Waglia ricUieVWa riTucenTola a 
Tiecimila TucaWi2. 

                                                        
1 QueVWo conToWWiero apparWeneva alla celebre famiglia FregoVo Ti GenovaH Tel-

la quale qualcUe eVigliaWo venne a pianWarVi nella Riviera e ivi acquiVWò molWi 
beniH onTe Gian FregoVo generale Tei Œeneziani nel 1510 e Toge Ti Genova 
nel 1512 la viViWò VpeVVoH e AleVVanTro Vuo figliuolo TeViTerò eVVer VepolWo 
nella cUieVa Tei FraWi Minori TellGIVolaH Tove pure fu VepolWo un nipoWe Tel Mo-
ge nel 1592 come aWWeVWano Tue epigrafi. 

2 ArcU. Ti Salò - Lumen aT rev. Litterae BronVvicenVeV. 
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QueVWa Vomma non venne però pagaWa Ve non in par-
We al nemicoH cUe pocUi giorni Topo abbanTonò la Riviera 
per recarVi nel TucaWo Ti Milano; ma il reViTuo venne ri-
cUieVWo Talla Repubblica con Tucali 7 e 18 luglio 1528 in 
punizioneH VembraH Tella Tebole reViVWenza oppoVWa agli 
invaVori. CoVì parimenWe erano VWaWi TimeVVi Tal proprio 
ufficio con TecreWo 1° giugno i Vei provveTiWori alla guer-
raH cUe non Vi erano riuniWi in Salò in quell’occaVione co-
me era loro Tovere1. 

Il  Tuca  Ti  BrunVwicU  anTò  aT  unirVi  al  Me  ÒeXva  nel  
TucaWo Ti MilanoH Ta cui era fuggiWo il Tuca Sforza ripa-
ranTo in BreVcia nel convenWo Ti S. AgoVWinoH ove Wrova-
vaViH Ti riWorno Ta un pellegrinaggio in TerraVanWaH Angela 
Merici Ti MeVenzanoH fonTaWrice Tel convenWo Telle OrVo-
line Ti Salò2. 

Òe armi finalmenWe quieWaronoH e Œenezia VGaccoVWò a 
Carlo ŒH ViccUé ai 20 Ti aprile Tel 1530 lGImperaWore aW-
WraverVava il WerriWorio Tella Repubblica VoVWanTo a Pe-
VcUieraH TonTe preVe la via Ti Germania. 

Ò’incerWezza Tei Wempi e il Wimore Tell’avvenire conVi-
gliarono però a Œenezia Ti non aTTormenWarVi; e il 25 Tel 
meVe VWeVVo il ProvveTiWore Paolo Nani banTi l’obbligo 
alla Riviera Ti conWribuire alla erezione Ti forWificazioni 
agli Orzinuovi WanWo con uomini 

                                                        
1 ArcU. Ti Salò - Lumen aT rev. 
2 OTorici - Stor. Br. v. IX pag. 184 — N. Girelli - Vita Ti V. Angela Merici. 
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cUe con Tenaro. Se ne lagnò il ConViglio generale al Se-
naWo percUé ancUe allora venivano manomeVVi i privilegi 
Tella ComuniWàH ma nGebbe in riVpoVWa cUe quanWunque 
non foVVe inWenzione Tel Governo Ti violare TiriWWi e privi-
legiH la Vicurezza Tello VWaWo eVigevano Ta eVVa Wale Vacri-
ficio1. 

In quellGanno meTeVimo lGeVerciWo imperiale aVValì Fi-
renze conTucenTovi il famoVo aVVeTio cUe Wornò i MeTici 
al poWere; e in quellGaVVeTio il ŒarcUi2 noWa Wra i TifenVori 
Tella Repubblica ÒoTovico Ta SalòH cUe faceva parWeH co-
me capiWanoH Telle VcUiere guiTaWe Ta FranceVco Ferruc-
cio. 

Nella viWa Ti quellGeroe VcriWWa Tal Guerrazzi3 leggeVi 
una leWWera colla quale FerruccioH riVponTenTo alla Signo-
riaH ne reVpingeva il rimprovero TGeVVere giunWo in TiVor-
Tine a Firenze con un carico Ti ValniWro e una manTra Ti 
buoi. CoVì eVVa è VcriWWaJ «.... PercUé non Vi faceVVe TiVor-
Tine Vi manTò il capiWano ÒoTovico Ta Salò con la Vua 
banTa WuWWa a pie’H eW Vi commiVe l’avanguarTia al capiWa-
no PiVaH a Carlo Ta CaVWroH Annibale Ta Siena eW a France-
Vco Romano luogoWenenWe Ti Mario .... ciaVcuno Ti queVWi 
repuWaWo apWo a maggior carico .... PenVo cUe Wale TiVor-
Tine Via più preVWo naWo Tal non aver coVWì faWWo aVValWare 
il campo ecc.». 

                                                        
1 ArcU. Ti Salò - Lumen aT rev. 
2 Stor. Fior. - W. XI pag. 556. Colonia 1721. 
3 Milano 1865 pag. 515. 
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PocUi giorni Topo cUe ÒoTovico era giunWo in FirenzeH 
cioè il Tì Ti PaVqua (23 aprile 1530)H prenTeva parWe aT 
un combaWWimenWo fuori Tella porWa PraWoH Tove menWreH 
coVì il ŒarcUi1H «Vi TifenTeva con granTe animo Ta nemi-
ciH fu morWo Ta un’arcUibuVaWa inVieme con FioravanWe Ta 
PiVWoiaH eT ambo a VpeVe Tella Repubblica ebbero onora-
Wa VepolWura nel corWile Tella cUieVa TellGAnnunziaWa». 

A qual famiglia Ti Salò ÒoTovico apparWeneVVe non è 
cerWoH ma può VupporVi apparWeneVVe alla famiglia Cer-
ruWWiH come paiono aVVicurarlo alcuni verVi Tel poeWa be-
nacenVe GiuVeppe Millio ŒolWolinaH cUe nel VeconTo libro 
Tel poemeWWo Me Uortorum coltura canWaJ 

 
Qui Salò genWem bello egregiam VWuTioque Minervæ 
CalVonum WuliWH UgonemH clarumque PaWernumH 
CaWUaneoVque TuoVH eW WeH ÒuToviceH foreV qui 
GenWiV CeruWæH nobiV ni iT faWa negaVVenWH 
NW paWriæ TecuV æ                    Wernum lumenque perenne. 
 
ÒGanno 1530 nefaVWo alla liberWà iWaliana per la caTuWa 

Tella repubblica fiorenWinaH fu pure nefaVWo a Salò e alla 
Riviera WuWWa per la peVWe cUe vi infierìH e nullGalWro Uavvi a 
noWare Ve non lGerezione nella piazza Tella colonna cUe 
porWava il leone alaWo cUe Turò come emblema Ti feTelWà 
alla Repubblica fino allo Vcoppiare Tella rivoluzione Tel 
1797. 

                                                        
1 Stor. Fior. cap. XI pag. 356. Colonia 1721. 
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PaVVò Wranquillo il 1531H ma nel febbraio Tel 1532 Vi 
Vollevò una TiVcorTia inWeVWina fra i comuni Tella Riviera 
cUe poWeva proTurre graviVVimi Tanni all’inWera Comuni-
Wà. 

I  comuni  Ti  MeVenzanoH  PaTengUeH  RivolWellaH  Pozzo-
lengoH BeTizzole e CalvageVeH ingeloViWi TellGingranTimen-
Wo e Tella preponTeranza Ti Salò nell’amminiVWrazione 
Tella ComuniWàH e forVe annoiaWi Talla Vorveglianza cUe il 
capoluogo eVerciWava Vul mercaWo Ti MeVenzanoH VWabili-
rono accorTi con BreVcia e cUieVero al Governo Ti Vepa-
rarVi Talla Riviera e Ti avere un proprio ProvveTiWore ve-
neziano e un PoTeVWà breVciano. 

Nella RaccolWa Telle copie Tei verbali1 alla  TaWa  17  
febbraio 1532 leggeVi quanWo Vegue. 

«RiuniWi nella Vala Tel ConViglio generale Ti BreVciaH 
Œincenzo Te BucelliVH M. MonaWo Te ArmanniVH AleVVanTro 
Gambara come WeVWimoni. ConvocaWi Tinanzi al Vig. Gero-
lamo Armanno abaWe e Camillo BuWio avvocaWo Tel prefa-
Wo comune Ti BreVciaH M. FranceVco Ugoni e BarWolomeo 
Te BoniV TepuWaWi agli SWaWuWiH e M. Giov. CUizzola e TaTeo 
Manerba e PieWro AnWonio AverolTiH M. FauVWino SWellaH M. 
FranceVco PorWaluca MepuWaWi alla VpeTizione Tegli oraWo-
ri Tella ciWWàH quali agenWi e VWipulanWi in nome Tella ciWWà. 

                                                        
1 CoTice mVV. ArcU. Municip. Ti BreVcia. 
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N Œalerio Te BoWUiV ProcuraWore SinTaco Ti MeVenza-
noH  M.  AnTrea  Te  ReccUiV  e  M.  AnWonio  figlio  Ti  M.  CaWa-
neo Te RecUiV procuraWori e VinTaci Ti BeTizzoleH M. Uber-
Wino Te UgoliniV VinTaco e procuraWore Ti PozzolengoH Ba-
lerarTo Te RaimonTiV VinTaco e procuraWore Ti RivolWellaH 
M. AnWonio Capini VinTaco e procuraWore Ti PaTengUeH 
ÒeonarTo Ti ÒanTiV e CoVWanzo Te CoVWanWini VinTaci e 
procuraWori Ti CalvageVe propongono e viene acceWWaWa 
la Veparazione Talla Riviera Tei VuTTeWWi comuni rappre-
VenWaWiH VemprecUé il Governo lo permeWWa o lo impongaH 
e vengano in quel caVo Tai rappreVenWanWi la ciWWà acceW-
WaWi i capiWoli VeguenWi. 

1. CUe in MeVenzano Viavi un ProvveTiWore nobile ve-
neWo e un PoTeVWà ciWWaTino breVciano cUe conTuca Veco 
un conWeVWabileH e cUe Via elevaWa la poTeVWeria Ti MeVen-
zano  alla  claVVe  Telle  maggiori.  Il  PoTeVWà  avrà  300  lire  
TGonorario annuoH caVa convenienWe ecc. 

2. CUe i Valari Tel ProvveTiWore e Tel PoTeVWà Viano 
eVenWi Ta WaVVe. 

3. CUe le cauVe cUe erano TemanTaWe VeconTo gli VWa-
WuWi Ti Salò al ConViglio Tei SapienWi Vieno TaWe e WraWWaWe 
Volo  Tai  GiuTici  Tel  Collegio  Ti  BreVciaH  e  coVì  
l’appellazione. 

4. CUe i VuTTeWWi Comuni provveTano alle VpeVe Telle 
guarTie TeWWe affiWWuali. 
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ÒeWWo e confermaWo»1. 
Come è facile veTere queVWo accorTo poWeva eVVere la 

TiVVoluzione Tella ComuniWàH per moTo cUe il gran ConVi-
glio WuWWo poVe in opera percUé la TomanTa foVVe reVpin-
Wa Tal GovernoH e coVì avvenneH né Vi rinnovò il WenWaWivo 
Ti  Veparazione  Ve  non  circa  un  mezzo  Vecolo  più  WarTiH  
come veTremo a Vuo luogo. 

Salò in quel mezzo anTava Vemprepiù abbellenToVi e 
nel meTeVimo anno Vi TecreWò Ti venTere l’abiWazione 
Tel PoTeVWàH aWWerrarne unGalWra e coVì Vempre più renTe-
re bella la piazza primaria2. N in Wali abbellimenWi a Teco-
ro Tel capoluogo la Riviera avrebbe ben volenWieri lar-
gUeggiaWo Ve le Waglie e i balzelli non ne aveVVero TiVVan-
guaWo lGerario e i Vuoi privilegi foVVero VWaWi riVpeWWaWi; ma 
pur Wroppo non era coVì. AncUe nellGanno Topo 1533 eV-
Va fu coVWreWWaH con TecreWo 9 oWWobre cUe reVpingeva un 
reclamo Tel gran ConViglio al SenaWoH a conWinuare nelle 
conWribuzioni per le forWifìcazioni Tegli Orzi nuoviH ViccUé 
eleggeva nel 1534 appoViWo WeVoriere cUe eVigeVVe il con-
WribuWo per Wali VpeVe3. 

 

                                                        
1 Melle preWeVe Tei ciWaWi comuni parlano ancUe le cronacUe Tel Melga e Tel 

MercanTa. 
2 ArcU. Ti SalòH Lumen. OrT. f. 75. 
3 ArcU. Ti SalòH OrT. f. 105H 106. 
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CAPO XXXI. 

Nuove queVWioni  Wra  BreVcia  e  la  Riviera  — Come foVVero  riVolWe  — 
PaVVaggio per la Riviera Ti uomini illuVWri. 

 
ÒGorTinamenWo Tello SWaWo venezianoH cUe Turò per 

molWi Vecoli WanWo nelle provincie conquiVWaWe quanWo 
nelle aggregaWeH era baVaWo Vovra un ampio TecenWra-
menWo amminiVWraWivo. Òe provincie erano VminuzzaWeH 
molWiVVimi comuni Vi reggevano con propri VWaWuWiH eT 
ognuno Ti eVVi goTeva privilegi Ta aVVicurargli una cerWa 
viWa inTipenTenWeH cUe arieggiava alle immuniWà repub-
blicane Tegli anWicUi Comuni. Se ciò valeva a renTere 
conWenWe eT affezionaWe alla Repubblica le popolazioniH 
in moTo cUe furono la Vua Valvezza nei granTi perigliH Wra 
i quali lGulWima guerraH e Ve la viWa TomeVWica Tei piccoli 
cenWri ne avvanWaggiavaH manWeneva però una pernicioVa 
Veparazione fra le parWi Vorelle Tella meTeVima paWriaH e 
conVervava le geloVie fra vicini e conWerminiH là princi-
palmenWe ove gli uni erano più forWi Tegli alWri e anWicUe 
gare aveano VeminaWi Wra loro profonTi oTi e corrucci. 
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Per queVWe ragioni ecco riVollevarVi una nuova fieriV-
Vima queVWione fra BreVcia e la Riviera cUe voleva WuWela-
We e riVpeWWaWe le proprie francUigie cui VpeVVo avea viVWe 
violaWe Talla forWe vicina. 

Già fino Tal 1517 non Volo i ReWWori Ti BreVcia avevano 
WenWaWo Ti allargare la giuriVTizione ciWWaTina e la propria 
auWoriWà Vovra le conWraTe benacenViH ma ancUe nel 
1525H  nel  1527  e  1530H  in  guiVa  cUe  la  Riviera  era  VWaWa  
obbligaWa a querelarVene con Œenezia1 e ne avea oWWenu-
Wo ragione. CiononoVWanWe la inViVWenza Tella ciWWàH favori-
Wa Talla longanimiWà o meglio Talla Tebolezza Tel Gover-
noH Wornò a gallaH e nel maggio Tel 1536 ecco BreVcia in-
viare un proprio TepuWaWo a Salò con orTine Ti TiVWribuire 
gli alloggi alle milizieH come era uVo Ti fare nelle borgaWe 
Tel proprio WerriWorio. 

Il faWWo era grave e la provocazione offenViva per mo-
To cUe ne riVulWò un commovimenWo popolare inTeVcri-
vibile fra i BenacenViH cUe avrebbe poWuWo WraVcenTere a 
luWWuoVe conVeguenze Ve il CapiWano e ProvveTiWore Tella 
Riviera non aveVVe faWWo imprigionare quel funzionario 
breVciano e poVcia eVpellerlo Tal WerriWorio benacenVe. 
Ma l’arrivo Topo pocUi Tì Ti milizie alemanne cUe WranVi-
Wavano per recarVi nel TucaWo Ti MilanoH fece muWar pen-
Viero al ProvveTiWoreH cUe VoVcriVVe una convenzione coi 
ReWWori Ti BreVcia al 1° Ti giugno 1536 in virWù Tella quale 
conceTeva ai meTeVimi la TiVWribuzione Tegli alloggi nel-
la Riviera. 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. 
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Non appena però ViffaWWa TiVpoVizione fu noWaH il gran 
ConViglio Tella ComuniWà caVVò la convenzioneH e il gior-
no 5 Tello VWeVVo meVe eleVVe Tue oraWori percUé Vi pre-
VenWaVVero al SenaWo a reclamare conWro la violazione Tei 
TiriWWi Tella ComuniWà. 

Quella queVWione Turò a lungoH ma finalmenWe il Con-
Vigilo eleWWo Tal SenaWo a uTire le ragioni WanWo Tegli ora-
Wori  Ti  BreVciaH  quanWo  Ti  quelli  Tella  RivieraH  il  2  Ti  giu-
gno 1537 VenWenziò in favore Tella ciWWà. Tale VenWenzaH 
fruWWo Tei WenWennamenWi Tel Governo e forVe Tei ma-
neggi ciWWaTiniH colmò la Riviera Ti corruccio e Ti TiVpeW-
Wo; il gran ConViglio Vi riunì il 9 Ti giugno proWeVWanTo 
conWro Ti eVVaH e più WarTi il 18 VeWWembre inviò alWri ora-
Wori alla Repubblica percUé la revocaVVe1. 

ÒGaver  vinWa  colla  VucciWaWa  VenWenza  Tel  2  Ti  giugno  
1537 la queVWione Tegli alloggi fece WraVmoTare nelle 
preWeVe la ciWWà in moTo cUe non ebbe più riWegnoH e ciò 
è provaWo Tal VeguenWe avvenimenWo. Ai 30 Ti VeWWembre 
Ti quellGanno 1537 morì in Salò FranceVco Tron Procura-
Wore e CapiWano Ti RivieraH e BreVcia inviò WoVWo a racco-
gliere le reTini Tel governo Giovanni Suriano come 
CommiVVario. Ma avea faWWo male i propri calcoliH percUé 
Ve i privilegi benacenVi erano VWaWi vulneraWi nella parWe 
riguarTanWe gli alloggiamenWi miliWariH non erano VWaWi 
annullaWi compleWamenWeH e il gran ConViglio VGoppoVe vi-
goroVamenWe a riconoVcere quel- 

                                                        
1 ArcU. Ti Salò. Lum aT rev. 
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l’inviaWo e oWWenne Tal SenaWo cUe foVVe VoVWiWuiWo al Te-
funWo ProvveTiWoreH per il Wempo neceVVario a compiere il 
Vuo magiVWeroH  il  nipoWe Ti  luiH  cUe ai  6  Ti  oWWobre enWrò 
VolennemenWe in ufficio1. 

Alla queVWione VueVpoVWa V’aggiunVe quella Telle pre-
VWazioni per le forWificazioni Ti OrzinuoviJ Ve non cUe il Ti-
ploma conceVVo Talla Repubblica alla Riviera ai 5 Ti giu-
gno 1540H cUe recUiamo nel noVWro coTiceH TeWerminò e 
cUiarì quali foVVero i TiriWWi VuoiH e per allora almeno i liWi-
gi ebbero fine. 

Ma Ti queVWe piccole e noioVe gare non ci occupere-
mo più T’ora innanzi Vebbene conWinuaVVero a riVorgere 
Ti Wempo in WempoH percUé la TeVcrizione riuVcirebbe Ti 
piccolo inWereVVe al leWWore e percUé non Vono Ve non 
Vpiacevole eVempio Ti TiviVioni civili Venza alcun riVulWa-
menWo. NoWeremo invece nellGanno 1541H Vebben coVa Ti 
poco momenWoH il paVVaggio per la RivieraH cioè Ta Me-
Venzano a Riva e viceverVaH Ti pareccUi celebri perVonag-
giH Wra i quali Carlo Œ accompagnaWo Tal marcUeVe Tel 
ŒaVWoH a cui furono VpeTiWi a complimenWarlo CiVoncelliH 
Te BeWoniV e MonVelice; e va ricorTaWo il viaggio per que-
VWe conWraTe Tel famoVo conToWWiero G. Giacomo Te 
MeTiciH VoWWo la cui banTiera miliWava come capiWano un 
Tracagno Ti Salò. 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumm aT rev. 
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CAPO XXXII. 

CUieVa ereWWa in Salò — IVWiWuzione Ti collegi Ti noWaiH ToWWori e cau-
ViTici — BonfaTio — Œarie opinioni inWorno alla ragione Tella Vua 
conTanna - Se moriVVe TecapiWaWo o in carcere — Opinione Tel Œiani 
— NoVWra opinione — AlWri uomini illuVWri benacenVi Ti quel WempoJ 
CaWWaneoH GraWWaroloH ŒolWolinaH GallucciH Momenico e PieWro Ta Salò 
VculWori — AvvenimenWi in ŒalVabbia conWro i ÒoTroni — FonTazione 
Ti unGAccaTemia leWWeraria in Salò — CommiVVaria FanWoni — PeVWe 
— InWerTeWWo ponWificio conWro MeVenzano — Ringari in Riviera — 
Guerra conWro il Turco — Òa Riviera è nuovamenWe affliWWa Talla pe-
VWe — Il veVcovo Bollani - Il veVcovo Roveglia — PaTre Paolo Bellin-
Wani — Sbaglio TellGabaWe BrunaWi inWorno allo VWeVVo — MarcUeVe-
Sforza Pallavicino — IVcrizione romana — Palazzo ereWWo Tal Pallavi-
cino preVVo Salò. 

 
Òa pace inWanWo per buona VorWe conWinuava e nel 

1544 in Salò Vi TieTe mano aT erigere una nuova cUieVaH 
quella Telle OrVolineH nel cui anneVVo cUioVWro Vi raccol-
Vero le religioVe TireWWe Ta V. Angela Merici; e qualcUe 
anno primaH cioè nel 1526H Simone Roveglia aveva faWWo 
erigere a proprie VpeVe la cUieVa e il convenWo Tel Carmi-
neH TiVWruWWi nel 1879. OlWre poi alle Vacre iVWi- 
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Wuzioni Vi poVe menWe a iVWiWuire ai 25 Ti maggio Tel 1547 
un collegio Ti  noWaiH  cui  quaWWro anni  più WarTiH  nel  1551 
ai  21  Ti  aprileH  VGaggiunVe  un  collegio  Ti  ToWWoriH  e  nel  
1562 ai 27 Ti oWWobre quello Tei cauViTici. 

ÒGanno 1550 è ricorTabile alla Riviera per la morWe Tel 
maggior  Vuo  VcriWWoreH  Iacopo  BonfaTioH  Ti  cui  accenne-
remo le principali opere e vicenTe VeguenTone i biogra-
fi1. 

BonfaTio  WraVVe  i  Vuoi  naWali  Ta  onoraWa  famiglia  Ti  
GazzaneH paeVello nei TinWorni Ti SalòH e paVVò i primi 
anni Tella Vua giovinezza in paWria. C’è Tubbio fra gli 
VcriWWori Ve iniziaVVe la Vua carriera nelle leWWere e nelle 
Vcienze in Œerona o in PaTovaH ma è più probabile in Pa-
TovaH ciWWà VegnalaWa per gli VWuTiH ove fu laureaWo in Ti-
riWWo. CreVciuWo negli anni Vembra voleVVe TeTicarVi alla 
carriera eccleViaVWica percUé fu inVigniWo Tei primi orTini 
Tel cUiericaWoH ma non la proVeguìH e Vi poVe ai Vervigi Ti 
alWi TigniWari Tella CUieVa in Roma. Ma prima fu VegreWario 
Tel CarTinale ŒeVcovo Ti BariH SWefano Gabriello MarinoH 
cUe morì Topo Wre anni; poi enWrò al Vervizio Tel CarTinal 
GUinucciH poi Tel CarTinale GuiTo Te Bagno cUe ancUGegli 
morì in breve. 

TrovaWoVi allora Vul laVWricoH WenWò miglior forWuna an-
TanTo a NapoliH ma preVWo Vi reVWiWuì a Roma ove ebbe 
proWeWWore il CarTinal RiTolfo Pio Ta Carpi. Mi là 

                                                        
1 BrunaWiH CornianiH Sambuca ecc. 
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fece riWorno a PaTova ove aWWeVe VeriamenWe agli VWuTi 
Tella filoVofia e Telle leWWere. 

ScriVVe in quel Wempo al conWe ForWunaWo MarWinengo 
Tel Vuo TeViTerio Ti fonTare unGaccaTemia leWWeraria o in 
Salò o in MaTerno o in ToVcolanoH TeViTerio aWWuaWo Volo 
più WarTi Ta alWri. 

InWorno allGanno 1544 Genova gli offerVe la caWWeTra Ti 
filoVofiaH oH come alWri vuoleH Ti reWWoricaH cui inVegnò con 
oWWimo VucceVVo; inTi gli commiVe la narrazione Tegli av-
venimenWi conWemporanei Tella Repubblica genoveVe Tal 
1528 in poiH in conWinuazione Tel GiuVWiniani morWo nau-
fraganTo nel 1536H non Tel FoglieWWaH come erroneamen-
We aVVeriVce il MazzucUelli. Ngli acceWWò Ti buon graTo la 
nobiliVVima offerWaH Vi poVe all’opera alacremenWeH e inWi-
Wolò il lavoro Annali VcrivenToli in laWino con WanWa Vo-
brieWà VWorica eT eleganza Ta eVVere repuWaWi vero mo-
Tello leWWerario. 

SoVWengono alcuni VcriWWoriH Wra cui il BrunaWi1H  cUe  la  
TeVcrizione Tella congiura Tei FieVcUi gli VuVciWaVVe con-
Wro l’oTio Ti quella poWenWe famiglia e Tella fazione Ta 
eVVa capiWanaWa; le quali in venTeWWa ne VpiaVVero la viWa 
privaWaH e WrovaWolo in fallo l’accuVaVVero Ti TeliWWo infa-
me e Ti ereViaH reaWi cUe meriWavano VeconTo le leggi lGe-
VWremo Vupplizio Tel rogo. Ma lo SpoWorno e il TiraboVcUi 
non conVenWonoH inVieme coll’illuVWre ProVpero Œiani2 cUe 
la narrazione Tella congiura Tei FieVcUi 

                                                        
1 GMizionarieWWo Tegli uomini illuVWri Tella Riviera Ti Salò. 
2 ÒeWWere filologicUe e criWicUe pag. 243. 
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foVVe la vera cauVa Tella Vciagura Tel noVWro VWoricoH per-
cUé la fazione Tei FieVcUi era allora Toma e TiVperVaH e la 
TominanWeH VoWWo la cui WuWela BonfaTio VcriVVeH lGavrebbe 
TifeVo  conWro  unGingiuVWa  guerra  Tei  propri  avverVari.  I-
nolWre gli  Annali  non furono pubblicaWi  Ve non nel  1586H  
VerbaWi rincUiuVi fin allora geloVamenWe negli arcUivi Ti 
VWaWoJ e pare cUe Tella Waccia Ti peTeraVWia foVVe convin-
WoH percUé Vul punWo Ti perTere la viWa VcrivevaJ «Mi peVa 
Ti  morire  percUé  mi  pare  Ti  non  meriWar  WanWo»;  e  nel  
CarWulario Tella Rep. Genov. Tel 1550 a pag. 162 Vi leggeJ 
«JacobuV BonfaTiuV pro partita Te libriV 34.... .quae Vunt 
pecunia reperta in ejuV perVona tempore quo fuit incar-
ceratuV pro crimine VoTomitico». 

Œicino a morWe VcriVVe varie leWWere Ti  cui  recò alcuni  
brani il BrunaWi nella biografia Ti lui1H onTe Vi argomenWa 
cUe inconWrò la morWe con animo franco e raVVegnaWoH 
ma cUe in pari Wempo Tanno ragione alle accuVeH quan-
Wunque foVVe la pena eVorbiWanWe. Per inWromiVVione Te-
gli amici il rogo Vembra gli Via VWaWo muWaWo nella Tecapi-
WazioneH come VWa VcriWWo nel regiVWro Tei giuVWiziaWi Ti 
Genova2H e furono i Vuoi beni venTuWi allGaVWa per lire 121 
e 12 VolTi. 

Se non cUe ancUe la noWizia Tella VenWenza WraWWa Tal 
ciWaWo libro Tei giuVWiziaWiH VWaWo conVervaWo fino a 

mezzo il Vecolo VcorVo Talla Compagnia Tella MiVeri- 

                                                        
1 BrunaWi – Mizionarietto ecc. 
2 «Mie 10 Julii JacobuV BonfaTiuV Te conWaWu Brixiae TecapiWaWuV fuiW in carceri-

buV eW poVWea combuVWuV». 
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corTia Ti Genova eT ora perTuWoH viene ora poVWa Veria-
menWe in Tubbio Tall’illuVWre filologo cUe abbiam ciWaWoH il 
cav. ProVpero ŒianiH il quale in una Telle Vue leWWere criWi-
cUe  Tice  cUe  negli  anni  Tal  1851  al  1854  WrovanToVi  in  
Genova gli venne moVWraWo nella biblioWeca BérioH ora 
Tella ciWWà Ti GenovaH un coTiceWWo VcriWWo Ta OWWaviano 
CanevariH incominciaWo nel 1576H in cui a carWe 151 e Ve-
guenWi WrovanVi cinque poeVieH però molWo VcorreWWeH e a 
pie’ Tell’ulWima v’è VcriWWo; «Vub Tie 20 junii 1561 Tefun-
cWuV in carceribuV». OlWre a ciò oVVerva il Œiani cUe fino 
Tal 1749 il marcUeVe Òorenzo Te Mari genoveVe Vcriveva 
al conWe Giammaria MazzucUelliJ «Œ’è cUi preWenTe cUe 
la  VenWenza  Ti  morWe  non  Via  VWaWa  eVeguiWa»J  TonTe  il  
Tubbio cUe il BonfaTio VopraviveVVe alla VenWenzaH e cUe 
la VovraVWaWa noWa negli annali Tei giuVWiziaWi non foVVe Ve 
non una finzione per acquieWare i poWenWi nemici 
Tell’illuVWre croniVWa e in omaggio alla VeveriWà Telle leggi. 

TuWWo ciò e le alWre VoWWili argomenWazioni onTe lGillu-
VWre auWore conforWa l’aVVunWo Ti porre in Tubbio la mor-
We VanguinoVa Tel BonfaTioH lo Ticiamo con francUezzaH 
poco ci perVuaTono; giaccUé primieramenWe VappiamoH e 
lo Tice lo VWeVVo ŒianiH cUe lGannuncio Tella fine miVerabi-
le Ti lui commoVVe WuWWa IWaliaH e la CorWe Romana Ve ne 
querelò alla Repubblica percUé aveVVe WraWWo a morWe cUi 
allegava TGeVVere preWeH Venza Targli Wempo a provarlo; 
né appariVce cUe Genova abbiaH comGera naWuraleH riVpo-
VWo cUe il BonfaTio viveva WuWWora in carcereJ e in Vecon-
To luogo come immaginare cUe in 
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un piccolo paeVeH per quanWa VegreWezza Vi poneVVe nel 
celare il prigioneH mai neVVuno ne aveVVe VenWore per 
unTici anniH e non veniVVe VbugiarTaWa la noWizia raccolWa 
nellGelenco Tei giuVWiziaWi pur Wroppo in quei Wempi non 
raTamenWe  aperWo  e  uVaWo  per  alWre  annoWazioni?  Ag-
giungiamo cUe cUi legge quelle poeVie aWWribuiWe al Bon-
faTioH Tal cav. Œiani riporWaWe in fine Tella ciWaWa leWWera 
criWicaH Ve le pone a riVconWro con quelle cUe VicuramenWe 
gli apparWengonoH mal Vi perVuaTerà cUe provengano Tal-
la VWeVVa pennaH e più preVWo le avrà per apocrife. 

Se BonfaTio non Vi può TifenTere come uomo coVWu-
maWoH è però inconWeVWabilmenWe il più illuVWre Wra gli 
VcriWWori benacenViH e meriWerebbe un monumenWo cUe 
ne ricorTi il granTe valore leWWerarioH come Vembra foVVe 
inWenzione Tei ReWWori Tella Riviera Ti erigerlo quanTo 
TallGabaWe Sambuca riceveWWero la TeTica Telle opere Ti 
lui1. Tra queVWe le più pregevoli VonoH olWre gli annali ge-
noveViH la WraTuzione Tella Miloniana Ti CiceroneH le leW-
Were e le rimeH vagUeH come Tice il ŒianiH genWiliH amabili e 
naWurali. 

A lui furono coeWaneiJ Silvan CaWWaneoH lGauWore Telle 
Giornate intorno al Benaco libro  VcriWWo  più  WarTi  e  cUe  
riVenWe il TecaTimenWo Tella leWWeraWuraJ Bongianni GraW-
Warolo cUe TeWWò la Storia Tella Riviera nel 1587 in cui Vi 
lamenWa la Teficenza T’orTine e Ti criWica VWoricaH ma cUe 
Ua il pregio T’eVVere la più anWica raccolWa Ti memorie 
benacenViH WalvolWa imporWanWi e inWereVVanWiJ il 

                                                        
1 MazzucUelli - Opere. 
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ŒolWolinaH eleganWe poeWa laWinoH auWore Tell’HerculeV be-
nacenViV e T’alWri piccoli poemeWWiJ il GallucciH maWemaWi-
co VegnalaWoH e Ti pareccUi minori il leWWore poWrà riWrova-
re le memorie nel Mizionarietto Tel BrunaWi cUe abbiamo 
VpeVVo ciWaWo. 

InWorno a queVWo Wempo la Riviera annovera fra i Vuoi 
figliuoli ancUe Tue loTaWi VculWoriJ Momenico Ta SalòH cUe 
Vcolpì nella cUieVa Ti S. GiuVeppe Ti CaVWello in Œenezia 
un  baVVo  rilievo  rappreVenWanWe  la  Vacra  famigliaH  una  
gloria TGangeli in memoria Tella baWWaglia Ti ÒepanWoH e il 
monumenWo Ti Œincenzo Capello in S. Maria FormoVa; e 
PieWro Ta SalòH cUe laVciò pareccUi pregevoli lavori nella 
cUieVa  Ti  S.  Giorgio  Tegli  ScUiavoni  pure  in  ŒeneziaH  e  il  
famoVo Gobbo Ti RialWo Ti fronWe alla cUieVa Ti S. Giaco-
mo in quella ciWWà. 

Ma Worniamo alla VWoria. 
In quel fraWWempo all’eVWremo confine Tella Riviera in 

ŒalleVabbia accaTevano faWWi cUe giova ricorTare. 
Il  giorno  15  Ti  marzo  Tel  1551  una  guarTia  boVcUiva  

Tel comune Ti Bagolino (TicUiaraWo nel 1472 Talla Re-
pubblica libero Talla Voggezione ai ÒoTroni) VorprenTeva 
Tue  Vervi  Tei  conWi  OWWone  e  FranceVco  ÒoTroni  menWre  
Wagliavano  alberi  nel  piano  TGOneTaH  e  loro  inWimava  Ti  
ceVVare; ma eVViH non cUe abbanTonare il WaglioH gli Vi av-
venWarono conWro e lGucciVero. Il comune allora Ti Bagoli-
no  fece  ricorVo  conWro  Wal  VopruVo  alla  RepubblicaH  cUe  
TecreWò banTo perpeWuo conWro i ÒoTroni e loro Vervi 
VoWWo la comminaWoria Ti 1500 TucaWi Ve violavano il Ti-
vieWo. Non anTò però molWo Wempo cUe 
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il conWe OWWone volle WranViWare per Rocca TGAnfoH ViccUé 
fu preVo e WenuWo prigioneH fincUé il Governo veneziano 
lo  liberò  ai  13  Ti  giugno  Ti  quellGanno.  QueVWo  faWWo  fu  
cauVa Ti maggiori e più gravi VcanTali in quel paeVe. 
Tre anni TopoH cioè nel 1554H i conWi AcUille e OWWone Òo-
TroniH cUe mal Voffrivano TGeVVere VWaWi VpogliaWi Tel feu-
To  Ti  BagolinoH  come  abbiamo  veTuWoH  inWimarono  ai  
quaWWro conVoli Ti quel comune cUe Vi recaVVero al loro 
palazzo in ÒoTrone per uTirvi i loro orTini. 

Òa VWrana e imperWinenWe ingiunzione fu VTegnoVa-
menWe reVpinWa né alcuno Vi moVVe. Solo Œincenzo Goge-
la vi anTòH ma non appena ebbe varcaWa la Voglia Tel pa-
lazzo Tei ÒoTroni venne imprigionaWo e VenWì inWimarVi 
VenWenza Ti perpeWua prigionia Ve non aveVVe VborVaWi 
mille VcuTi. Il Gogela alla perfiTa Vopraffazione oppoVe 
virile reViVWenza; riVpoVe Ti non aver TebiWi con cUicUeV-
ViaH né Tanaro per rimborVarli. I conWi ÒoTroniH inferociWi 
al rifiuWo per caVWigarlo eVemplarmenWe e incuWere Wimore 
aG Vuoi compaeVani fecero pianWare le forcUe per appic-
carvi il povero prigione1. 

RiVapuWaVi la coVa in BagolinoH i conVoli Giacomo Ge-
rolacUi  e  AnWonio  Trivella  fecero  WoVWo  griTare  Tai  mini-
VWrali per le vie cUe ciaVcuno VGarmaVVeH ma eVVenTo i pa-
eVani VparVi per le campagne non poWerono raTunarne Ve 
non VeVVanWaH però repuWaWi baVWanWi per caVWigare il ne-
fanTo TeliWWoH e con queVWa mano Ti ar- 

                                                        
1 Ò’OTorici creTe nelle Vue Stor. BreVcH cUe foVVe conVole Tella Werra Ti Bagolino; 

il BiemmiH Storia mVV. Telle valliH lo nega. 
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maWi Vi TireVVero verVo ÒoTrone. GiunWi a mezza via Vo-
VWaronoH e TeciVero Ti WenWare un ulWimo parWiWo Ti conci-
liazioneH TepuWanTo Marco BeniniH uomo accorWo e par-
laWoreH percUé Vi recaVVe ai conWi Ti ÒoTrone inWimanTo la 
reVWiWuzione Tel prigioniero e proponenTo a giuTice Tella 
conWeVa la RepubblicaH la quale TeciTerebbe Ve la Vomma 
cUieVWa foVVe o no TovuWaH e offrenTo mallevaTrici Tel 
pagamenWoH quanTo il Governo veneWo TeciTeVVe per il 
VìH le ComuniWà Ti Bagolino e SWoro. 

InTarno il meVVaggero perorò per lGaccorToH Vi ebbe 
una fiera ripulVa; e allora i BagolineVì invaVero le vie Ti 
ÒoTroneH aVValirono il palazzo Tei feuTaWariH e nonoVWan-
We la fiWWa granTine Ti palle lanciaWe Talle fineVWre e Tai 
perWugi Tel VoliTo eTificio Vovra Ti eVViH ne aWWerrarono le 
porWeH e peneWraWivi fecero man baVVa Tei TifenVori ucci-
TenToli inVieme coi Tue conWiH e impoVVeVVanToVi Tel 
Werzo fraWello IppoliWoH ancor giovaneWWoH cUe Wennero 
come  oVWaggio  per  alcuni  giorni  a  Bagolino  TonTe  lo  ri-
conTuVVero a ÒoTrone. 

Frugarono poVcia ovunque il palazzo ma inTarno per 
Wrovare il GogelaH cUe rinvennero invece nel caVWello Ti S. 
Barbara rincUiuVo in un forno; e WraWWolo Ti là lo porWaro-
no in Wrionfo a Bagolino. 

ÒGanno Topo 1555 un vaVWo incenTio incenerì gran 
parWe Ti BagolinoH e fu VoVpeWWaWa venTeWWa Tei ÒoTroniH 
ma non Ve ne Uanno prove Vicure1. 

                                                        
1 Cron. BagolineVe CoT. Œallig. N. 103 RaccolWa OTorici e SWor BreVc. v. IX pag. 

215. 
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Mal 1555 al 1564 nulla vi Ua Ti meriWevole Ti eVVere ri-
corTaWo nella VWoria Tella RivieraH e queVW’ulWimo anno 
non meriWa menzione Ve non per la fonTazione in Salò Ti 
unGAccaTemia leWWerariaH TeWWa Tegli UnanimiH cUe fu il 
fonTamenWo Ti alWre VuVVeguenWiH aT imiWazione Ti ciò 
cUe  avvenne  in  quaVi  WuWWi  i  paeVi  iWaliani.  Òa  noWizia  in-
Worno a queVWa AccaTemiaH fonTaWa Tallo VcriWWore ciWaWo 
GiuVeppe Mejo ŒolWolinaH e Telle VucceVVive il leWWore la 
Wroverà nelle aggiunWe al TizionarieWWo Tel BrunaWiH onTe 
noi non ce ne occuperemoH WanWo più cUe repuWiamo non 
Via VWaWa più proficua alla Vcienza e alle leWWere né più 
giovevole alla eTucazione Tegli animi Telle alWre in IWaliaH 
cUe per circa Tue Vecoli e mezzo infiaccUirono gli inWel-
leWWi e corruppero i coVWumi. 

Più  opporWuna  e  Ti  aVVai  miglior  riVulWamenWo  fu  la  
fonTazione nel 1566 Tella CommiVVaria FanWoni. Gero-
lamo FanWoni  con WeVWamenWo Ti  quellGanno laVciò i  pro-
pri beni allo Vcopo Ti Vovvenire neG VeminariH neG licei e 
nelle univerViWà pareccUi giovani benacenVi volWi agli VWu-
Ti;  il  cUe  ebbe  alla  Vua  morWe  aWWuazione  e  Vi  conWinua  
ancUe oggiTìH onTe meriWamenWe Vulla Vcala Tel palazzo 
municipale Ti Salò Talla riconoVcenza Tei poVWeri fu Vcol-
piWo in una epigrafe il ricorTo Tel beneficio e Tel bene-
faWWore. 

Il 1567 fu funeVWo alla Riviera per la peVWeH cUe com-
parve Ta prima a MeVenzano e cUe lo fece VeveramenWe 
Veparare Talle alWre parWi Tello SWaWo «ob peVtem MeVen-
tiani» perTuranTovi Wre anni. N quel paeVe lGanno Topo 
fu colpiWo TallGinWerTeWWo ponWificioH Ti cui VcriVVe una 
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parWicolareggiaWa relazioneH il prof. avv. UliVVe PapaH e 
cUe noi ci reVWringiamo aT accennare brevemenWe. 

CerWo preWe ÒeanTro Tella famiglia breVciana Òana era 
VWaWo inveVWiWo nel 1562 Tella arciprebenTa Ti MeVenzano 
il cui reTTiWo Valiva a quaWWrocenWo VcuTi TGoro. Ma co-
VWuiH TeTiWo più a TiverWirVi cUe a compire il proprio Tove-
reH viveva lauWamenWe in Roma né Vi curava punWo Tella 
cura Telle anime cUe erano laVciaWe in pieno abbanTono. 
Se ne lagnarono i  MeVenzaneVi  al  Papa cUe Vul  principio 
Tel 1566 avea banTiWe Vevere pene a quei parroci cUe 
non viveVVero preVVo le loro cure. Ma Ton ÒeanTro per 
oWWenere lGinWenWo Ti conVervare la lauWa prebenTa e Wo-
glierVi l’impiccio Ti riVieTere in MeVenzanoH ceTeWWe lGar-
ciprebenTa ai fraWi Ti S. SalvaWore in BreVcia al cui con-
venWo Varebbe VWaWa VoWWopoVWa la cura Ti MeVenzanoH Tai 
meTeVimi oWWenenTo una Vomma annua in compenVo 
cUe equivaleva al reTTiWo prima percepiWo. 

ConoVciuWo il vile mercaWoH i MeVenzaneVi ricorVero al 
PapaH ma nulla oWWenneroH e i fraWi cUieVero a Œenezia Ti 
enWrare nella parroccUia Ti MeVenzano come TipenTenza 
Tel loro monaVWero Ti S. SalvaWore. 

Se  non  cUe  la  RepubblicaH  aT  iVWanza  Tei  ciWWaTini  Ti  
MeVenzanoH rifiuWò Ti acconTiVcenTere. InTi le ire Tel 
PonWefice cUe colpì Ti Vcomunica i ToTici componenWi il 
conViglio Ti MeVenzano (erano in quellGanno i Vignori Pa-
ViniH AnTreiVH PiVcUeriaH GraWWaroloH SegalaH TirelliH BerWiH 
MajoliH ŒillioH CriVWofoleWWiH Òorenzi e Raffa)H e TGinWerTeW-
Wo WuWWo il comune lGanno VeguenWe ai 5 Ti gennaio 1569. 
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NonoVWanWe però cUe in quei Wempi Vimili faWWi poWeV-
Vero eVVere cauVa Ti TiVorTiniH e la Vciagura Tella peVWi-
lenza accreVceVVe i Wimori Tei Tivini caVWigUi nella popola-
zioneH in virWù Tella coVWanza Tei reWWori Ti MeVenzano e 
Tella forza TimoVWraWa Tal Governo Tella RepubblicaH nul-
la accaTTe Ti WorbiToH e la popolazione VoVWenne fino al-
lGanno 1572 la grave conTannaH cUe venne finalmenWe 
WolWa  Tal  nuovo  Papa  Gregorio  XIII  VucceVVore  Tel  fiero  
Pio ŒH riWornanTo la pace a MeVenzanoH e VancenToVene i 
VacroVanWi TiriWWi. 

A quella calamiWà Ve ne aggiunVe un’alWra per la pove-
ra conWraTaH cioè lGinvaVione Ti una banTa Ti cinquemila 
zingariH onTeH Tice la cronaca riferiWa nelle memorie vol-
cianeVi Tel cav. OToriciH «WuWWa la PaWria Vi miVe in Wrimore 
eW arme percUé riTuWWi inVieme anTarono amazanToH Va-
cUezanTo eW bruVienToH per il cUe WuWWi fuggivano con le 
robbe eW animali riTucenToVi alli monWi. FinalmenWe fu-
rono Wali nemici parWe morWi parWe preVi». 

In quell’anno VWeVVo era VcoppiaWa nuova guerra fra 
Œenezia e il Turco cUe agognava aT impoVVeVVarVi Ti Fa-
magoVWaH onTe Ta ogni provincia era un accorrere in Voc-
corVo  Tella  minacciaWa  ciWWà;  né  la  Riviera  fu  Ta  meno  
Telle alWre parWi Tello SWaWoH invianTovi a proprie VpeVe 
cenWo miliWiH comanTaWi Tal capiWano GiuVeppe Mazzole-
ni1. 

                                                        
1 ArcU. Ti Salò - Lumen aT rev. pag. 256. 
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Per il perioTo Ti Vei anni Vembra poi cUe le VorWi Tella 
Riviera volgeVVero a quieWe e a proVperiWà; ma lGanno 
1576 incominciò VpavenWevole per la peVWe cUe TilaWoVVi 
per WuWWa la Œenezia e ÒombarTia e colpì gravemenWe an-
cUe la Riviera ove perTurò ancUe l’anno Topo1. A BreVcia 
il  Werribile  morbo  provenne  Ta  CremonaH  e  Wali  VWragi  vi  
menò in poco Wempo Ta morirne WrenWaVeWWe mila abiWan-
WiH VpargenToVi in WuWWe le parWi Tella provincia. 

Œogliono alcuni VcriWWori cUe il veVcovo Bollani TiVer-
WaVVe il Vuo poVWoH e invero non Vempre Vi manWenne 
fermo in ciWWàH  ma alWri  lo  TifeVero TallGaccuVa Wra i  quali  
in una pregevole Vua biografia monVignor Mon Òuigi Fé 
T’OVWiani. Ngli avea per vicario (Giacomo Roveglia Ta Sa-
lò2H cUe pure impauriWo riparò a SalòH ove non peranco 
eraVi manifeVWaWa la peVWe. QueVWo prelaWoH Ve mancò un 
iVWanWe al proprio TovereH avea nonperWanWo Tei meriWi 
eVimi  e  Ti  lì  a  poco  fu  nominaWo  veVcovo  Ti  FelWre.  Ngli  
concorVe col conWe PariTe ÒoTroneH col marcUeVe Pallavi-
cini e colle popolazioni all’erezione Tella cUieVa Tel Car-
mine Ti cui Vi poVe la prima pieWra ai 13 Ti marzo 1525 e 
cUe fu compiuWa VeVVanW’anni TopoH e Ta lui conVacraWa 
nel 

                                                        
1 NoWizie mVV. inWorno a BeTizzole TellG vv. cav. FranceVco Òuigi Òorenzoni gen-

WilmenWe moVWraWemi TallGauWore. 
2 Non Roncalli come VcriVVe il cav. OTorici - Stor. BreV. 
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1585. Quella cUieVa e lGanneVVo cUioVWro Tei pp. Cappuc-
cini  furono  aWWerraWiH  come  noWammoH  nel  1879H  ma  in-
Tarno  Vi  cercò  il  caTavere  Tel  Roveglia  nella  Womba  cUe  
ponava la VeguenWe iVcrizioneJ 

 
OSSA 

JACOBI ROŒNÒÒI 
NPISCOPI FNÒTRNNSIS NT COMITIS 

MMCX1 
                                                        

1 CreTiamo bene Ti riferire le Tue VeguenWi iVcrizioni cUe leggevanVi Vulle pareWi 
Ti quella cUieVaJ la prima verVo le cure; la VeconTa a ViniVWra Tella porWa. 

 
HUMANA GÒORIA 

MIŒINAM SI SNQUITUR GÒORIAM 
HAŒM IMPROBANMA 

QUOM NRGO FRANCISCI ROŒNÒÒII ŒIRI MOCTiSSlMI NT COMITIS 
MUNIFICNNTIA 

PIA BAPTISTiN TONOÒINI PRIORIS 
CURA 

BNRNARMINI GANMlNI 
ARTN 

GRAPHICO HUJUS TNMPÒI PROSPNCTŒ 
AM ÆTNRNI NUMINIS GÒORIAM 
AM MARIÆ NOMiNIS ÒAUMNM 

MUNICIPI NT HOSPITI 
MATUM NST PNRFRUI 

HOC PRO JUSTA GPiFICUM FAMA 
SClRN TN QUI ÒNGNS 

JURN ŒOÒUI 
M M XXXŒ 

QUlSQUIS HUC PNRMNAS 
SOMNS SISTN GRAMUS AMŒNRTN A 

A. M. M. N. M. G. 
AM OPPIMI MNÒICIUM NT MNCUS 

APNRTUM NGRNGIN FORUM 
NT PATNFACTUM IÒÒUSTRIUS TNMPÒUM 

SI TN AÒÒNCTAT SI TN OBÒNCTAT 
OB TANTÆ AMÆNlTATIS OPIFICIA 

MNCANTA 
AÒNXANMRI BOÒANl PRÆFACTI ABSOÒUTISSIMI 

INGNNUÆ HUMANITATIS OFFICIA 



213 
 

A conWrappoVWo Tel prelaWo cUe venne forVe meno al 
proprio compiWoH la Riviera ne conWa un alWro cUe rifulVe 
Ti inTomiWo coraggio e Ti Vingolare cariWà nella VWeVVa oc-
caVione. È queVWo il PaTre Paolo BellinWano Ta GazzaneH 
fraWello TellGilluVWre PaTre MaWWia celebre preTicaWoreH 
cUe laVciò copia Ti opere aVVai pregevoli1. N ciò oVVer-
viamo per far noWare lGabbaglio in cui caTTe il BrunaWi 
cUe VuppoVe non foVVer Tue i fraWi BellinWani ma un VoloH 
MaWWiaH confonTenTo i meriWi Ti Paolo 

                                                                                                           
CUJUS NOMNN NUNQUAM INTNRMORlTUR 

CARMNÒITANUM ŒNNOBIUM 
HOC GRATI ANIMI TNSTlMONlUM POSUIT 

M M XXX IŒ 
TU MNO NT ŒIRGINI GRATIAS AGN 

UNMN OMNN MONUM OMNN BONUM 
TANTO ŒIRO GRATIAM HABN 

FNÒICIOR ABI NT ŒAÒN 
 

1 BrunaWi - Mizionarietto ecc. 
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e  Ti  queVW’ulWimo.  N  in  faWWi  non  il  PaTre  MaWWiaH  cUe  in  
quel Wempo WrovavaVi a ÒioneH e agli 11 Ti Ticembre 1576 
Vcriveva a S. Carlo Borromeo cUe Ve le molWeplici Vue oc-
cupazioni glielo aveVVero acconVenWiWo Varebbe accorVo a 
Milano per preVWare lGopera VuaH ma il fraWello Paolo fu 
Tal Borromeo eleWWo a reggere il lazzareWWo Ti S. Gregorio 
in Milano e a riconTurvi quella TiVciplina cUe fra le VWragi 
eraVi Tel WuWWo rilaVVaWa e WanWo era neceVVaria in quei 
momenWi Vupremi. 

Non riferiremo i miracoli Ti cariWà e Ti fermezza com-
piuWi  Ta quel  fraWe cUe il  leWWore poWrà leggere nella  Vua 
biografia1H ma ci reVWringeremo a riporWare un brano 
VcriWWo TallGilluVWre CanWù nella Vua Storia UniverVale là 
Tove parla Tella peVWe Tel 1630J 

«QueVWa TiWWaWura VWrana non era coVa nuovaH eVVen-
ToVi  alWreWWanWo  conceVVo  nella  peVWe  Ti  V.  Carlo  al  cap-
puccino  Paolo  Ta  BreVciaH  uomoH  Tice  il  RipamonWiH  in  
parWe  Vimile  al  PaTre  Felice  (P.  Felice  CaVaWi  Ti  MilanoH  
preViTe Tel ÒazzareWWo nella peVWe Tel carT. FeTerico Bor-
romeo)H in parWe più aWWo allGincarico per la VeveriWà e gli 
aVpri moTi e cerWa fiera inTole Tel proprio paeVe. N anco-
ra  (Vegue  il  RipamonWi)  vivono  in  bocca  Tegli  uomini  i  
racconWi Tei VaWelliWi Ti fra PaoloH i carneficiH i paWiboliH le 
corTeH e lui VWeVVo armaWoH e col volWoH o giuTicaVVe o Te-
creWaVVeH minaccioVo e Wruce. N ben 

                                                        
1 LGApoVtolo Tella carità oVVia F. Paolo Bellintani Ta Salò – eVWraWWo Tall’Nco Ti S 

FranceVco FaVc. XXII 30 nov. 1877H SorrenWo. 
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venne a lui Ti caVWigare e reprimere le libiTiniH i furWiH e gli 
alWri vizi cUe balTanzeggiavano fra le miVerie eT il biVo-
gno». 

Fra PaoloH ceVVaWa la peVWe a MilanoH recoVVi a BreVcia 
ove operò nel lazzareWWo Ti S. BarWolomeo. Ngli laVciò nel 
Mialogo Tella peVWe la TeVcrizione Ti ciò cUe accaTTe in 
quella funeVWa occaVione e meriWa TGavere un poVWo fra 
gli uomini ricorTabili Tella Riviera. 

Sebbene la peVWeH come avverWimmoH VerpeggiaVVe 
nella Riviera ancUe l’anno TopoH Vembra cUe Salò e i Vuoi 
TinWorni ne foVVero eVenWiH argomenWanTolo Talla venuWa 
in quel paeVe Tel marcUeVe Sforza Pallavicino generale in 
capo TellGeVerciWo venezianoH inconWro al quale furono 
inviaWi Tal gran ConViglio TepuWaWi il 15 marzo 1577 per 
complimenWarlo1. NgliH invagUiWoVi Tel TelizioVo Voggior-
noH ereVVe poco Topo il palazzo cUe eViVWe WuWWoTì in Bar-
barano Vopra un fonTo cUe nel 1289 WribuWava un livello 
al veVcovo Ti BreVcia2 e nelle vicinanze veTeVi ancora 
una rozza WeVWa VcolpiWa cui è VoWWopoVWa la VeguenWe i-
Vcrizione romanaJ Ò. PNTRNIO Ò. Ò. FONÒIC (Òucio PeWreio 
Òucii ÒiberWo Felici) inWorno alla quale il cav. OTorici VcriV-
Ve una ToWWa TiVVerWazione3. 

                                                        
1 ArcUH Ti Salò - Repertorio IV Magnif. PatriaH. 
2 RaccolWa TocumenWi Tel cav. OTorici. 
3 Memorie VWoricUe Ti Barbarano e Tel Palazzo MarWinengo - Perancini. 
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QueVWo palazzoH Ta prima abiWaWo Tagli Sforza Pallavi-
cinoH paVVò più WarTi in proprieWà Tei conWi MarWinengo 
CeVareVco; e Tivenne noWabile per la TeVcrizione ampol-
loVa cUe ne fece laTX MonWague e per gli avvenimenWi Tel 
Vecolo VcorVo. 
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CAPO XXXIII. 

S. Carlo Borromeo viViWa la Riviera—Ne corregge i coVWumi. — Onora 
le ceneri Ti V. Nrcolano — OrTina Ti cancellare i Vimboli pagani cUe 
ne ornavano lGurna — I BenacenVi TeViTerano cUe la Riviera venga 
ereWWa in veVcovaTo VeparaWo — Il conWe PariTe ÒoTrone offre a Wale 
Vcopo un capiWale per la menVa veVcovile — IVWanza preVenWaWa alla 
Curia romana percUé venga ripriVWinaWa nella BaVilica Ti Salò la colle-
giaWa — Se veniVVe eVauTiWa — S. Carlo Borromeo appoggia a Roma 
il TeViTerio Tei RivieraVcUi per oWWenere il veVcovaTo — Ragioni per 
cui non fu aWWuaWo. 

 
Nell’anno 1580 V. Carlo Borromeo compì la viViWa Tella 

Vua giuriVTizione eccleViaVWica nella quale era compreVa 
in quei Wempi la provincia breVcianaH e viViWò ancUe la Ri-
viera. Œi pervenneH VeconTo alcuni VcriWWoriH aWWraverVan-
To le valli Trompia e SabbiaH VeconTo alWri parWenTo Ta 
CaVWiglioneH e il 24 Ti luglio 1580 fece il Volenne Vuo in-
greVVo in SalòH  ove Vi  fermò fino ai  7  Ti  agoVWo.  Ma Salò 
percorVe  ogni  più  malagevole  luogo  Tella  Riviera  fino  a  
TremoVineH e Ti là Vino a una poveriVVima parroccUia Tel 
TrenWinoH TonTe reWroceVVe per la VponTa Tel lago a Òia-
noH coVì Tice il SalaH cUe avrà 
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forVe VcambiaWo Òiano con Òimone ulWimo paeVe Tella Ri-
vieraH Valvo non inWenTeVVe accennare il paeVe cUe VWa 
Vopra SalòH o la frazione Tel Comune Ti Gargnano a mez-
za via Tella monWagna. 

Mi granTe conforWo fu per le parroccUie Ti queVWa con-
WraTa la viViWa Tel VanWo prelaWoH percUé provviTe a molWi 
abuVi cUe reclamavano rimeTio. Òa Vua preVenza giovò a 
correggere i coVWumi Tel clero cUeH come negli alWri luo-
gUiH ancUe nella Riviera erano rilaVVaWiH e a liberare la 
conWraTa  Talle  Vevizie  Ti  una  compagnia  Ti  banTiWi  co-
manTaWa Ta BerWazzolo Ta SalòH Tal coViTeWWo CUierico e 
Tal conWe AvogaTroH coi quali il SanWo ebbe un colloquio 
e cUe perVuaVe a ceVVare Talla viWa infame. ConcorVe a 
quieWar oTi inveWeraWi Ti famiglieH banTì VuperVWizioniH e 
riconfermò il giuTizio eVpreVVo un Vecolo primaH nel 
1486H Tal veVcovo Ti BreVcia Rane inWorno alle ceneri Ti S. 
Nrcolano TicUiaranTole Vacri avanzi Tel VanWo cUe la Ri-
viera eraVi  eleWWo paWrono nel  1466.  Siccome poi  le  oVVa 
Ti luiH provenienWi Ta CampioneH erano VWaWe TepoVWe nel-
la cUieVa Ti S. AnTrea1 in un’urna paganaH uno Tei WanWi 
reViTui onTe il celebre Wempio fu eTificaWoH e quell’urna 
era ornaWa Ti baVVorilievi cUe raffiguravano miWi paganiH 
coVì orTinò 

                                                        
1 GQueVWa celebre cUieVa Ti cui il leWWore avrà WrovaWo la TeVcrizione nel primo 

volume TellGoperaH rimaVe parroccUia Ti MaTerno fino a cUe non fu ereWWa lGo-
Tierna baVilica incominciaWa nellGanno 1744 con permeVVo Tel Moge PieWro 
Grimani ArcUH Ti Salò GMucH 1429. 
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cUe queVWi veniVVero TiVWruWWiH e Ti ciò non conWenWo or-
Tinò  foVVe  il  corpo  Ti  V.  Nrcolano  WolWo  Ta  quellGavello  e  
ripoVWo in un alWro ViWuaWo in TiverVo luogo Tella meTe-
Vima cUieVa. A Wale WraVferimenWo V. Carlo Vi preparò con 
Tigiuni e pregUiereH e per renTerlo più Volenne congregò 
inWorno a Vé WuWWo il clero Tei TinWorni. 

Òa  viViWa  Ti  V.  Carlo  Borromeo  e  lGamore  Tella  paWria  
fece naVcere in quel Wempo nei BenacenVi il TeViTerio Ti 
renTerVi inTipenTenWi ancUe in maWeria eccleViaVWicaH 
WanWo Talla curia breVciana quanWo Talla veroneVeH cer-
canTo Ti oWWenere cUe la Riviera foVVe ToWaWa Ti un ve-
VcovaToH come poco prima avea oWWenuWo Talla SanWa 
SeTe CremaH aT iVWanza Tella conWeVVa Ti S. Angelo. 

Mi Wal TeViTerio Vi fece valiTo campione il conWe Seba-
VWiano PariTe Ti ÒoTroneH naWo in SalòH cui per ciò avea 
Viccome  paWria.  Ngli  era  VWaWo  Ta  prima  VolTaWo  e  Vi  era  
VegnalaWo nelle armiH poiH faWWoVi monacoH fonTò la Con-
gregazione TeWWa Tella CariWà laicaleH a cui legò più WarTi 
un capiWale per il manWenimenWo Ti Vei cUierici Ti valle Ti 
ŒeVWinoH cUe Toveano nel corVo Tegli VWuTi Vervire nella 
parroccUia. Il conWe Ti ÒoTrone Tunque per faciliWare lGaW-
WuamenWo TellGerezione Ti un veVcovaTo in Riviera offrì al 
ConViglio Tella ComuniWà lGannua renTiWa Ti mille TucaWi 
T’argenWo Ti VeWWe lire caTauno per il manWenimenWo Tel 
ŒeVcovoH e il ConViglio TepuWò il celebre fraWe MaWWia Bel-
linWani alla WraWWazione TellGimporWanWe negozio. 
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ÒGanno Topo (1581) i TepuWaWi al culWo Tivino TireVVero 
al  VanWo  prelaWo  una  iVWanza  colla  quale  cUieTevano  vo-
leVVe ripriVWinare nella cUieVa parroccUiale Ti Salò la Col-
legiaWa Tei canoniciH cUe aveVVe auWoriWà Ti eleggere lGAr-
cipreWe e Ti fregiarVi Tella miWra paVWorale eT alWri em-
blemi VacriH ciWanTo a conforWo Tella Vupplica pareccUi 
TocumenWi anWicUi cUe qui accenneremo e cUe provano 
come fino ab anWiquo una collegiaWa canonicale eViVWeV-
Ve. Il primo è Tel 13 gennaio 1228 in cui Vi parla TellGele-
zione Tei canonici; il VeconTo è Tel 1254 cUe conWiene le 
VeguenWi paroleJ - lacobuV ArcUipreVbiter ...... conVenVu 
confratrum ejuVTem plebiV; - gli alWri apparWengono al Ve-
colo TecimoquarWo. Uno Wra eVVi è Tel 1343 in cui leggeViJ 
- BartUolomeuV Te BonoliV ArcUip. etc.... congregato ca-
pitulo Tictæ plæbiV -. Un alWro è Tel 1350 in cui figurano i 
nomi Ti canonici nominaWi in una VenWenza arbiWramenWa-
le. Il Werzo è in TaWa Tel 1352H ove è TeWWoJ PetruV Te S. 
Felice Te Scovolo preVbiter S. Marie Te SaloTo proc. 
omnium confratrum.  ÒGulWimo  è  Tel  1371  in  cui  leggeViJ  
PetruV ArcUipreVbiter nomine confratrum eWc1. 

QueVWa Vupplica venne in parWe eVauTiWaH ma al veTe-
re non VeconTo i voWi Tel cleroH percUé più WarTi nel 
1604H regnanTo ClemenWe ŒIIIH eVVo Wornò a cUieTere la 
permiVVione TGaumenWare il numero Tei propri canoniciJ 
e la Congregazione Tei VV. RiWi riVponTevaJ Sacra Congre-
gatio cenVuit gratiam eVVe conceTenTamH ut 

                                                        
1 RaccolWa OTorici. 
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petiturH Tomino NpiVcopuV conVentiat et augeatur nume-
ruV Canonicorum et Tignitatum uVque aT Tecem prater 
Abbatem cum Mitra et PaVtorali.  Ma  il  ŒeVcovo  Ti  Bre-
Vcia MoroVini Vi oppoVe e Salò non ebbe Ve non ArcipreWe 
e CollegiaWa Vemplice1. 

FraWWanWo il BellinWani avea cercaWo inTarno Ti avviare 
praWicUe per oWWenere ai propri compaWrioWi la TioceVi in-
TipenTenWeH WalcUé penVò far capo nel 1584 a V. Carlo 
percUé paWrocinaVVe la cauVaH né furono TeluVe le Vue 
Vperanze. Il granTe prelaWoH WuWWo amorevolezzaH Tice lGa-
baWe BrunaWi2H per i SaloTianiH preVe a cuore i loro TeViTe-
ri e uVò TeG Vuoi uffici preVVo la SanWa SeTe percUé foVVe-
ro aVVeconTaWi. N Vembra cUe la pregUiera Tei BenacenVi 
foVVe per eVVere eVauTiWa Tal Sommo PonWeficeH percUé il 
veVcovo Roveglia in una leWWera auWografa cUe il BrunaWi 
Wrovò Wra le VcUeTe Tell’abaWe SWefano BerniniH coVì Vcri-
veva nel maggio Ti quellGanno meTeVimoJ «Ho per buona 
via inWeVo cUe la SanWiWà Tel noVWro SignoreH conViTeran-
To quanWo Via numeroVa la TioceVi Ti BreVciaH non avreb-
be Ve non a caro cUe in qualcUe parWe Vi VminuiVVe il cari-
co Ti quel fuWuro veVcovo; il cUe Va non poWerVi fare Ven-
za lGerezione Ti un nuovo veVcovaTo». 

Òe WraWWaWive quinTi Vembrava ToveVVero riuVcire Vol-
leciWamenWe a buon fineJ Ve non cUe Vi Vollevò la gelo- 

                                                        
1 Ab. CanWoniH MVV. preVVo lGAWeneo Ti Salò. 

2 MizionarieWWo Tegli uomini illuVWri Tella Riviera. 
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Via Ti vari comuni Tella RivieraH principalmenWe Telle 
quaTre Ti campagnaH Wra i quali quello Ti MeVenzanoH cUe 
mal Vuo graTo VopporWava la Vupremazia Ti SalòH geloViaH 
cUeH rinfocolaWa Tai BreVciani e forVe ancUe Talla CuriaH 
preVWo WuWWo fece caTereH né fu poVVibile Ti più nulla oW-
Wenere. 
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CAPO XXXIŒ. 

GiorTano OrVini Tuca Ti Bracciano Vi rifugia nel palazzo Tel marcUe-
Ve Sforza Pallavicino a Barbarano — NoWizie inWorno a quell’uomo e 
alla Accarambona — MiVViTi Wra i comuni Tella Riviera — NVVa viene 
cUiamaWa non più benacenVe ma breVciana — Òa Repubblica reVpin-
ge la TomanTa Ti MeVenzano Ti VWaccarlo Talla ComuniWà e Ti elevar-
lo a ProvveTiWoraWo VeparaWo — Onorificenze al provveTiWore GiuVWi-
niani — Nrezione Tella baVilica Ti ToVcolano e Tel palazzo Tel Tuca Ti 
ManWova in MaTerno. NoWizie inWorno a quel palazzo. 

 
ÒGanno Topo 1585 Vi rifugiò nel palazzo ereWWo Tal 

marcUeVe Sforza Pallavicino in Barbarano Paolo GiorTa-
no Tegli OrVini Tuca Ti Bracciano colla VpoVa per fuggire 
all’ira  Ti  papa  SiVWo  Œ.  Qual’era  la  ragione  Tella  fuga  Ta  
Roma Ti queVWo perVonaggio e Tella WemuWa perVecuzio-
ne? 

Paolo GiorTanoH affiTaWa nel 1576 la propria moglie 
IVabellaH figliuola Ti CoVimo TeG MeTici Tuca Ti FirenzeH a 
Troilo OrVino Vuo parenWeH Ve ne parWì Ta Firenze per 
Roma. Mi là WornaWo Topo qualcUe WempoH VoVpeWWò la 
moglie infeTele; onTe accorTaWoVi con FranceVcoH fraWel-
lo T’IVabellaH TeVWinavala a morWe. InviWolla 
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perciò alla Vua villa Ti CerreWoH ove cenò Veco leiH Topo Ti 
cUeH  fingenTo abbracciarlaH  le  cinVe una corTa al  collo e 
la VWrangolò. TornaWo a Roma Paolo GiorTano VGinnamorò 
perTuWamenWe Ti cerWa ŒiWWoria Accarambona moglie a 
FranceVco PereWWiH cUe era nipoWe Ti fra Felice carTinale 
Ti MonWalWoH il quale Tivenne papa SiVWo Œ. 

Òa belliVVima Tonna era amoreggiaWa nel meTeVimo 
Wempo Tal carTinale FarneVe già VeVVagenario. QueVWi 
amori erano favoriWi Tai fraWelli Tell’AccarambonaH Tue 
Tei quali VoVWenevano le brame Tel FarneVeH gli alWri Tue 
quelle TellGOrVino. QueVWGulWimo peròH avvezzo al TeliWWo 
e Ti paVVioni VfrenaWeH non VGacquieWava aglGinTugi e prin-
cipalmenWe  agli  imbarazzi  cUe  poneva  alle  infami  Vue  
brame il mariWo Ti ŒiWWoriaH onTe penVò VbarazzarVeneH e 
l’ucciVe Ti noWWe in un agguaWo. SpenWo il mariWoH lGOrVino 
volea affreWWare le nozze colla veTovaH ma ne venne im-
peTiWo Tal cognaWo carTinale TeG MeTiciH cUe avverVava 
quel maWrimonio percUé fruWWo Ti un Toppio TeliWWoH e 
forVe percUé offuVcava la nobilWà Tella famiglia OrVino. 

Se non cUeH lui morWo e ValiWo al Voglio ponWificio il 
carTinale Ti MonWalWoH il Werribile SiVWo ŒH creTeWWe giunWo 
il  momenWo  opporWuno  Ti  VpoVare  l’amanWe  e  la  VpoVò;  
ma avea faWWo male i Vuoi calcoliH cUe SiVWo ricorTaWoVi Tel 
povero congiunWo WruciTaWo meTiWò punire eVemplar-
menWe lo VcelleraWo ucciVore. Œolle la forWuna Tell’OrVino 
cUe Vi accorgeVVe Tel pericolo cUe 
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gli VovraVWavaH onTe WolWoVi colla moglie Ti naVcoVWo Ta 
RomaH riparò nello VWaWo venezianoH e venne a prenTere 
VWanza nel palazzo Tel marcUeVe Sforza Pallavicino a Bar-
barano. Si WraWWenne lGOrVino WuWWa la VWaWe Vul noVWro la-
goH  ove  cercò  TiverWire  la  moglie  con  paVVaWempiH  e  Ti-
VWrarre Ve meTeVimo Talla melanconia cUe gli proTuce-
vano gli acciaccUi Tel corpo e i rimorVi TellGanima. So-
praggiunWo lGauWunnoH VenWenTo aggravarVegli il male cUe 
lo VWruggeaH penVò recarVi a ŒeneziaH ma lGaVWuWa ŒiWWoria 
cUe veTea preVVo a VpegnerVi la viWa Tel mariWo e preVce-
glieva il rifugio Tella Svizzera per la Vicurezza Tella viWa e 
Tei beni cUe le Varebbero pervenuWiH a mezzo viaggio 
l’inTuVVe a Wornare a Salò. Poco Topo PaoloH faWWo WeVWa-
menWo con cui Tonava WuWWa la Vua forWuna alla moglie a 
TeWrimenWo Tel figliuolo naWogli Ta IVabella MeG MeTiciH 
morì. ŒiWWoria Accarambona reVWò allora in balìa Tella 
venTeWWa Tegli OrVini cUe lGaccuVarono TGaver TiVpogliaWo 
lGorfano ereTe Ti GiorTano Tella aviWa forWuna; e ÒoTovi-
co fraWello Tel TefunWoH colonnello in quel Wempo agli VWi-
penTi Ti ŒeneziaH fu a SalòH fece circonTare il palazzo 
percUé nulla poWeVVe eVVervi VoWWraWWoH ma non poWè ave-
re nelle  mani  ŒiWWoria  la  quale fuggì  a  PaTova.  Òe Wenne 
però TieWro colàH e colWala la fece WruciTare Tai Vuoi 
VgUerri. ÒGorribile TeliWWo commoVVe il governo Tella Re-
pubblicaH cUe arreVWaWo lGOrVino lo fece VWrozzare in car-
cere. 
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RiWornanTo  ora  agli  avvenimenWi  cUe  Uanno  maggior  
aWWinenza colla RivieraH noWeremo cUe il Verpe Tegli in-
Werni TiVViTi fra i vari comuni benacenViH cUe Vi era mani-
feVWaWo coll’opporVi all’erezione Ti un veVcovaTo in SalòH 
non Vi era ancora acquieWaWoH e ne abbiamo una prova in 
una  Teliberazione  Tel  6  agoVWo  Tel  1588H  con  cui  i  rap-
preVenWanWi Tel gran ConViglio Tella ComuniWàH per pun-
gere  viepiù  lGorgoglio  Tei  SaloTianiH  TeWerminarono  cUe  
Ta quel giorno in avvenire la magnifica PaWria non più Ri-
viera benacenVe o Ti Salò Vi cUiamaVVeH benVì Riviera 
breVciana; ciò cUe Ve non equivaleva a riTurla VoWWo la 
Voggezione Tella ciWWàH Tava alla VWeVVa più valiTo argo-
menWo per cercare Ti più VWreWWamenWe legarla alle alWre 
parWi Tella Vua provincia. Né WuWWo Werminò lìH percUé lGan-
no Topo 1589 la quaTra Ti campagna capiWanaWa Tal co-
mune Ti MeVenzanoH veTenTo reVpinWa la preWeVaH forVe 
ragionevoleH Ti inviare maggior numero Ti rappreVenWan-
Wi al ConViglio generaleH WenWò nuovamenWeH come nel 
1532H Ti VWaccarVi Talla ComuniWàH e ricUieVeH Vebbene 
ancUe queVWa volWa inTarnoH cUe la Repubblica erigeVVe 
un VeparaWo ProvveTiWoraWo in MeVenzano. 

Fuori  Ti  ciò in  queVWo Vcorcio Tel  Vecolo XŒI  poco ac-
caTTe Ti noWevole Ta riferireH e non ricorTeremo Ve non 
le onorificenze TecreWaWe Tal ConViglio Tella ComuniWà ai 
17 Ti VeWWembre Tel 1592 al ProvveTiWore e CapiWano Tel-
la Riviera Òuigi GiuVWinianH cUe conVi- 
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VWeWWero nella VcolWura Ti unGepigrafe cUe ne ricorTava i 
meriWi1. 

NoWeremo inolWre cUe a ToVcolano e a MaTerno Vi Tie’ 
principio a Tue granTioVi eTifici; nel primo allGerezione 
Tella inVigne baVilica cUe ancUe oggiTì Vi ammiraH arric-
cUiWa poVWeriormenWe Ta oggeWWi TGarWe aVVai pregevoliH 
Wra i quali vari TipinWi Tel CeleVWiH e Ta ricorTi anWicUi; nel 
VeconTo al palazzo Tei TucUi Ti ManWova cUe ora Vi può 
Tire VcomparVo. 

In Wal propoViWo giova riferire una relazione Tel veneWo 
provveTiWore ÒeonarTo Œallier inviaWa a Œenezia e leWWa in 
Collegio (ai 2 Ti oWWobre Tel 1606)2 cUe TiceJ «Nel luogo 
Ti MaTerno il Vig. Tuca Ti ManWova V’è impaTroniWo Ti 
giarTini eW UabiWaWioni cUe WuWWavia fa fabbricare per un 
capiWal Vin ora Ti 25 mila VcuTi eW ogni Tì va più inveVWen-
To per venir a goTer eVWà quell’aere eW quel ViWo TGeVWre-
ma bellezzaH eW Vempre per il manco viene con cenWo e 
più barcUe il cUe è VenWiWo e malamenWe VopporWaWo Ta 
quegli abiWanWi per quelle conVeguenze cUe poVVono eV-
Vere conViTerale Talla Vingular pruTenza Tella SereniWà 
ŒoVWra». A cui il RoVVi3 aggiunge parlanTo Ti Ma- 

                                                        
1 ArcU. Ti Salò  Lumen aT rev. QueVWo onore fu conceVVo più WarTi aT alWri Prov-

veTiWori. 
2 Bibl. Tei FraWi. Œenezia - Relazioni Tei ProvveTiWori mVV. 
3 Mem. Ti BreVcia VWampaWa nel 1616. 
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TernoJ  «NVVo  è  molWo  celebre  per  la  vagUezza  Tel  ViWoH  
augumenWaWa e nobiliWaWa anco Ta Tieci o ToTici anni in 
qua Tal Taca ŒincenzoH con un palazzoH fonWanaH e giar-
Tini e galleria fabbricaWevi alla regale» 

ÒaonTe non v’Ua Tubbio cUe foVVe una villa principe-
Vca Tegna Tella faVWoVa corWe Tei GonzagaH e ne aWWri-
buimmo l’erezione verVo il finire Tel Vecolo XŒI percUé 
lGegregio VcriWWore Ti coVe manWovaneH il Vignor InWra1H 
narra cUe fin Tal 1595 Œincenzo Gonzaga Tuca Ti ManWo-
vaH WrovanToVi a Monaco preVVo lGNleWWore Ti BavieraH co-
nobbe il famoVo piWWore e arcUiWeWWo cremoneVe AnWon 
Maria  ŒianiH  e  a  lui  affiTò  la  coVWruzione  Ti  pareccUi  
granTi eTificiH Wra i quali la villa Ti MaTernoH coViccUé non 
è improbabile cUe vi poneVVe mano inWorno al Wempo Ta 
noi accennaWo. 

In queVWo palazzo veniva relegaWa l’InfanWe MargUeriWa 
Tal Tuca Carlo quanTo nel 1633 lGallonWanò Tai Vuoi VWa-
Wi2. SpogliaWa poi la famiglia Gonzaga Tel TucaWo Ti Man-
Wova TallGAuVWria e riparaWaVi in ŒeneziaH ToveWWe venTere 
molWe Vue proprieWà privaWe Wra le quali la villa Ti MaTer-
no  e  fonTiH  cUe  paVVarono  nella  famiglia  Tel  conWe  Gia-
como Morani Ti BreVciaH inTi nella RaneWWi; e più WarTi il 
ToWWor GUiVelli Ti Bogliaco comperò il 

                                                        
1 ArWicolo - Òa Reggia Ti ManWova ArcU. SWor. Òomb. Giugno1879. 
2 InWra - ArcU. SWor. Òomb.H VeWWembre 1879. 
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palazzo TemolenTone verVo il  1819 la  miglior  parWe per 
venTere maWeriali e oggeWWi TGarWeH onTe oggiTì non Vo-
pravanzano Ve non pocUi reViTui in proprieWà Tel Vig. M. 
PieWro Nrculiani Ti MaTerno1. 

                                                        
1 NoWizie furono TaWe TallGamico M. BuWWurini cUe le aWWinVe Tal Vignor GiuVeppe 

ÒombarTi Ti Salò proprieWario Ti porzione Tei fonTi cUe apparWenevano ai 
Gonzaga. 
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CAPO XXXŒ. 

MecaTenza Tello VWaWo veneziano — ConTizioni Tella Riviera in quel 
Wempo — CaVWigUi infliWWi Tal Governo agli aVVaVVini cUe infeVWavano 
la Riviera — Ruane Renone Werribile banTiWo — UcciVione Tel poTe-
VWà GanaVVoni —- Nrronea creTenza inWorno a queVWo faWWo — Guerra 
conWro gli UVcoccUi — Uomini illuVWri benacenVi — AnWonio BerWelli 
— Guerra conWro i piraWi — NoWizie ciWaWe nella raccolWa Telle Mucali 
TellGArcUivio Ti Salò — BenacenVi VegnalaWi nelle armi — ConfraWer-
niWa TeWWa Tei Cavalieri Ti MalWa — Œarie erronee noWizie circa la 
VWeVVa — PeVWe — ManoVcriWWo nellGarcUivio Ti Salò cUe ne WraWWa — 
MimanTa Tei ciWWaTini originari benacenVi al Governo — Come finiV-
Ve il Vecolo XŒII. 

 
NT ora enWriamo in un perioTo cUe Vcema Ti inWereVVe 

e preVenWa ancUe in queVWa porzione Telle province ve-
neziane Ti WerrafermaH il lenWo TecaTimenWo cUe Tovea 
conTurre lo VWaWo Tella Repubblica alla Vua fine Topo Tue 
Vecoli. 

Pur Wroppo coVìH nella viWa TellGuomo come nella viWa 
Tegli VWaWiH i perioTi Tell’incremenWo e Tel TecaTimenWo 
Vono Talla ProvviTenza VegnaWi inTeclinabilmenWe; e Œe-
nezia ne è uno Tegli eVempi più luminoVi. Per eVVa 
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l’infanzia Turò Tei Vecoli circoVcriWWa Talla Vua poVWura 
WopograficaH cUe Ve la TifeVe Talle inViTie Tei viciniH le Wol-
Ve il TeVWro Ti ingranTirVi Vul conWinenWe con quella facili-
Wà cUe gli alWri VWaWerelli iWaliani poWevano uVareH e non 
crebbe nella viWaliWà Ve non aVVai WarTi. Ma appunWo per-
cUé meno rapiToH fu il Vuo incremenWo più efficace eT in-
WenVoH e quanTo Talla laguna poVe il pieTe Vul liTo iWalia-
noH già forWe e per colonie e per Wraffici e per vinWe baWWa-
glie  in  mareH  eVVa  Vi  rizzò  poWenWe  quanW’alWri  maiH  e  in  
poco TGora giganWeggiò in moTo Ta eVVere repuWaWa una 
fra le primiVVime e più forWi parWi Tella PeniVola. 

Se non cUe Tue Vecoli Ti gloria e Ti granTezza acqui-
VWaWe  a  prezzo  Ti  perWinaci  propoViWi  e  Ti  Vforzi  inauTiWi  
conWro la lega Ti CambraX e conWro il TurcoH logorarono la 
ferrea compagine Ti quello VWaWo meraviglioVoH e la Val-
Tezza Telle iVWiWuzioni lenWamenWe ma progreVVivamenWe 
corroVe Tai viziH Talla VWancUezza e Talle riccUezze Tel pa-
WriziaWoH Vi rallenWò in moTo cUe al principio Tel Vecolo 
XŒII Vi poWeva preveTerne lo Vfacelo. 

Òa VWoria ci porge in faWWi un ben WriVWo quaTro Telle 
conTizioni in cui le province Ti Werraferma Vi Wrovavano in 
quei WempiH e regiVWra con noWe ToloroVe le vicenTe cUe 
inTicavano il Warlo Ta cui era viziaWa la Repubblica. Òe 
claVVi elevaWe VpaTroneggiavano VoWWo lGegiTa Tei privile-
gi; le baVVe o polWrivano percUé aT eVVe era 
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vieWaWo il Valire e il migliorare la propria VorWeH o Vi giWWa-
vano al vizio e minacciavano l’orTine pubblico. 

Né la Riviera VenWiva meno Telle alWre il maleVVere cUe 
la Wravagliava; e Vebbene Vul Vuo Vuolo non WiranneggiaV-
Vero feuTaWariH né la TiviVione Telle claVVi foVVe coVì pro-
fonTa come nelle alWre provinceH ancUGeVVa era in preTa 
al laTroneggio e in balìa Ti maVnaTe cUe meWWevano in 
conWinuo pericolo la viWa e le VoVWanze Tei ciWWaTini. 

A por Wermine a coVì luWWuoVo VWaWo il Governo aggravò 
la mano Tella giuVWiziaH e in Salò furono WraWWi a morWe in 
poco Wempo ia copia aVVaVVini e malfaWWoriH ma con poco 
riVulWamenWoH percUé la cancrena anTava TilaWanToVi alle 
raTici Tella VocieWàH e il male più o meno forWe perTurò 
fino alla fine. 

Fra le banTe Ti aVVaVVini cUe Vi reVero funeVWamenWe 
celebri fu quella guiTaWa Tal banTiWo Ruane Ranone Ti 
TremoVine cUe per 17 anni conVecuWivi Vfuggì alla pubbli-
ca forza e riempì la Riviera Ti TeliWWi e Ti VgomenWoH né fu 
TiVWruWWa Ve non quanTo fu ucciVo il Vuo capo nellGanno 
1617 reggenTo come ProvveTiWore e CapiWano il BaToer. 

Melle WriVWi geVWa Ti quella mano Ti feroci non ne nar-
reremo Ve non una VolaH  percUé Vi  raggruppa alla  VWoria  
eT ebbe un’eco ToloroVa in WuWWa la provincia. 

Nra uno Tegli ulWimi giorni Ti maggio Tel 1610H un Tì Ti 
feVWa VolenneH e il nob. BernarTino GanaVVoni Ti BreVciaH 
poTeVWà Ti SalòH eraVi recaWoH come ne era lGuVoH 
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alla baVilica Ti S. MariaH in compagnia TGalWri impiegaWi 
per aVViVWere alle Vacre funzioni. GiunWa la meVVa alla epi-
VWolaH gli Vi avvicinò un Wale fingenTo Ti porgergli una leW-
Wera preVVanWeH eT ecco una fucilaWa lo colpiVce nel peWWo 
ferenTolo morWalmenWe. Ò’ucciVore era Ruan RanoneH il 
Werribile banTiWo cUe neVVuno oVò arreVWareH e cUe gli 
VWeVVi micUeleWWiH i VolTaWi cioè cUe facevano ala al PoTe-
VWàH laVciarono fuggire WanWo VpavenWo incuWeva la Vua fe-
rocia e la Vua auTacia. 

Il luWWuoVo avvenimenWoH univerValmenWe TeploraWo 
riempì Ti corToglio WuWWi i RivieraVcUi; onTe il Gran ConVi-
glio riuniWoViH ai 2 Ti giugnoH inviò noWizie Tel faWWo a Œe-
neziaH  e  Teliberò Ti  VpeTire a BreVcia quaWWro ambaVcia-
Wori per conTolerVi colle auWoriWà ciWWaTine Tell’eVecranTo 
miVfaWWo1. CreTiamo perciò cUe non Via giuVWo il VuppoVWo 
Tel cav. OTorici cUe aWWribuiVce il TeliWWo agli aVWi munici-
pali Wra BenacenVi e BreVciani2. I corrucci fra le Tue popo-
lazioni perTuravano è vero e perTurarono ancUe TipoiH 
ma ci rifugge il penViero cUe nellGanimo Tella nobile po-
polazione benacenVe le TiVVenzioni fruWWaVVero il WraTi-
menWo. 

Òa pace inWanWo goTuWa Talle province Ti Werraferma fu 
roWWa Ta una breve guerra conWro gli UVcoccUi nel 1616H e 
la Riviera offrì alla Repubblica in quell’occaVione 

                                                        
1 ArcUH Ti SalòH Lumen aT rev. 
2 Stor. BreV. Œ. 9 pag. 264. 
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Vei mila TucaWiH ripeWenTo coVì gli aWWi Ti benevola VuTTi-
Wanza WanWe volWe TimoVWraWa. 

In quel perioTo Ti WranquilliWà molWi illuVWri ciWWaTini Vi 
reVero nella Riviera VegnalaWi nelle armiH nelle leWWere e 
nelle VcienzeJ Wra i quali furono MaWWia FerrariV Ti BeTiz-
zoleH proTe VolTaWo ai Vervigi Tei TucUi Ti SavojaH Guizza-
roWWo BreVVanino cUe fonTò nel 1611 il MonWe nuovo Ti 
pieWà in SalòH ÒanceWWa Troilo celebre meTico Ti MaTerno 
apparWenenWe alla anWicUiVVima famiglia ÒanceWWaH 
Tall’imperaWore FerTinanTo III elevaWo alla TigniWà Ti con-
We Tell’ImperoH MonVelice AnWonio e BarWolomeo Tall’im-
peraWore SigiVmonTo nominaWi conWi palaWini1H i Pallavici-
ni  Ti  SalòH  i  PoTeVWà Ti  FaVano e i  PilaWi  Ti  MaTerno am-
beTue famiglie comiWali palaWine ora eVWinWeH PieWro Bel-
loWWi Ti Œolciano buon piWWoreH e pareccUi alWri Tei quali il 
leWWore Wroverà accuraWe biografie nel TizionarieWWo Tel-
lGab. BrunaWi. 

CreTiamo però obbligo noVWro Ti ricorTare un illuVWre 
ValoTianoH Carlo AnWonio BerWelliH VcriWWore Ti pregevoliV-
Vime memorie inWorno alla veneWa lagunaH Ti cui non fa 
cenno né il BrunaWi né alcun alWro VcriWWore benacenVe. Il 
BerWelli pubblicò nel 1674 un «TiVcorVo Vopra opinione 
probabile cUe la veneta laguna Turerà quanto Turi il ma-
re aTriatico»; e nel 1676 un TiVcorVo Vopra l’origine Telle 
oWWurazioni Tella laguna veneWa 

                                                        
1 Il BrunaWi — Mizion. Tegli uomini illuVtri Tella RivieraH Tice cUe però non VuVVi-

VWono più i TocumenWi. 



236 
 

anWica e moTerna; le conViTerazioni Vopra la prima VcriW-
Wura Tel Vig. FranceVco AlberWi giuriVperiWo ai fiumi; e al-
Wre conViTerazioni Vopra la VcriWWura Tel Vig. GiuVeppe 
Benoni primo periWo Tella lagunaH e Vopra alWra VcriWWura 
Tel Vig. Carlo Guberni; cUe WuWWe inVieme Vono raccolWe in 
un volume e conVervaWe nellGArcUivio Ti SWaWo Ti ŒeneziaH 
come ci aVVicura lGegregio M. BuWWuriniH cUe n‘ebbe noWi-
zia Tal cav. CeccUeWWi TireWWore Ti quellGArcUivio. Ma que-
gli VcriWWi Vi Ua prova irrefragabile cUe il BerWelli fu verVa-
WiVVimo nella Vcienza iTraulica e cUe goTeWWe meriWaWa 
VWima preVVo la Repubblica. 
TanWa copia Ti valenWuomini Vuggerì forVe al Gran ConVi-
glio  una Teliberazione preVa ai  15 Ti  febbraio Tel  1625H  
con cui orTinò l’elezione Ti un ciWWaTino percUé foVVe 
compilaWa la VWoria Tella Riviera Tai Wempi anWicUiH elezio-
ne cUe non Vappiamo Ve avveniVVe giaccUé neVVuna VWo-
ria uVci alla luce1. 

Sembra inolWre cUe la Riviera Ta pareccUi anni goTeV-
Ve proVpere VorWi Ti agiaWezzaH TeVumenTolo Ta ciò cUe 
VcriVVe il CaWWaneo2 nel 1603 e Ta una Vupplica inTirizzaWa 
Ta BreVcia nel 16253. Il CaWWaneo TiceJ «QuaVi WuWWi gli a-
biWanWi (Tella Riviera) Uanno caVa e 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Lumen aT rev. Il Mugazzi ne VcriVVe una Ti cui Vi conVerva copia 

mVV. nellGArcU. Municipale Ti BreVciaH ma cUe è aVVai imperfeWWa e cUe lGAb. 
BrunaWi cUiama «inuWile e leggeriVVima borra Ti eruTizioneH né aVVoluWamenWe 
meriWa la pubblica luce» Miz. pag. 64. 

2 GiornaWa 12. 
3 ArcU. Ti Salò - RegiVWro II Mucali. 
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Werreno e moTo Ta poWer vivereH la quale Uanno ezianTio 
WuWWi onorevolmenWe ornaWa eT aTTobbaWaH veVWono e vi-
vono VplenTiTamenWe Ti Wal maniera cUe è quaVi coVa in-
creTibile  a  racconWare a cUi  veTuWo non lGaveVVeJ  vero è 
cUe olWre alla ferWiliWà Tel paeVe li porge aiuWo ancUe 
l’inTuVWriaH e l’ingegnoH cUe alWrimenWi (come TeWWo fu) 
per la VovercUia molWiWuTine capire né vivere vi poWreb-
bono». 

Òe quali aVVerzioni vengonoH come accennammoH con-
fermaWe Ta una Vupplica Tei BreVciani al Governo colla 
quale vien cUieVWo cUe le conWribuzioni Vieno più equa-
menWe riparWiWe aggravanTo maggiormenWe la Riviera 
«cUe è proVperaH e conWa 44564 abiWanWi»J Vupplica cUe il 
Governo non accolVe per i reclami Tei BenacenVi preVen-
WaWi WoVWo Tai loro ambaVciaWori M. AnWonio Pace e Paolo 
ÒocaWelli. 

Ma queVWa proVperiWà Tovea eVVere poco Topo fiera-
menWe colpiWa Talla Werribile peVWe Tel 1630H Ti cui la VWo-
ria narra le VWragiH e cUe TeVolò ancUe la Riviera TeVer-
WanTone le borgaWe e le campagne e VeminanTo Ti morWe 
le lieWe conWraTe Tel Vuo WerriWorio. 

A queVWa calamiWà VucceVVe qualcUe anno più WarTi la 
guerra conWro i piraWi nel 1638H ai quali il Prov. TellGarma-
Wa venezianaH CapelloH WolVe in quellGanno VeTici galereH 
avvenimenWo cUe il Moge FranceVco Nrizzo parWecipò al 
Prov. e Cap. Balbi percUé lo comunicaVVe al Gran ConVi-
glio Tella ComuniWàH come avveniva con WuWWe le alWre im-
porWanWi noWizieJ e in quellGoccaVione il ConVi- 
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glio TecreWò Ti inviare un Tono Ti 4000 TucaWi al Gover-
no1. 

QueVWa guerra però non Turò molWoH Vebbene i TurcUi 
ne aveVVero preVo preWeVWo per rinnovare le oVWiliWàH e 
Werminò l’anno TopoH ricomincianTo nel 1646 ancor più 
Werribile inWorno a CanTia. 

Più Ti venWi anni conWinuò la Werribile guerra Ti CanTiaH 
la quale Ve fece rifulgere il valore veneziano in WuWWo il 
monToH  riTuVVe  però  lo  VWaWo  aT  una  miVeranTa  conTi-
zione. 

ScorrenTo nellGarcUivio Ti Salò la raccolWa Telle Mucali 
cUe Vi riferiVcono a queVWo WempoH e cUe noi non creTia-
mo Ti riferire percUé eVWranee alla VWoria Tella RivieraH Vi 
può VeguireH quaVi TiciamoH paVVo per paVVo quelle me-
morabili geVWa narraWe alle auWoriWà benacenVi percUé ne 
informaVVero la popolazioneH e ponno riuVcire Ti uWile e 
inWereVVanWe TocumenWo per cUi voleVVe conoVcere quel 
perioTo Ti VWoria veneziana. 

Noi ci reVWringeremo invece a noWare i nomi Ti valoro-
Vi benacenVi cUe preVero parWe a quelle campagneH ma 
cUe Vono rari Vebbene abbiamo moWivo Ti creTere foVVe-
ro numeroViVVimiH argomenWanTolo e TallGinTole Tella 
guerra cUe allora Vi combaWWeva e Talla affezione cUe 
queVWe popolazioni TimoVWravano in ogni circoVWanza alla 
paWria minacciaWa. 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH Reg. II Mucali. 
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Tra i valoroVi novereremo il cav. Òorenzo RaTei cUe il 
Toge Giov. PeVaro con Tucale 16 VeWWembre 1658 noWa 
come VWrenuo VolTaWo e cUe Vervì nellGarmaWa per ben 45 
anni e fu VergenWe maggioreH graTo eminenWe negli eVer-
ciWi TGallora; Gerolamo BruVabocca morWo nellGaVValWo Tei 
TurcUi al forWe Ponigra; Nicolò Rane conToWWiero Ti una 
VquaTra al VoccorVo Ti CanTiaH alla cui maTre il Moge 
ConWarini  con  Tucale  27  marzo  1668  TireWWa  al  Prov.  Ti  
Salò Giacomo Miani orTina Via TaWa in premio una Vom-
ma Ti Tanaro1. 

CoVì più WarTi nel 1683 allGaVVeTio Ti Œienna Marcolini 
Òorenzo Ti Gargnano Vi Vegnalò combaWWenTo qual capi-
Wano Ti una VcUiera Ti ciWWaTini e TifeVe valoroVamenWe il 
baVWione TeWWo Tei Momenicani conWro i TurcUi2. N ben 
vorremmo nominarli WuWWi i benacenVi cUe rifulVero per 
coraggio in quella loWWa Vecolare e WerribileH ma pur Wrop-
poH come TicemmoH pocUiVVime noWizie Wrovammo regi-
VWraWe Ti quei Wempi poco curanWi Ti conVervarleH né il 
Lumen aT revelationem baVWa a colmare la lacuna3. 

                                                        
1 ArcU. Ti Salò - Òibro Tucali 1646-1671. 
2 BrunaWi - MizionarieWWo ecc. 
3 QueVWo CoTice prezioVo compilaWo Tal noWaio Ti GarTone Marco AnWonio Sera-

fino e conVervaWo nellGArcUivio Ti SalòH Ti cui VpeVVo ci Viamo giovaWi nello Vcri-
vere queVWa iVWoria e cUe può TirVi il Vommario Tei TocumenWi riuniWi 
nell’arcUivio benacenVeH Ve può eVVere guiTa Vicura per conoVcere gli avveni-
menWi cUe riguarTano la Tominazione veneWa Vulla RivieraH non lo è alWreWWan-
Wo per lGinTicazione Tegli avvenimenWi aT eVVa anWeriori e Ti quelli cUe Vi riferi-
Vcono alla Tominazione franceVe nel Vecolo XŒIH onTe cUi ne vuol uVare Teve 
porre aWWenzione Ti non creTervi ciecamenWe per non caTere in quegli errori 
in cui caTTero WuWWi quelli cUe Wroppo vi Vi affiTarono. 
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Fra gli avvenimenWi cUe Wrovano cronologicamenWe 
poVWo  in  queVWo  WempoH  ne  ciWeremo  uno  cUe  a  prima  
giunWa Vembra non meriWare unGappoViWa noWaH ma cUe 
non creTiamo Ti WraVcurare percUé TiVbriga un inviluppo 
Ti ineVaWWe VuppoVizioni fin qui non abbaVWanza cUiariWe e 
VmenWiWe1. 

NellGanno 1668 la confraWerniWa laica TeWWa Tella VV. 
TriniWà per la reTenzione Tegli VcUiavi Vi WraVferì Talla 
cUieVa Ti V. Giovanni TecollaWo nell’oraWorio Tella B. Œ. Ti 
Òenzago (Senzago n.T.r.)H cUieVeWWa Ti proprieWà Tella fa-
miglia BuWWuriniH e fu poi VoppreVVa inVieme colle alWre 
nel 1797 paVVanTone i beni allo SWabilimenWo VcolaVWico 
provinciale. 

Or bene queVWa confraWerniWa o congregazione Ta 
prima in V. Giovanni MecollaWo veniva Tal GraWWarolo 
VcambiaWa coll’orTine cavallereVco geroVolimiWanoH oVVia 
Tei Cavalieri Ti MalWa2; e il Perancini3 aggiungeJ 
«Ò’anWicUiVVima  cUieVa  Ti  V.  Giov.  TecollaWo  fu  ereWWa  in-
Worno ai primi Vecoli Tel criVWianeVimo. SolWanWo quaW- 

                                                        
1 TuWWe le noWizie qui TeVcriWWe ci vennero forniWe TallGegregio amico M. BuWWuri-

ni. 
2 SWoria Tella Riviera Ti Salò pag. 66. 
3 Breve illuVWrazione Tei più anWicUi oggeWWi T’arWe eViVWenWi nella ciWWà Ti SalòH 

pag. 32. 
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Wro mura VuVViVWono Venza cappella Vu cui eranvi TipinWe 
a freVco varie effigi e Tei primi marWiri Tella CUieVa e Te-
VcrizioniH come rilevai ancora Tai ruTeri cUe ci Vono rima-
VWi. QueVWa cUieVa Ti S. Giov. MecollaWo era TeWWa Tel Va-
cro orTine geroVolimiWano e feuTo Tei Cavalieri Ti MalWa. 
Nei Wempi fiorenWi Ti queVW’orTine i cavalieri venivano 
con formaliWà in queVWa cUieVa a farvi la viViWa per man-
Wenervi i loro TiriWWi. Il TiVWinWivo Tei cavalieri era una cro-
ce Ti Wela oWWagonaleH Varebbe più eVaWWo Tire a oWWo pun-
WeH  biancaH  Vopra  il  manWello  Tal  laWo  ViniVWro.  Facevano  
celebrare una meVVa Volenne eT al canWo Tel Œangelo 
VfoTeravano la VpaTa». 
CoVì  il  Perancini  Venza  ciWare  neVVun  TocumenWo  cUe  
provi l’aVVerWoH e veroVimilmenWe riferenToVi aT 
un’ineVaWWa WraTizione cUe fa cUiamare ancUe oggiTì la 
cUieVa Ti S. Giov. TecollaWo e l’oraWorio Ti SenzagoH cUieVa 
Tei Cavalieri Ti MalWaH e cUe confonTeva la VuTTeWWa con-
gregazione Tella VV. TriniWà collGorTine geroVolimiWanoH 
percUé olWre allGeVerciWarVi in orazioniH raccoglieva Tana-
ro per liberare VcUiaviH Tanaro cUe era poi VpeTiWo al Pro-
curaWore in Roma il quale lo WraVmeWWeva a quello Vcopo 
al Gran MaVWro Tell’orTine in GeruValemmeH e percUé 
avea per inVegna una croce foggiaWa come quella Tei Ca-
valieri Ti MalWaH oTo cuVpiTiUuV inVWrucWa non però bian-
caH ma roVVa e WurcUinaH come ne figuravano TipinWe Vulle 
pareWi Tella cUieVa. 

NeVVuno VcriWWore Ti coVe benacenVi accolVe come ve-
riWiero il racconWo cUe una comiWiva Ti cavalieri Ti 
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MalWa veniVVe ogni anno a ribaTire i propri TiriWWi feuTali 
e Vebbene WanWa VolenniWà non è a creTerVi poWeVVe Vfug-
gire ai croniVWi Ti ogni WempoH e neVVun TocumenWo con-
ferma poVVeVVi Tell’orTine geroVolimiWano in queVWe con-
WraTe. 

PreVVo lGinWica famiglia BuWWurini Ti Salò invece Vi con-
Vervano alcuni imporWanWi TocumenWi VpeWWanWi alla Vacra 
Congregazione Tella VV. TriniWà per la ReTenzione Tegli 
VcUiavi iVWiWuiWa nellGanno 1198 Tal PonWefice Innocenzo 
III cUe Vi VparVe nellGorbe caWWolico inVigniWa Ti privilegiH 
conceVVioni e inTulgenze Tai PonWefici ATriano ŒIH Paolo 
ŒH  Urbano  ŒIIIH  BeneTeWWo  XIIIH  ClemenWe  XH  Innocenzo  
XIIH ClemenWe XII. Òa VuTTeWWa congregazione Ti Salò eraVi 
aggregaWa ai PP. Tella ReTenzione Tegli ScUiavi Ti S. 
FranceVco Romano Ti Roma e SWraTa FeliceH e TipenTeva 
Tal Procurator GeneraliV totiuV orTiniV VanctiVVimæ Trini-
tatiV ReTemptioniV captivorum in Curia Romana. 

AlWri avvenimenWi cUe Vi riferiVcano parWicolarmenWe 
alla Riviera non Vapremmo ciWareH Valvo la ricomparVa 
Tella peVWe nel 1671H cUe rinnovò le Vciagure Telle anWe-
ceTenWiH e le VuperVWizioni e le aWrociWà commeVVeH Vì ben 
TeVcriWWe Tal Manzoni nei Vuoi PromeVVi SpoVi. 

NellGArcUivio Ti Salò abbiamo WrovaWo un coTice ma-
noVcriWWo cUe conWiene le relazioni Tei proceVVi ai VoVpeW-
Wi unWori. SoWWo la TaWa Tel 21 Ti luglio 1671 Vi legge una 
griTa Tel Prov. e Cap. Tella Riviera SebaVWiano Baffo colla 
quale orTina agli abiWanWi Ti Vorvegliare le un- 
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zioniH Ti abbruciarne e calcinarne le veVWigia e Ti Vcoprire 
i rei. Alla TaWa poi Tel 26 Tel meTeVimo meVe è TeWWo cUe 
paVVarono per Moniga alcuni vianTanWi cUe vennero ar-
reVWaWi come unWoriH «i quali non aveano aTToVVo nem-
meno una corona né alcun conWraVVegno Ta criVWiani». Ai 
29  il  Moge  Momenico  ConWarini  uTenTo  cUe  gli  arreVWaWi  
negano TGeVVere colpevoli orTina al Baffo Ti coVWringerli 
alla  confeVVione  «con  WuWWi  i  mezzi  e  occorrenTo  con  le  
vie anco Tei WormenWi». InTi WrovaVi noWaWo cUe i WormenWi 
vennero applicaWi ma inuWilmenWeH e coVì via colla narra-
zione TGalWri caVi Tella VWeVVa VpecieH prova TellGignoranza 
e Tella cruTelWà Ti quei Wempi. 

Per non WralaVciare nulla cUe poVVa giovare a formarVi 
unGiTea giuVWa Telle conTizioni morali Telle popolazioni 
benacenVi in quellGeWàH creTiamo uWile riferire cUe nel 
1687 il  comune Ti  Sabbio e più WarTi  nel  1698 quello Ti  
ÒimoneH cUieVero al governo veneWo cUe le enWraWe co-
munaliH eT erano allora rilevanWi VpecialmenWe nei reTTiWi 
Telle monWagneH foVVero VuTTiviVe Volo Wra gli originari 
Tei VuTTeWWi comuni eVcluTenTo i foreVWieri; ciò cUe loro 
fu conceVVoH come riVulWa Tal volume Telle Mucali1. 

Tale TomanTa proveniva TallGeVVere la popolazione 
Telle varie Werre riparWiWa in originaria cioè anWica Tel pa-
eVe e in foreVWiera cioè nuova. È benVì vero cUe an- 

                                                        
1 ArcU. Ti Salò. 
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cUe ai Werrieri Ti TaWa recenWe gli VWaWuWi accorTavano To-
po qualcUe anno Ti Timora Ti eVVere parificaWi agli origi-
nariH ma queVWi Verbavano Vempre il TiriWWo ai fruWWi mag-
gioriH come la venTiWa Tegli alberiH il fiWWo Telle monWagne 
e il reTTiWo TeG beni comperaWi col Vopravanzo Telle en-
WraWe comunali. 
Il governo in vero ai reclami Te’ foreVWieri nel 1469 con 
Tucale 19 Ticembre cercò Wogliere gli abuViH ma venW’anni 
Topo  nel  1488  ai  4  Ticembre  TecreWò  per  converVo  cUe  
non Vi poWeVVero coVWringere i comuni aT ammeWWere fo-
reVWieri parWecipanWi. QueVWGalWalena Ti TecreWi or favore-
voli ora Vfavorevoli ai foreVWieri Turò per circa Wre VecoliH 
ma  alla  fine  eVVenTo  queVWGulWimi  i  più  e  T’alWra  parWe  il  
privilegio agli originari inceppanTo lGincremenWo Telle 
popolazioni e TellGagricolWuraH la Repubblica nel 1764 con 
Tucale 7 VeWWembre orTinò «cUe WuWWi i VuTTiWi Tella Bre-
VcianaH Vieno originari o TenominaWi foreVWieriH Tebbono 
eVVere Wra loro in perfeWWa eguaglianzaH coVì cUe Ve por-
Wano comuni gli aggravi goTano comuni i benefici»; e al-
lora la lunga e faVWiTioVa queVWione fu riVolWa. 

FraWWanWo la guerra conWro il Turco conWinuavaH conWro 
il quale fin Tal 1684 eraVi VWreWWa una lega fra il PonWeficeH 
il  Re Ti Polonia e la Repubblica; e Tei faWWi principali cUe 
Tal Governo venivano parWecipaWi alle auWoriWà benacenVi 
Vi Uanno le noWizie nella raccolWa Telle Tucali conVervaWe 
nellGArcUivio Ti SalòJ ma Vi riferi- 
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Vcono come WanWe alWre piuWWoVWo allo VWaWo veneziano 
cUe VWreWWamenWe alla noVWra conWraTa. 

PenViamo  perciò  Ti  WralaVciarne  la  narrazioneH  oVVer-
vanTo  Volo  cUe  quella  loWWaH  TuraWa  fino  al  cUiuTerVi  Ti  
queVWo WriVWe VecoloH cioè fino al 16991H non porWò neVVun 
vanWaggio alla RepubblicaH anzi la riTuVVe nel più miVero 
VWaWoH coVì cUe Vi Wrovò priva Ti forza e Ti mezzi allo Vcop-
piare Tella guerra Ti VucceVVione Ti SpagnaH cUe inaugurò 
funeVWamenWe il Vecolo XŒIII. 

 

                                                        
1 Come l’aWWeVWa una Tucale Tel Moge Œalier al Proc. Ti Salò BeneTeWWo SapienzaH 

ArcU. Ti Salò Òibro III Mucali. 
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CAPO XXXŒI 

Guerra Ti VucceVVione Ti Spagna — Òa Riviera invaVa Tagli eVerciWi 
belligeranWi — Manni VofferWi — Supplica inviaWa alla Repubblica — 
FaWWi TGarme avvenuWi in Riviera — Pace — Uomini illuVWri benacenVi 
fioriWi nel Vecolo XŒIIl — Memoria Tel conWe ŒimercaWi inWorno alla 
VcoperWa Telle calTaie a vapore faWWa Tal conWe Carlo BeWWoni. 

 
Il Vecolo XŒIIIH cUe fu lGulWimo per la Repubblica vene-

ziana e per l’auWonomia Tella Riviera Ti SalòH incominciò 
con una guerra europea cUe fu Wra le più lungUe e Werribi-
li Tella VWoria e cUe Tanneggiò granTemenWe le noVWre 
conWraTe. 

Carlo II Ti SpagnaH morWo Venza figliuoliH avea laVciaWo 
WuWWi i vaVWi Tomini Vpagnuoli a Filippo nipoWe Ti Òuigi XIŒ 
Ti Francia; ma alWri ereTi preVunWi agognavano quell’im-
menVa forWunaH Vì cUeH neganTo Ti riconoVcere le TiVpoVi-
zioni WeVWamenWarie Tel re VpagnuoloH AuVWriaH BavieraH 
PiemonWeH PorWogallo furono in armiH e la loWWa incomin-
ciò VpavenWoVa in varie parWiH e le province venezianeH 
quanWunque neuWraliH Tivennero il campo Ti baWWaglia Tei 
conWenTenWi e il luTibrio Tegli eVerciWi gallo-iVpani eT a-
lemanni. 
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ÒGanno 1701 lGeVerciWo auVWriaco comanTaWo Tal prin-
cipe Nugenio Ti Savoia Tal Tirolo Vi roveVciava reVpingen-
To i FranceVi nelle province veneWeH e quivi incominciò 
una Verie Ti baWWaglie cUe Werminò la campagna Ti quel-
lGanno colla viWWoria Ti CUiari nella quale i FranceVi furono 
forWemenWe baWWuWi. QuanWo la Riviera VoffriVVe TallGanTi-
rivieni Telle VolTaWeVcUe imperiali non è a TireJ eVVa regi-
VWra un Tanno Ti 140 mila lire nei Tue paVVaggi Vul Vuo 
WerriWorioH principalmenWe Vulla via Ti Pozzolengo e Ti 
BeTizzole. 

A WanWo VWrazio alWi lagni Vi Vollevarono Talle conWraTe 
benacenVi verVo la RepubblicaH ma era fiaWo VprecaWo; la 
neuWraliWà Vua non Verviva Ve non a raTToppiare le licen-
ze WeTeVcUeH e lGapparaWo Ti milizia veneWa riuniWa a Bre-
Vcia e a ÒonaWo non valeva a frenare né Imperiali né Gal-
liVpani cUe TiVerWavano le noVWre conWraTe. 

FraWWanWo  le  oVWiliWà  conWinuarono  e  nell’eVWaWe  Tel  
1703 i FranceVi Vi impaTronirono Ti MeVenzano. Reclamò 
il SenaWo alla corWe Ti FranciaH ma né reclami né apparaWi 
Ti  forza  WraWWennero  i  FranceViH  cUe  preVa  la  via  Ti  Salò  
Vcacciarono gli Imperiali Talla Riviera reVpingenToli in Ti-
rolo. Se non cUe i TeTeVcUi ripreVo cuore furono aTToVVo 
al nemico cUe ribuWWarono Talle conWraTe benacenVi im-
paTronenToVene e meWWenTo a Vacco WuWWo il paeVe. 

Malla ŒalleVabbia un alWro corpo Ti Alemanni conToWWi 
Tal bologneVe Ma-Œia venne a rinforzare l’eVerciWo impe-
riale cUe Weneva occupaWo Salò e lGiVola Ti 
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GarTa eT avea reVpinWo le milizie Tel Muca Ti ŒenTômeH 
cUe Ta MeVenzano WenWava riprenTere il Werreno perTuWo. 

CoVì paVVò ancUe lGanno VeguenWe 1704H in cui la Rivie-
ra Voffrì ogni maniera Ti veVVazioni Talle parWi belligeran-
Wi; viTe VpianaWe le muraglie Ti un’inWera conWraTa Ti Me-
Venzano; fu TerubaWa Ti ogni provviVWa e fin Tegli uWenVili 
e ToveWWe Voffrire ogni più orribile Vcempio nelle Vue pro-
prieWà e neG Vuoi averi. 

Né più quieWo o meno VpavenWoVo Tovea WraVcorrere 
lGanno TopoH il 1705H percUé calaWo il principe Nugenio 
Tal TiroloH in Vopra Salò ove poVe il Vuo quarWier genera-
leH e Ti là moVVe conWro i FranceVi accampaWi in ŒalWene-
VeH e alla Bolina fra GavarTo e Goglione Vi venne alle ma-
ni colla peggio Tei GalliVpaniH cUe furono reVpinWiH ma a 
CaVVano venTicarono aVpramenWe l’onWa VofferWa. 

Per Tare unGiTea al leWWore Ti quanWi Tanni foVVe ca-
gione quella campagna alla Riviera WraVcriviamo la Vup-
plica inTirizzaWa alla Repubblica Talla ComuniWà benacen-
Ve e inviaWa a Œenezia per mezzo Ti Tue ambaVciaWoriH 
BernarTo Cominelli e Momenico MelaiH ai 24 Ti gennaio 
Tel 1706J eVVa rappreVenWa più cUe qualViaVi alWra TeVcri-
zione lo VWaWo miVeranTo in cui erano caTuWe queVWe po-
vere Werre. 

«Noi SinTici e MepuWaWi Pubblici Tella Riviera oVVe-
quenTo alle parWi preVe nel Gen. ConV. 29 9bre 1704 e 17 
agoVWo 1705. 

ComeWWemo a voi Vigg. BernarTo Cominelli e Momeni-
co Melai AmbaV. eleWWiH cUe VolleciWamenWe Tob- 
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biaWe porWarvi a Regii PieTi Ti Sua Ser.WàH  e già cUe la Vua 
PaWerna Clemenza Toppo Uaver con WeneriVVimo compa-
WimenWo più volWe inWeVe le Vciagure Ti queVWa affliWWiVVi-
ma PaWriaH Ua anco permeVVo con poViWivo MecreWo 
T’uTirla  a  viva  voce  rappreVenWaWaH  umiliereWe  al  Trono  
Tella meTeVima con la loro eVpoViWione le VupplicUe figlie 
Ti quellGeVWrema TeVolaWioneH a cui ci Vpinge WuWWa lGuni-
verViWà miVerabilmenWe VoggeWWa. 

Œi VWenTereWe a TimoVWrare quale Via Vempre VWaWa la 
feTelWà Ti queVWa Riviera verVo lGAuguVWiVVimo MominioH e 
neG Wempi TecorVi meriWanTo TGeVVere fregiaWa Talla So-
vrana Munificenza col WiWolo VpecioVo Ti PrimogenitaH e 
neG correnWi VacrificanTo bene VpeVVo a vanWaggi Tella 
Corona il Vangue Tei ciWWaTiniH le VoVWanze Tei PaWrimonij. 
ConViTerareWe quale Via VWaWa la Vua conWinua raVVegna-
Wione verVo la Publ.caH MaeVWà e con il pronWo concorVo 
alla preVWaWione Te VolTaWiH e con paVVare aT obblaWioni 
volonWarieH e con VoVWnere il peVo aggravanWiVVimo Ti 
molWeplici alloggi nelle Vue WerreH per inTi TeVumere cUe i 
preVenWi ricorVi Vono cacciaWi TallGulWimo Vforzo Tella Ti-
VperaWioneH quanTo minaccia ineviWabile lGecciTioH Ve non 
Vi permeWWe qualcUe riVenWimenWo Ti lagrime alle Voffe-
renze. 

Servirà a provare lGaVVunWo il rammemorare i Tue paV-
Vaggi faWWi lGanno 1701 TallGarmaWa ceVareaH e lGanno 1703 
Talla  galliVpanaJ  quella  nel  Volo  corVo  Ti  pocUi  giorni  
VquarcianTo le ParWi più vigoroVe Tella 
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Riviera con Tanno Ti 140 mila lire; queVWa Toppo occupa-
We per lungo Wempo le Tue Werre principali Ti MeVenzano 
e GargnanoH aprenToVi per il Veno Telle meTeVime 
l’anTaWa e riWorno a 15 m. Uuomini  e  10 m. animaliH  ob-
bliganTola aT enormi preVWaWioni Ti fienoH legnoH pagliaH 
VpoglianTola Telle penTenWi vinTemmieH e collGinWerTiWio-
ne non WanWo Tel TrafficoH cUe Tel MercaWoH Ta cui Tipen-
Te il Vuo VoVWegnoH amplianTo le miVerie e reVWringenTole 
lGalimenWo. Con cUe fareWe veTere cUe in WanWe angoVcie 
pur  Vempre  Wacque  mai  TiVperò  queVWa  PaWriaH  anzi  più  
cUe Tella propria conVervaWione faWWa geloVa Ti WeVWimo-
niar la Vua FeTeH conWribuì nello VWeVVo Wempo TanariH le-
gnami eW Huomini per il riVWauro Telle ForWezze; provviTe 
aG ComanTanWi VWraorTinari eW alle Vue GuarTieH VoVWenne 
il fermo aloggio Ti più milizie e WuWWo cUe queVWi facea 
raTToppiar il TebiWo Telle ComuniWàH preWeVe Ti Vuperar il 
poVVibile con la CoVWanza invariabile Tel Vuo OVVequio. 

AvvaloraWa Ta Wali premeVVe la neceVViWà Tel ricorVoH 
eVporreWe alla Pubblica PieWà lo VWaWo Teplorabile in cui Ti 
preVenWe è riToWWa queVWa infelice RivieraH cUe lGobbliga 
aT eVVere imporWunaH per cUe quanTo Uabbi a perireH 
poVVa avere almeno il conWenWo TGeVValar lGulWime voci in 
Veno allGaToraWo Vuo Principe. 

NW WoccanTo la TiVceVa faWWa TallGAlpi lGanno 1704 Telle 
Truppe Alemanne con Io Vpoglio Telle QuaTre Ti monWa-
gna e col foraggio e VaccUeggio Telle migliori Werre vicine 
allGaccampamenWo Ti Coglione e 



252 
 

GavarToH paVVereWe a rappreVenWare il Vommo Tei mali 
nellGacquarWieramenWo preVo in queVWo TiVWreWWo Talli Tue 
NVerciWiH e nellGecceVVi Toppo praWicaWi con lGinWera ruina 
eT oppreVVione Tei VuTTiWi. 

Servirà Ti primo VoggeWWo a queVWa lacrimevole narra-
Wiva la VorpreVa faWWa Talle GenWi Telle Tue ComuniWa Tel-
la Werra Ti MeVenzanoH e Tagli Alemanni Ti quella Ti SalòH 
con la VucceVViva occupaWione Telle alWreH coVì Tella Vu-
periore come Tella inferiore RivieraH Venza reVWare una 
Vola Magione né un Tugurio immune Talla moleVWia Tella 
miliWare licenza. RifleWWereWe allo VWaWo infelice Tegli Uabi-
WanWi cUe a preWeVWo Ti quarWiere Vi pianVero molWi Vcac-
ciaWi Tai propri albergUiH VpogliaWi nelle BoWWegUeH Terub-
baWi neG PaVVeggeriH e finalmenWe e WuWWi finalmenWe priva-
Wi Tella liberWà; quanTo Vi viTero manomeVVi e rapiWi glGar-
reTi TomeVWiciH conVonWi i viniH gli ogli e i commeVWibili 
provveTuWi per VoVWenWamenWo Telle famiglieH TiroccaWe 
le muraglieH e nella Vola Werra Ti X (MeVenzano) TemoliWa 
Tai  fonTamenWi  una ConWraTa inWera Ti  caVe percUé Ver-
viVVero quelle ruine all’alWrui TiffeVaJ e molWo più quanTo 
nellGinVopporWabile foraggio Ti fieni furono obbligaWi pre-
VWar allGNVWere Truppe quanWo VGera raccolWo per il neceV-
Vario VovvenimenWo Tegli AnimaliH Vì cUe non reVWò una 
minima parWe in WuWWo il TiVWreWWoH cUe non foVVe Talle mi-
liWari ricercUe inWeramenWe VmunWa e conVunWa. Aggiun-
gereWe come Toppo veTovaWi i monWi WuWWi Ti legnami Vi 
convenne per 
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preVervar Talla Vcure gli alberi fruWWiferi manWener a 
prezzo eVorbiWanWe le ArmaWe con legne comperaWe Vul 
liWWorale veroneVe per Vomma cUe imporWò valore ecceV-
VivoH UavenTo il Volo Comun Ti Salò TovuWo VpenTere per 
Wal cauVa WrenWaVei mille e più lire. 

ŒerVerà in 2° capo la voVWra aWWenWione in manifeVWar 
lGorriTo Vcempio faWWo alla povera Riviera Toppo Vei meVi 
Ti Vì gravoVo QuarWiereH quanTo rincanWonaWi gli Aleman-
ni in GavarTo e Œille aTjecenWi eW accorVo l’eVerciWo fran-
ceVe aT accamparVi  prima a BeTizzoleH  poi  a  MoVcolineH  
ivi conWinuò la loro Timora faWale per queVWa PaWria fino 
alla fine Ti GiugnoH conViTeranTo li poveri Comuni Ti Be-
TizzoleH CalvageVeH MocaVinaH CarzagoH CaVWrezzoneH e 
BuragoH  non  Volo  TeVolaWi  nella  campagna  col  Waglio  e  
conVumo WoWale Tei Grani quaVi maWuri (il cUe fu pur Vcia-
gura univerVale per WuWWo il rimanenWe Tella Riviera) ma 
inolWre inWieramenWe TiVWruWWi nelle caVeH nelle CUieVeH e 
nelle viWe Tegli UabiWanWiH fugaWi in maggior parWe e inWer-
feWWiH con lacrimevole TiVperaWione Ti non riveTer più i 
loro albergUiH le loro VoVWanze. 

NVporreWe cUe Topo i lacrimevoli ecciTi ci riapparVe Ti 
nuovo nella QuaTra Ti MeVenzano lGNVerciWo franceVe e 
nelle inferiori il TeTeVcoH con reiWeraWe eVazioni TGaccam-
pamenWoH e poi QuarWiereH cUe WuWWora miVeramenWe Ti-
VWrugge e conVuma. 

Per riparare allGeVWreme ruine Ti minacciaWi incenTj e 
Ti violenWe rapineH rifleWWereWe Uaver i ComuniH olWre 
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peVanWiVVime WaglieH conVunWi TiverVi groVVi capiWali Ti 
CauVe PieH e Ti MonWiH e Ve caricaWi Ti gravoViVVimi TebiWi 
per provveTer legneH foraggiH e VomminiVWrar ancUe 
quanWiWà Ti vino a TeWWe TruppeH olWre quello cUe Tevono 
conWribuire li PrivaWi. Sì cUe Ta queVWe premeVVe racco-
gliereWe abbanTonaWa la CampagnaH TeVerWa lGAgricolWura 
inWerroWWo il CommercioH e VoVpeVo in gran parWe il Traffi-
co Ti azze e carWa. 

PonTerereWe per 3° il gravoViVVimo né mai più provaWo 
aloggio Ti WanWe milizie a cavallo e pieTi poVWe QuarWiere 
Ta Sua SereniWàH conViTeranTo cUe queVWi non Volo aV-
VorbiVcono lGinWero valore Telle  VoliWe ColWeH  ma quaVi  lo  
raTToppianoH e nelle preVenWi anguVWie aumenWanTo 
l’aggravioH renTono viepiù inVoffribile lGoppreVVione. 

Non poWenTo però più reViVWere a WanWe calamiWà la 
povera RivieraH implorereWe grazioVo Vollievo Talla CariWà 
PaWerna Tel PrincipeH accompagnanTo le RappreVenWanze 
Ti Vì funeVWe emergenze con quel Ti più cUe vGè noWoH e 
VWimeraVVi più aTeguaWo Talla voVWra pruTenza e virWù; né 
vi parWireWe Talli MominanWi Venza poViWiva licenza Ti que-
VWo General ConViglio a norma Telle Òeggi C. 

MaWa Talla Canc.ria Tella PaWria in SalòH Sabb.Wo 23 Gen.o 
1706 InT. 14a 

FranciV Illmina Ncc. PaWria Riperia 
Cancell.» 
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Òa Repubblica riVpoVe alla Vupplica buone paroleH e 
cercò VoccorrereH allevianTo balzelliH le VWremaWe popola-
zioni;  ma la  guerra conWinuava e con eVVa le  Vciagure o-
gni Tì reVe più inVopporWabili. ÒGanno 1706 non fu meno 
infeVWo Tel preceTenWeH cUe conWinuò fra baWWaglie e Vca-
ramucce combaWWuWe quaVi inWeramenWe Vul WerriWorio 
breVciano. 

Il Tuca Ti ŒenTôme nella noWWe Wra il 18 e il 19 Ti aprile 
celaWamenWe arrivò VoWWo MonWicUiari con 25 mila france-
ViH e faWWo impeWo conWro le VcUiere WeTeVcUe TiVVeminaWe 
Vu quelle colline e a ÒonaWoH coVì le Vgominò cUe Rewen-
WlawH  comanTanWe  Vupremo  Tegli  ImperialiH  Vi  Wrovò  Vo-
vercUiaWoH e ne VucceVVe una fuga precipiWoVa colla perTi-
Wa Ti circa 2500 Wra morWi e feriWi. 

I TeTeVcUi cercarono rannoTarVi a GavarTo per Wener-
Vi  libera  la  via  Tei  monWi  a  riparare  in  TiroloH  ma  ancUe  
qui VuperaWiH Vi geWWarono nella RivieraH le cui conWraTe 
Tivennero campo Ti baWWaglia VanguinoVo eT orrenTo. I 
TeTeVcUi Topo la roWWa Ti GavarTo erano fuggiWi Vin preV-
Vo  a  MaTernoJ  colà  WenWarono  nuovamenWe  Ti  far  WeVWa  
allGinimicoH e in faWWi ai 25 Ti aprile alla RoccUeWWa Ti Fa-
Vano VucceTeWWe un faWWo T’arme Ti non lieve imporWan-
za. 

NVVi Vi erano raggruppaWi preVVo la fucina Ti FaVano Ti-
VWenTenToVi Vu per il monWe Ti MaTernoH e colà aWWeVero 
i  FranceVi  cUe  Vi  avanzavano  Ta  Salò.  Il  combaWWimenWo  
Turò quaWWro oreH i FranceVi perTeWWero WrecenWo Tei loro 
Tai vinciWori geWWaWi nel lagoH e gli Ale- 
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manniH aiuWaWi Ta alWri cinquecenWo inviaWi Tai Tirolo Tal 
principe NugenioH ripreVero il Werreno perTuWo fino a Sa-
lòH ponenTo a Vacco FaVano e GarToneH e buWWanTo in 
acqua Vei cannoni conquiVWaWiH colle maVVerizie rubaWe 
cUe non poWevano WraVporWare. Nrano orTe Velvagge Telle 
quali il leWWore poWrà nelle parWicolari TeVcrizioni Tei cro-
niVWi Ti quel Wempo1 leggere le geVWa cUe fanno raccapric-
ciare. 

Ma Salò reWroceTeWWero poi in freWWa e furia per la Ri-
viera e per Tignale e TremoVine guaTagnanTo la Germa-
niaH giaccUé il giorno VeguenWe i FranceVi Wornarono a 
MaTernoH ove ripeVcarono Wre cannoni Tal lago acquar-
WieranToVi a MaTerno e ToVcolano. 

QuanTo Mio volle ai 13 Ti maggio 1707 in VeguiWo alla 
famoVa baWWaglia Ti Torino fu firmaWa la pace; e le con-
WraTe iWalianeH fra cui la RivieraH furono liberaWe Talla o-
TioVa preVenza Tello VWraniero. 

Òa pace concluVa riTonò a queVWa conWraTaH come alle 
alWre Ti Terraferma Tello SWaWo veneWoH un poG Ti quieWe; 
ma la quieWe non proTuceva quella proVperiWà cUe nella 
viWa Tei popoli va Ti pari paVVo col progreVVo. Mi eVVoH nel 
Vecolo paVVaWoH Varebbe vana la ricerca negli SWaWi vene-
zianiH percUéH come noWammoH il languore eraVi infilWraWo 
in WuWWi i meanTri Tella VocieWàH e Ti WuWWi era Vupremo 
Vcopo vivere agiaWamenWe e TiverWirVi. 

                                                        
1 AverolTi - Cazzago. ecc. 
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ScorrenTo gli annali WanWo Tella ciWWà come Tel conWa-
To breVcianoH Vi può Tire non Vi inconWri nulla Ti vera-
menWe ricorTevole e Tegno T’eVVere regiVWraWoH non Vi 
rinviene Ve non la Verie Ti feVWeH Ti peWWegolezziH Ti gare 
municipali cUe non meriWano TGeVVere ricorTaWe. 

Nella Riviera però nel Vecolo VcorVo la pace laVciò 
campo Ti poWer fiorire a molWi eleWWi ingegniH Ti cui fu 
Vempre ferace in ogni WempoH ma cUe in quel perioTo 
Wranquillo maggiormenWe Vi Vegnalarono. N qui Varebbe 
forVe compiWo noVWro Ti enumerare WuWWa la copia Tegli 
uomini cUe avanzarono gli alWri o nelle Vcienze o nelle ar-
WiH  ma è compiWo cUe ci  TilungUerebbe Ti  Wroppo e ci  in-
Turrebbe a ripeWere nella maVVima parWe ciò cUe egre-
giamenWe VcriVVe l’ab. BrunaWi nel Vuo MizionarieWWo Tegli 
uomini illuVWri Tella Riviera. CiWeremo WuWWavia i principali 
per non eVVere WacciaWi Ti biaVimevole TimenWicanzaH ri-
manTanTo il leWWore per più parWicolareggiaWe noWizie alle 
VuTTeWWe biografieH come alla fonWe più aTaWWa allo Vco-
po. 

Nell’arWi belle pocUi arWiVWi Wroviamo Ta rammenWare; 
non vGè Vi può Tire Ve non il BerWoni nella muVica cUe Vi 
Vegnalò in queVWo Vecolo in cui lGarWe era ancora bambi-
na; il qualeH Ve non raggiunVe lGalWezza Ti CimaroVa o Ti 
PaeVielloH gareggiò col Galuppi e con alWri Ti non Tubbio 
valore. Nella piWWura la Riviera pocUi arWiVWi poVVieTeH e in 
queVWo Vecolo non Vi può nominare Ve non il Cimarolli 
piWWore Ti paeVaggiH e SanWo CaWWaneo Tal Morcelli 
nell’epiWafio TeWWo operum multi- 
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tuTine aTmirabiliV ingenio VecunTuV nemini. Nelle leWWere 
e nelle Vcienze la Riviera proTuVVe maggior copia. Por-
remo fra i primiVVimi il Sambuca illuVWraWore Tel Bonfa-
TioH il RoTellaH collaboraWore Tel conWe Giammaria Maz-
zucUelliH gli AlberWiH MaWWia BuWWurini granTe filologo laWi-
no e greco1H MicUele GerarTi repuWaWiVVimo meTicoH 
l’abaWe Tomacelli e FongUeWWi VWrenui TifenVori WalvolWa 
eVageraWi Telle paWrie glorie. A queVWi vanno uniWi lGabba-
We  GiuVeppe  Avanzini  e  il  conWe  Carlo  BeWWoni  Tue  forWi  
ingegni cUe TieTero alle Vcienze maWemaWicUe un vero 
impulVo coi loro VcriWWi e colle muWue loro oVVervazioni; il 
primo TeWWanTo inWorno all’iTraulica opere repuWaWiVVi-
meH il VeconTo VcrivenTo eVVo pure inWorno ai fiumi e al-
lGagricolWuraH ma principalmenWe VegnalanToVi colla Vco-
perWa Telle calTaie a vapore. 

A Wal propoViWo ci Via leciWo riferir parWe Ti una TiVVer-
Wazione VcienWifica Tell’illuVWre conWe ŒimercaWiH colla qua-
le egli rivenTica all’IWaliaH e noi alla RivieraH l’invenzione 
meraviglioVa Tel vapore. 

Il ŒimercaWiH in un ToWWo arWicolo2 intorno alla prima 
iTea Telle calTaie tubolariH VcriveJ 

                                                        
1 Mi queVWo eminenWe leWWeraWoH cUe laVciò Wra gli alWri molWi VcriWWi ineTiWiH VWa WeV-

VenTo una parWicolareggiaWa biografia il nipoWe MaWWia BuWWuriniH quegli cUe ci 
fu coVì largo Ti noWizie inWorno alla RivieraH e Ti aiuWo nel ricercarle. 

2 GRiviVWa ScienWifica-InTuVWriale Ti Firenze FaVeH gennaio 1873. 
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«Mal giorno in cui Giorgio SWepUenVon ebbe lanciaWa 
Vulle roWaie Ti OillingworWU la Vua prima locomoWivaH lGin-
venzione cUe più granTemenWe abbia conWribuiWo al pro-
greVVo Ti queVWe mirabili maccUineH fu Venza Tubbio 
quella Telle calTaie aWWraverVaWe Ta Wubi nei quali paVVa-
no i gaz calTi proToWWi Talla combuVWioneH cioè Telle cal-
Taie Wubulari ...... 

A ViffaWWa memorabile invenzioneH nelle opere cUe 
WraWWano Tella VWoria Telle locomoWiveH vanno comune-
menWe collegaWi Wre nomiH cUe Wre nazioni TiverVeH 
l’AmericaH  l’IngUilWerra  e  la  FranciaH  meWWono  in  campoJ  
BarlowH BooWUH e Séguin ..... 

OraH WuWWocUé laVcianTo a Marco Séguin o a BooWUH 
come Vi vogliaH la prioriWà Tella praWica applicazione Tel 
ViVWema Telle calTaie Wubulari alle locomoWiveH mi limiWo 
in queVWo VcriWWo a provareH come l’iTea prima Ti aumen-
Ware la proTuzione Tel vapore meTianWe Wubi bolliWoriH 
anzicUé allGamericano BarlowH Tebba aWWribuirVi aT un 
iWalianoH al conWe Carlo BeWWoni. 

I frequenWi VWraripamenWi Tel fiume CUieVeH lungo il 
corVo Tel quale il BeWWoni avea vaVWi poTeriH proTucevano 
VovenWi  volWe  aG  Vuoi  Werreni  guaVWi  conViTerevoli;  onT’è  
cUe il BeWWoni Vi TeWWe a ricercare Tei mezzi aWWi aT aWWe-
nuarli e Vcemarne il Tanno. 

RiVulWaWo Te’ Vuoi VWuTi a queVWo riguarTo fu una lunga 
TiVVerWazione cUe VoWWo il WiWoloJ PenVieri Vul governo Tei 
fiumiH il BeWWoni TireVVe allGAccaTemia Ti agricolWuraH 
commercio eT arWi Ti Œerona nel 1782. 
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Senza farmi a riporWare né aT eVaminare le iTee cUe in 
Wale TiVVerWazione eVpone il BeWWoniH e Venza enWrare nel 
meriWo Tei mezzi Ta lui propoVWi per impeTire le corro-
Vioni Telle ripe Tei fiumiH io mi limiWerò a Tire come que-
VWa TiVVerWazione Via correTaWa Ti numeroVe noWeH e co-
me in queVWe appunWoH malgraTo lo VWile VpigliaWo e Wal-
volWa  originale  con  cui  Vono  VcriWWeH  appaia  qua  e  làH  Ti  
volo appena accennaWaH qualcUe iTea cUe paleVa 
l’ingegno acuWo TellGauWore e TimoVWra in lui uno VpiriWo 
profonTo Ti oVVervazione. 

Se in luogo Ti eVVere uomo forniWo a Tovizia Ti mezzi 
Ti forWunaH il BeWWoni aveVVe TovuWa Talla Vua inWelligenza 
Vola Wrarre i mezzi Ti VuVViVWenzaH io non TubiWo punWo 
cUe quelle iTeeH qua e là buWWaWe giù quaVi alla VfuggiWa 
nella Vua operaH avrebbero WrovaWo nelle mani Ti lui una 
praWica applicazioneH eT oggiTì il Vuo nome avrebbe un 
poVWo accanWo a quello Tegli uomini cUeH con le loro in-
venzioniH conWribuirono al progreVVo VcienWifico eT inTu-
VWriale. 

Ma Ve ciò non fuH Ve al compleWo TiriWWo Ti Tare il pro-
prio nome aT una invenzione non baVWa averne geWWaWo il 
germeH lGiTeaH ma occorre averla colWivaWaH VWuTiaWaH Wra-
VformaWa in un faWWo meTianWe lGapplicazione praWica e 
l’eVperienzaH la VWoria imparziale Teve alWreVì WribuWare il 
TovuWo onore ancUe a coluiH nella cui menWe VorVe lGiTea 
primaH quanTo queVWa iTeaH molWi anni avanWi aT alWriH 
venne pubblicaWa e perciò porWaWa a conoVcenza Ti WuWWi. 
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PenVanTo a quali mezzi poWrebbe lGuomo appigliarVi 
per Vollevare le acque VWagnanWi e riverVarle nei fiumi vi-
ciniH il BeWWoni non oVa Vuggerire l’impiego Tel vapore 
percUé il coVWo Tella legna neceVVaria a proTurlo gli Vem-
bra non poVVa venir compenVaWo Tagli effeWWi oWWenuWiH 
quanTGancUeH TiceH glGingegniH coi quali Vi ottiene e im-
piegaH Vi formaVVero in moToH cUe con minore quantità Ti 
materie combuVtibili Ve ne otteneVVero Ti più granTi an-
cora Ti quelli cUe fino aT ora VonVene ottenutiH come 
parmi Vi potrebbe ecc. N qui proVeguenTo lGeVame Tei 
mezzi Ti cui lGuomo poWrebbe valerVi per alzare le acque 
Ti paluTeH TimoVWra inaWWuabili il vaporeH il venWoH le Vo-
VWanze eVploVive ecc. e Vi fa a TeVcrivere e Vuggerire una 
maccUina Ti Vua invenzione. 

Ma nella noWa 23 VucceVVivaH ricUiamaWa Tal paVVo Vo-
praciWalo coVì Vi eVprimeJ 

Io TiVVi cUe con minor quantità Ti fuoco Vi potrebbe 
ottenere maggiore effetto Tall’acqua bollente. I tentativi 
Ta me incominciati a queVto VoggettoH i quali Tefficil-
mente potrò proVeguireH ma cUe non Varebbero forVe in-
Tegni Ti eVVere continuati Ta cUi poteVVe VpenTervi intor-
no tempo e TanaroH ebbero per iVcopo lGaccreVcere la for-
za Tel vapore TellGacqua bollenteH aumentanTo lo VteVVo 
vapore per mezzo Ti certi tubi infuocati attraverVanti 
lGacquaH e meTiante l’aria atmoVferica Ti tanto in tanto 
Voffiata e compreVVa per entro al vapor cUiuVo nel reci-
piente; coVa la qualeH come è cUiaroH ricUieTerebbe nella 
maccUina Tefferente coVtruzioneH poicUé il vapore oVVia 
l’aria atmoVferica miVta al vapore agirebbe 
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più Ti tutto nel TilatarVi; nella quale azione il vapore an-
cUe Venza il preViTio Tell’aria comuneH è Totato Ti una 
forza aVVai maggiore Tel peVo Tell’atmoVfera il quale Vo-
lo è aToperato per motore nelle maccUine orTinariamen-
te uVate. Per poi Timinuire la VpeVa Tel fuoco vorrei cUe il 
fornello foVVe un vaVo VteVVo immerVo nell’acqua cUe Te-
ve bollire e anTar in vaporeH fornito però Ti Tue tubiJ uno 
per l’aVpirazione Tell’ariaH lGaltro per lGeVpirazione Tel 
fumo. In cotal guiVa tutto il calor Tel fuoco Varebbe co-
municato all’acquaH almeno non Ve ne perTerebbe tanto 
quanto Ve ne perTe facenTo il forno Votto la calTaiaH co-
me VGuVa. QueVta forza motriceH perfezionata quanto può 
eVVerloH potrebbe aumentarVi forVe Tel ToppioH minoran-
Tone Ti molto la maccUina e la VpeVaH e con ciò Vervire a 
moltiVVimi uViH eT applicarVi alla nautica Tei fiumiH Tei la-
gUi e Tel mareH alle vettureH eT a molte altre arti ancoraH 
e perciò meriterebbe aVVai maggiore VtuTio cUe non le Vi 
è Tato Vino aT ora. 

BaVWa un’aWWenWa leWWura Ti queVWa pagina per veTere 
Ti quanWe iTee eVVa Via riccaH iTee Ti vera e reale impor-
Wanza nell’anno 1782 in cui venivano eVpreVVe. 

Il principio Vul quale ripoVa l’invenzione Telle calTaie 
Wubulari vi è cUiaramenWeH paleVemenWe eVpreVVoH unTici 
anni prima Ti BarlowH quaranWaVeWWe prima Ti Séguin. 

Né queVWa fu la Vola iTea cUe ebbe origine nella men-
We Tel BeWWoniH ma la iniezione TellGaria enWro la calTaiaH 
cUe forma il principio Tell’aereo-vapore Ti ParVopH Ti cui 
Vi occupano oggigiorno i perioTici VcienWificiH vi 
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è inTicaWaH ma il fornello immerVo nell’acqua meTeVimaH 
cUe coVWiWuiVce il principio Vu cui Vi fonTarono le calTaie 
TeWWe Ti CornovagliaH principio cUe veTiamo WuWWoTì ap-
plicaWo alle noVWre locomoWiveH vi è neWWamenWe propo-
VWo. 

Non mi par coVa neceVVaria lo VpenTere maggiori pa-
role a commenWo Tel paVVo Vopra riporWaWo; eVVo è cUiaro 
abbaVWanza Ta Vé e Wale Ta Tarci il TiriWWo a riWenere il 
BeWWoni come il primo aT aver concepiWo lGiTea Telle cal-
Taie WubulariH iTea la cui applicazione alle locomoWive Ve-
gnò il principio Ti quel rapiTo e meraviglioVo progreVVo 
compiuWo Ta queVWe maccUine eT al quale aVViVWiamo Ta 
circa un mezzo Vecolo». 

A queVWi uomini illuVWri cUe fiorirono nel Vecolo XŒIII 
Tei quali pareccUi viVVero ancUe parWe nel noVWroH e cUe 
abbiamo VolWanWo Ti volo accennaWiH percUé creTiamo 
Vuperfluo riTire ciò cUe alWri VcriVVeroH aggiungiamo però 
volenWieri qualcUe alWro nome Tall’illuVWre ab. BrunaWi 
TimenWicaWo e cUe meriWa a parer noVWro Ti eVVere ricor-
TaWo. Uno Ti queVWi è lGabbaWe BernarTino RoTolfi Ti Bo-
gliacoH arcipreWe Ti TremoVine cUe pubblicò con loTe pa-
reccUi VcriWWi inWorno aT argomenWi leWWerari e agrari; e al-
Wri Tue furono poveri operaiH viVVero ignoWiH non poWero-
no far pubblico il fruWWo Tel loro ingegnoH eH morWiH i loro 
manoVcriWWi vennero raccolWi nellGAWeneo Ti BreVcia. Il 
primo cUiamaVi Œenanzio TomaVoli Ti ToVcolanoH cUe 
VcriVVe unGepopea inWiWolaWa RoTi traTitaH prova luminoVa 
Tella veriWà Tel TeWWo poetæ naVcuntur; l’alWro 
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GiuVeppe Signori Ti CacaveroH Ti profeVVione ciabaWWinoH 
minore Tel TomaVoliH auWore ancUGeVVo meraviglioVo TGun 
poemeWWo eroicomico Ve Vi oVVerva cUe non ebbe né e-
Tucazione né opporWuna colWura. NT ora Worniamo alla 
VWoria. 
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CAPO XXXŒII. 

SWaWo Tella Riviera Topo la pace Ti UWrecUW — Nrezione Ti convenWi in 
Salò e nelle alWre conWraTe benacenVi — Guerra Ti Francia e Spagna 
conWro lGAuVWria — NeuWraliWà Ti Œenezia — BenacenVi inVigniWi Ti Wi-
Woli Talla Republica — BenacenVi al Vervizio miliWare in eVerciWi VWra-
nieri — Guerra Ti VucceVVione T’AuVWria — MecaTenza Vociale in Ri-
viera eT eTiWWi per combaWWerla — ColWivazione Tegli ulivi e Tei limo-
ni proWeWWa Tal Governo — CareVWia — AVValWo Tei ŒalVabbini a Me-
Venzano — PrepoWenza Tei riccUi e malvivenza Tei poveri — Buli e 
briganWi — Il provveTiWore Soranzo orTina l’aWWerramenWo Tei forWilizi 
Ti Manerba per iVniTare i briganWi — AlWri Vuoi orTini per WuWelare 
lGorTine e la Vicurezza Telle popolazioni. 

 
Òa pace Ti UWrecUW (1713) riTonò per molWi anni la 

quieWe nelle conWraTe veneWe Ti WerrafermaH né la TiVa-
VWroVa guerra poco Topo (1715) VuVciWaWa Tai TurcUi con-
Wro le colonie cUe TieTe l’ulWimo Wracollo alla poWenza Tel-
la Repubblica in OrienWeH baVWò a Wurbarla. Nra quieWe pe-
rò coTeVWa cUe raVVomigliava più preVWo a leWargo cUe a 
pace feconTa Ti proVperiWàH e la TecaTenza Ti ŒeneziaH 
WanWo nelle armi quanWo nella viWa VocialeH conWinuò pro-
paganToVi nelle provincieH coVicUè ovun- 
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que e ancUe nella Riviera i coVWumiH già Vì viriliH piegarono 
rapiTamenWe alla mollezza eT alla frivoliWà. 

AncUe lo VpiriWo religioVo WraVmoTòH e TGogni laWo Vor-
Vero monaVWeri e convenWi. In Salò fino Tal Vecolo innanzi 
(1670) eViVWevano i convenWi Tei fraWi SomaVcUiH Tei Cap-
pucciniH Ti S. Giovanni TecollaWoH Telle SaleVianeH Tel 
CarmineJ Vi aggiunVero nel 1722 quello Tella Compagnia 
Ti GeVù ereWWo Ta Òucrezio MonaWi e quello Tei Minori OV-
VervanWiH menWre nelle alWre conWraTe benacenViH olWre al 
celebre monaVWero Ti MaguzzanoH ne VorVero alWriH in 
GargnanoH a S. CarloH in MeVenzano e in pareccUi alWri pa-
eVi. 

Troppo a lungo inWanWo parve TuraVVe la WranquilliWàH e 
già i Vegni precurVori Ti groVVa guerra Vi manifeVWarono 
verVo lGanno 1733 per la geloVia Tella Francia e Tella Spa-
gna conWro lGAuVWria cUe poneva ogni VWuTio a TilaWare la 
propria influenza Vovra i principaWi iWaliani. Scoppiò in 
faWWi la guerra nella quale Œenezia perViVWeWWe nella faWale 
aWWiWuTine Ti neuWraliWà cUe più WarTi Tovea conTurla a 
rovinaH e cUe non valVe neppure allora a Valvarle le pro-
vinceH Wra cui la RivieraH Talle Vcorrerie e Tai Tanni Tegli 
eVerciWi belligeranWi. 

Mi queVWa guerra cUe non Vi proWraVVe lungo WempoH e 
in cui la noVWra conWraTa non figurò Ve non come parWe 
paVVivaH non poWemmo rinWracciare parWicolari o inWereV-
VanWi memorieH onTe non noWeremo Ve non le onorifi-
cenze conceVVe più WarTiH cioè nel 1740H a Tue rivieraVcUiH 
a Giacomo Tracagni con Tucale 2 aprileH e 
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a FioravanWi Ruane con alWra Tel 21 Tello VWeVVo meVeH in-
VigniWi Tel WiWolo comiWale WraVmiVVibile ai TiVcenTenWi ma-
VcUiH  e  ciò in  premio Tei  Vervigi  preVWaWi  in  pro Tella  pa-
Wria TuranWe lGoccupazione VWraniera. 

Òa neuWraliWà venezianaH cUe noi cUiamammo eVizialeH 
arrecò un alWro funeVWo riVulWamenWo allo VWaWoH e fu 
quello Ti veTer correre VoWWo alWre banTiere per Vegna-
larVi nelle armi molWi VuTTiWi Tella RepubblicaH Wra i quali 
TeG benacenVi ricorTeremo i Tue conWi ŒillioH AnWonio e 
OrWenVio Ti MeVenzanoH cUe Valirono al graTo Ti colonnel-
li nellGeVerciWo pruVVianoH il barone AleVVanTro RoVmarini 
pure Ti MeVenzanoH e il conWe Giovanni BeWWoni Ti Boglia-
co. MiliWarono queVWi ulWimi nell’eVerciWo auVWriacoH il Ro-
Vmarini raggiungenTo il graTo Ti luogoWenenWe colonnel-
loH il BeWWoni Ti mareVciallo Ti cavalleriaH WuWWi proTi VolTa-
Wi cUe avrebbero cerWamenWe preVcelWo Vpargere il pro-
prio Vangue in vanWaggio Tel loro paeVe. 

Nel 1741 Vcoppiò la guerra Ti VucceVVione T’AuVWriaH e 
ancUe in queVWa Œenezia perTurò nel ViVWema Ti non in-
WromeWWerVi nelle TiVcorTie europeeH eH VenzGavveTerVe-
neH anTò perTenTo il preVWigio Ti principaWo poTeroVo 
preVVo le alWre poWenze. 

PocUe e rare noWizie quinTi ci reVWarono Tegne Ti 
menzione Vino alla fine Tel VecoloH e la viWa TeG BenacenVi 
pare volgeVVeH come alWrove negli VWaWi veneWiH alla Vpen-
VieraWezza e al TiverWimenWoH in iVpecie nei 
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groVVi borgUiH Ve ai 10 Ti VeWWembre 17431 il Governo con 
appoViWa Tucale proibiva i giuocUi TGazzarTo e Vpecial-
menWe il biribiVVoH giuoco olWremoTo pericoloVo cUe eraVi 
infilWraWo nei riWrovi Talla claVVe opulenWa. 

Se Ta un laWo in SalòH MaTerno e MeVenzano i coVWumi 
riVenWivano TeG vizi Ti quella TecrepiWa eWàH nelle alWre 
borgaWe però e nelle campagne Vi lavorava aT eVWenTere 
la colWivazione Tei limoniH a favorire la quale la Repubbli-
ca con reVcriWWo raccolWo in PregaTi2 TellGanno 1763 per-
miVe ai BenacenVi Ti poWer inWroTurli in Œenezia Venza 
pagar Tazi TGenWraWa affincUé poWeVVero vincere quelli 
provenienWi Tall’eVWero. 

Può TarVi cUe la Repubblica cercaVVe con Wale vanWag-
gio Ti lenire la Werribile miVeria in cui era piombaWa la Ri-
viera in quellGanno VWeVVo per i falliWi raccolWiH e per pre-
venire la minacciaWa careVWia cUe in quei Wempi Ti Tiffici-
liVVimi WranViWi frequenWemenWe Vopravveniva. 

Ò’anno Topo in faWWi  la  fame Vi  fece VenWire in  WuWWo il  
BreVcianoH principalmenWe là ove il grano VcarVeggia o 
per riVWreWWezza Tel Vuolo o per il clima più rigiToH come 
nelle valliH onTe ne Vegui un grave TiVorTine la cui TeVcri-
zione WraVcriviamo Wal quale Ta una cronaca conWempo-
ranea3. 

                                                        
1 ArcU. Ti SalòH ÒeWWH Tuc. 1742-1793. 
2 ArcU. Ti SalòH Òibr. IŒ  Mucali. 
3 RaccolWa cav. OToriciH MVV. Tel CoVWa. 
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«NellGanno 1763 venne VcarVezza nel raccolWo Telle 
enWraWe Tel granoH lGanno VeguenWe 1764 accaTTe uno  
VpavenWevole e memoranTo avvenimenWoH e fuJ 

NeG primi Ti marzo 1764 Vi TeWerminarono i popoli 
Tella ŒalleVabbiaH eVVenTo in penuria granTiVVima Ti gra-
niH fecero una rivoluzione Wale cUe VGunirono 500 e più 
uomini  WuWWi  armaWiH  i  quali  Vi  porWarono  uniWamenWe  a  
MeVenzano in giornaWa Ti mercaWoH e come WanWi maVWini 
arrabbiaWiH colà arrivaWi Vi miVero parWe in poVWi orTina-
WamenWeH eT il rimanenWe anTarono furibonTi neG magaz-
ziniH e per WuWWo ovGera grano TGogni VorWa Ve ne impaTro-
nirono prenTenTone quanWo ne vollero. ŒeTenTo WuWWo il 
paeVe Wal formaliWàH Vi miVe in Wal confuVione e VpavenWo 
cUe creTevano WuWWi T’eVVer WagliaWi a pezzi. Procurarono 
perWanWo naVconTerVi nelle proprie caVe e laVciarli pa-
Troni Ti far ciò cUe volevano. 

QueVWi ne caricarono vari navigli e Venza Tar Tanaro a 
cUi  cUe Via  VGimbarcaronoH  e per la  via  Tel  lago con loro 
conTuVVero il grano e V’incaminarono verVo Salò. GiunWi 
cUe furono in Werra Vbarcarono il loro grano e Veco porWa-
rono  neG  propri  paeVi  il  boWWino.  Òa  genWe  Ti  MeVenzano  
ToveWWe inWanWo Voffrire il Tanno eT il VpavenWo Ti quella 
Vurmaglia col Wimore cUe WornaVVero a fargli alWra Vorpre-
Va; ma nullGalWro Veguì ai meTeVimiH a moWivo cUe il Prin-
cipaWo miVe iVWanWaneo riparo». 
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Qual riparo meWWeVVe il Governo è facile VupporreH 
Vebbene mancUino le noWizieH arguenTolo Ta quello uVa-
Wo per un conVimile TiVorTine avvenuWo nel Wempo me-
TeVimo a BreVcia per opera TeG ŒalWrompiniH cioè la con-
Tanna a morWe Tei capi rivolWoVi e il carcere per gli alWri. 

Né Tee far meraviglia come in quei Wempi Vi poWeVVero 
riunire T’un WraWWo ben 500 uomini armaWi per VcenTere 
aT aVValire un inWero paeVe come MeVenzanoH e aVVai 
maggior numero per impoVVeVVarVi Ti una ciWWà come 
BreVciaH giaccUé le armi erano nella noVWra provincia e 
nelle valli aVVai TiffuVeH eVVenTovi colà officine e fabbri-
cUe appoViWeH TiffuVione cUe renTeva in queG Wempi poca 
Vicura la viWa e le VoVWanze Te’ ciWWaTini. 

Né il male Timinuì in progreVVo Ti WempoH anzi Vi ac-
crebbe. Òe forWi virWù cUe Vegnalarono per lungUiVVimo 
WraWWo Ti Wempo la viWa Tella Repubblica Vi muWarono nella 
prepoWenza eVerciWaWa Tai riccUi con VaWellizio compoVWo 
Ti  uomini  roWWi  aT  ogni  vizio  e  pronWi  a  VoTTiVfare  ogni  
più rea paVVione o arTiWo TiVegno. QueVWi uomini nel Ve-
colo XŒIII cUiamavanVi buliH eT erano una copia Tei bravi 
Tei Vecoli preceTenWi ai quali raVVomigliavano nelle ope-
re e nella viWa. 

Se però la claVVe ricca peccava in alWerezza e in prepo-
WenzaH la povera (cUe allora la claVVe coViTeWWa borgUeVe 
quaVi non eViVWeva) non le ceTeva nelle violenWi paVVioniH 
e la Riviera come lGalWre parWi Tella provincia breVciana 
Tivenne vero luTibrio Ti malvivenWi cUe po- 
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nevano a repenWaglio aT ogni iVWanWe la viWa e le proprie-
Wà Tegli oneVWi ciWWaTini. 

Òe  coVe  anzi  anTarono  WanWGolWre  cUe  il  ProvveTiWore  
M. Soranzo nellGanno 1787H per iVniTare una forWe e Wer-
ribile comiWiva Ti briganWi cUe infeVWava la baVVa RivieraH 
concepì e fece eVeguire il TiVegno Ti VmanWellare la rocca 
Ti Manerba in cui eraVi rincUiuVa e TonTe VpargevaVi Vul-
le vie a commeWWere ogni maniera Ti TeliWWi. Il meTeVimo 
Soranzo poiH aT ecciWamenWo Tel conWe Carlo BeWWoni e-
manò eTiWWi Veveri per frenare i VopruVi Tei buli e reVWrin-
gere l’uVo Telle armiH e in parWe vi riuVcì1. 

QueVWe Vono le VcarVe parWicolari noWizie cUe ci fu TaWo 
raccogliere inWorno alla Riviera fino al 1787J ma Ta quel-
lGanno al Wermine Tel Vecolo le riVconWreremo molWeplici 
e imporWanWiH ViccUé ci affreWWiamo a narrarle in appoViWo 
perioTo. 

                                                        
1 Soave - ŒiWa Tel conWe Carlo BeWWoniH BrunaWi iTem. 



 
 

 



273 
 

 

 

 

CAPO XXXŒIII. 

Òa rivoluzione franceVe invaTe coG Vuoi eVerciWi vari VWaWi europei — 
Òa Repubblica veneWa VGappiglia al parWiWo Tella neuWraliWà TiVarmaWa 
— Guerra Wra Francia eT AuVWria combaWWuWa Vul WerriWorio veneWo — 
Òa  Riviera  è  percorVa  Tagli  eVerciWi  belligeranWi  —  ŒicenTe  guerre-
VcUe avvenuWe nelle Vue conWraTe — Il generale GuXeux ripara nel 
palazzo Ti Barbarano e vi Vi TifenTe — Ne è liberaWo Tue giorni Topo 
— SeguiWo Telle oVWiliWà —  SWaWo Tella Riviera — Pace. 

 
SGapre ora Tinanzi a noi il più granTe perioTo VWorico 

TellGeWà conWemporaneaH quello Tella rivoluzione france-
VeH il cui urWo Werribile preVWo cambiò lGaVVeWWo e gli orTi-
namenWi Ti WuWWa Nuropa. 

Il  21  gennaio  Ti  queVW’anno  VWeVVo  caTTe  la  WeVWa  Ti  
Òuigi XŒIH e queVWo faWWo venne accompagnaWo Tallo VWra-
ripamenWo Telle forze rivoluzionarie conWro i WerriWori 
VWranieri cUe inTarno cercarono porre un argine 
all’invaVione Tei VolTaWi repubblicani e a quellaH ancor 
più pavenWaWaH Telle iTee rivoluzionarie. 

PareccUi principi iWaliani Vi unirono al PiemonWe per 
rinWuzzare lo Vforzo franceVe già TilaganWe Savoia 
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e il conWaTo Ti Nizza e Valvare almeno i confini iWaliani; 
ma a ŒeneziaH cUe pure nella PeniVola Tovea conViTerarVi 
uno Wra gli VWaWi più poWenWi per eVWenVione e riccUezzaH 
inTeboliWaH TormienWeH avviliWa per le cauVe Ti cui alWrove 
parlammoH non reVVe lGanimo Ti porVi a repenWaglio con-
Wro il giganWe cUe VGinnalzava furibonToH e VGappigliò al 
parWiWo Tella neuWraliWà TiVarmaWaH il più TannoVo e vi-
gliacco Ti WuWWi. 

BenVì quanTo l’anno Topo il pericolo Vi fece più graveH 
e le colonne franceVi minacciarono i penTii Telle AlpiH Vi 
TeVWò per un momenWo e TecreWò cUe Vi appareccUiaVVe-
ro armi e VolTaWi ancUe in Riviera; ma la paura preVWo 
prevalVeH e Wornò alla TeciVione Ti VWarVene inerWe e Ti-
VarmaWa fra i conWenTenWi. 

Siamo al 1796. 
Œenezia aveva accolWo in Œerona il conWe Ti ÒillaH fra-

Wello Ti Òuigi XŒIJ eT ecco un griTio Ti finWa inTignazione 
Ta parWe Tella VWampa e Tel MireWWorioH uniWo a minacce 
cUe mai facevano preVagireH ViccUé violanTo le Vacre leg-
gi TGaVilo ToveWWe VfraWWare lGoVpiWe Tallo VWaWo. Ma la vile 
conTiVcenTenza  non  le  valVe  la  Vicurezza  cUe  le  nazioni  
VolamenWe ponno Vperare Talla propria forza e Talla pro-
pria TigniWà. 

Nra il 26 Ti marzoH e lGeVerciWo repubblicano capiWana-
Wo Ta un giovane Ti venWiVei anniH Napoleone BonaparWeH 
genio guerriero e VmiVuraWa inWelligenzaH Vforzava le fron-
Wiere iWalianeH e a MonWenoWWeH a MegoH a MilleVimoH a 
MonTovìH in meno Ti un meVe Vcompi- 
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gliava AuVWriaci e PiemonWeViH obbligava queVWi ulWimi alla 
Wregua Ti  CUeraVcoH  VeguiWa un meVe Tipoi  Talla  pace Ti  
ParigiH colla quale la Francia carpiva al re Ti SarTegna 
Nizza e Savoia e le  più forWi  piazze Tel  PiemonWe.  N  pro-
VeguenTo la guerra conWro lGAuVWriaH BonaparWe paVVò 
come  fulmine  Vulle  conWraTe  conquiVWaWeH  varcò  il  Po  a  
Piacenza ai 7 Ti maggioH lGATTa a ÒoTi Tue giorni TopoH e 
enWrò WrionfanWe in Milano ai 15. 

Òa bufera VGavvicinava allo VWaWo venezianoH e lo Vpa-
venWo invaTeva Vempre più gli animi TeG Vuoi ReWWori. Ma 
ogni parWe emigranWi Tallo VWaWo milaneVe e VcUiere WeTe-
VcUe in TiVorTine riparavano al Ti qua Tell’ATTaH e la Re-
pubblica veneziana non poWenToVi VcUermire come neu-
WraleH ToveWWe VoWWoporVi a veTere il proprio WerriWorio 
calpeVWaWo Tai vinciWori e Tai vinWiH Venza rimeTio. 

Ai 24 Ti maggio il generale Colli col preWeVWo non foVVe 
una forWezza enWrò coG Vuoi WeTeVcUi in PeVcUieraH cUe il 
capiWano veneWo non poWè TifenTere percUé preViTiaWa 
Ta VeVVanWa invaliTi e guerniWa Ti cannoni inVervibili. Ap-
pena enWraWiH i TeTeVcUi V’affreWWarono a renTerla forWifi-
caWa per frenare la marcia Tei FranceVi cUe VGavanzavano 
a  granTi  giornaWe  Vopra  BreVciaH  ove  giunVero  ai  26  Ti  
maggioH e VcUieraronVi nei campi fuor Telle mura. Nran 
circa WrenWamila; e il giorno TopoH giorno in cui Bonapar-
We giunVe a BreVciaH Vi TireVVero verVo PeVcUieraH VWac-
canToVi un corpo Ti Wremila comanTaWo Tai generali Sau-
reW TiviVionarioH RuVca e GuXeux 
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brigaTieriH  cUe  Vi  volVero  a  Salò1. NVVi VGimpoVVeVVarono 
Venza loWWa Tella groVVa borgaWa e riparWirono le proprie 
VcUiere in quaWWro colonneH appoVWanTone una VullGalWura 
TeWWa la MaTonna Tei Tormini verVo GavarToH la VeconTa 
ai Cappuccini poco Vopra SalòH la Werza alla Corona non 
lungi Ta Œobarno per Wener T’occUio la Œalle Sabbia Talla 
quale poWean VcenTere i TeTeVcUi provenienWi Ta ÒoTro-
neH  e  colla  quarWa  occupanTo  Salò  e  le  Rive  accorTaWe  
come campo Tal provveTiWore Cicogna cUe non VGarri-
VcUiò Ti opporVi. 

Nel meTeVimo giorno i TeTeVcUiH cUe aveano appron-
WaWa in freWWa e furia una piccola floWWiglia armaWa Ti can-
noni per iVcorrere liberamenWe il lago e proWeggere Pe-
VcUieraH raVenWanTo la Vpiaggia per conoVcere Ve i Fran-
ceVi aveVVero occupaWi i paeVi TellGalWa RivieraH paVVarono 
con  Wre  groVVe  barcUe  armaWe  Tinanzi  Gargnano;  ma  
giunWi a MaTernoH Trizzarono le prore alla punWa Ti S. Œi-
gilio e raggiunVero i loro colà accampaWi. 

Il groVVo TellGeVerciWo repubblicano fraWWanWoH avanza-
WoVi verVo il MincioH nel giorno meTeVimo 28 maggio Wro-
voVVi Ti fronWe agli AuVWriaci capiWanaWi Ta Beaulieu; e for-
zaWo il corVo Tel fiume a BorgUeWWoH Topo un vivaciVVimo 
combaWWimenWo lGebbe in Vuo poWere. Que- 

                                                        
1 TuWWe le noWizie VeguenWi furono WraWWe parWe Talle Storie BreVciane Tel cav. 

OTorici e Talle Memorie VtoricUe Tel RiccobelliH parWe Talla Cronaca Ti France-
Vco RoVVi Ti SalòH Talla Cronaca Ti GiuVeppe Manni Tella RaccolWa FoVVaWiH e Ta 
un MVV. Tel noWaio CapeWWini. 
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VWa viWWoria  TeciVe le  VorWi  Tella  campagnaH  percUé il  ge-
nerale auVWriaco veTenTo cUe mal avrebbe cercaWo Vo-
VWegno in PeVcUiera lGabbanTonòH e inviaWo un rinforzo a 
ManWovaH cercò guaTagnare il Tirolo per la via TellGATige. 

TanWa forWuna TGarmi renTeva ognora più Werribile la 
inimicizia Ti Francia agli occUi Tei ŒenezianiH cUe appena 
oVarono porgere lagni a BonaparWe accampaWo a Œaleg-
gio per i Tanni gravi recaWi alle Werre Tal paVVaggio Tei 
FranceViH non ricevenTone alWro fruWWo fuorcUé lo Vprezzo 
e le minacce Tel vinciWore. 

Al 1 Ti giugno 1796 caTTe ancUe Œerona Venza colpo 
ferire in mano Ti NapoleoneH in guiVa cUe meWà circa Tel-
lo VWaWo Tella Repubblica era in poWere Tei FranceViH cUe 
non riVpeWWavano Ve non in apparenza la Vua neuWraliWà. 

ConWinuarono WuWWavia le WremanWi auWoriWà veneziane 
a reggere le provincieH e a Salò fu inviaWo quale ProvveTi-
Wore FranceVco CicognaH eVperWo e probo amminiVWraWo-
reH cUe Ti Vé laVciò cara memoria nella RivieraH e reVVe il 
paeVe  fino  ai  15  TGoWWobre  Ti  quellGannoH  VurrogaWo  po-
Vcia Ta Almorò ConTulmer. 

OccupaWa ŒeronaH i FranceVi Vi prefiVVero Ti ribuWWare 
lGeVerciWo WeTeVco nel Tirolo e Ti peneWrarviH onTe Vi fece-
ro aT inVeguirli per le vie TellGATigeH e il 2 Ti giugno av-
venne un forWe combaWWimenWo alle CUiuVe cUe rimaVero 
in poWer Tei FranceVi. 
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In pari Wempo il generale RuVca nella noWWe Tel 22 e-
Veguì una perluVWrazione con VeicenWo VolTaWi parWenTo 
Ta Salò e peneWranTo nella valle Telle CameraWeH TonTe 
Vi VpinVe a NavazzoH Formaga e ÒianoH fino a RazzoneH ma 
Ve ne Wornò nel giorno VeguenWe ai Vuoi quarWieri. 

Il lago peròH cUe era rimaVWo in poWere Tei TeTeVcUi e 
cUe lo Vcorrazzavano colla loro floWWigliaH Tava noia ai 
FranceViH Vì cUe penVarono Ti fabbricar felucUe a Pe-
VcUieraH e il 24 Tello VWeVVo meVe incominciarono aT uVci-
re Ta quella forWezza e a percorrerlo. A MalceVine Vi im-
poVVeVVarono Ti  alcune barcUe piene Ti  grano;  ma i  Te-
TeVcUi Ve ne venTicarono anTanTo il giorno Topo a can-
noneggiare Torri Tove accampavano i FranceVi. QueVWi 
ulWimi il 28 VorpreVero la guarnigione Ti MalceVine per la 
via  Ti  WerraH  ma  la  floWWiglia  WeTeVca  Tal  lago  proWeVVe  i  
Vuoi in moTo cUe i FranceVi ToveWWero riWirarVi. CoVì paVVò 
il meVe Ti giugno e WuWWo il luglio in piccoli faWWi TGarme e 
Vcaramucce Ti poco conWoH or favorevoli aT unaH ora al-
lGalWra Telle parWi conWenTenWi. 

Ma già nel Tirolo Vi riunivano groVVe VcUiere Ti Impe-
rialiH cUe Toveano Wornare all’aVValWo per aiuWare ManWo-
va VWreWWa fieramenWeH e rigeWWare lGeVerciWo repubblicano 
Talla ÒombarTia. 

Il comanTo Vupremo era in mano Tel generale Pur-
mVerH  eT  era  Vuo  TiviVamenWo  aWWaccare  i  FranceVi  Ti  
fronWe e Ti fianco VcenTenTo Talla val TGATige e invianTo 
forWe nerbo Ti Wruppe Ta ÒoTrone per la ŒalleVabbiaH cUe 
ToveVVeH VuTTiviTenToViH far impeWoH una parWe conWro i 
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nemici TiVVeminaWi fra SalòH PeVcUiera e ManWovaH l’alWraH 
guaTagnaWa la ŒalleWrompiaH TirigerVi Vopra BreVcia per 
minacciare la riWiraWa. QueVWi Tue corpi Tovevano eVVere 
appoggiaWi Talla floWWiglia cUe Ta Riva era TireWWa conWro 
Salò. 

Ò’aVValWo generale fu TeciVo per il 29 Ti luglioH e nella 
noWWe preceTenWe i TiverVi corpi Vi poVero in marcia. 
Quello cUe Tovea percorrere la via TGATige era comanTa-
Wo Tal generale PurmVer in perVonaH e Vfilò alle Tue Tel 
maWWino TireWWo conWro i WrinceramenWi Ti BrenWinoH aVVa-
liWi  in  pari  Wempo  Ta  alWro  corpo  WeTeVco  naVcoVWo  Vul  
monWe BalTo. Il VucceVVo riuVcì favorevole agli Imperiali 
cUe VGavanzarono viWWorioVi e obbligarono BonaparWe a 
levar lGaVVeTio Ti ManWova. 

Ma non è Ti queVWa parWe Tell’eVerciWo auVWriaco cUe 
Tobbiamo occuparci; Vì bene Ti quella cUeH VuperaWe le 
gole Tella ŒalleVabbiaH enWrava Vul WerriWorio Tella Riviera. 

Già fino Tal giorno innanziH verVo le Wre pomeriTianeH 
Tue uVVari VGeran viVWi giungere a ŒeVWoneH i qualiH VapuWo 
a Nozza lGarrivo Ti un Trappello franceVeH rapiTamenWe 
reWroceVVero  WornanTo  a  Rocca  TGAnfo.  Mi  lì  a  Tue  ore  
WuWWo il groVVo Tegli AuVWriaci paVVò il ponWe Tel Caffaro 
preVVo ÒoTroneH e alle Vei le WeVWe Ti colonna peneWraro-
no e aWWraverVarono ŒeVWoneH conWinuanTo a Vfilare per 
WuWWa  la  noWWe  fino  al  maWWino  VeguenWeH  WanWo  ne  era  il  
numero. 
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ComanTava queVWa colonnaH VommanWe a più Ti Wren-
Wamila uomini con cinquemila cavalli e oWWanWaTue can-
noniH il generale QuoVnaTowicUH VeguiWo Tal principe Ti 
ReuVVH Tal generale OcVkaX e Tal conWe Ti S. JulienH e la 
Vera Tel 29H pervenuWo a NozzaH VWaccò una VcUiera com-
poVWa Ti fanWiH cavalliH e arWiglierieH TirigenTola per CaVWo 
in ŒalleWrompia affincUé al maWWino VeguenWe foVVe a por-
WaWa T’aVValire BreVciaH ove WrovavanVi molWi magazzini 
Tell’eVerciWo franceVe. Col reVWo TeG Vuoi il generale au-
VWriaco rapiTamenWe Vi avviò Vopra SalòH laVcianTo a Noz-
za un parco T’arWiglieria Ti riVerva Ti ToTici cannoni e le 
neceVVarie munizioniH proWeWWi Ta buona VcorWa Ti VolTaWi. 

GiunWe a BargUe nella noWWe quelle VcUiere WeTeVcUeH 
QuoVTanowicU ne Trizzò un alWro forWe gruppo per Pre-
VeglieH Caino e NaveH cUe VGuniVVe alla colonna TireWWa per 
CaVWo Vopra BreVcia; e conWinuanTo egli la marcia verVo 
SalòH al Vorgere Tel giorno VorpreVe il TiVWaccamenWo 
franceVe  Ti  circa  cinquecenWo  uomini  cUe  Ta  Tue  meViH  
come TicemmoH accampava Vulle alWure Tella Corona più 
giù Ti Œobarno. 

Non appena il comanTanWe franceVe VGaccorVe TellGaV-
ValWoH  manTò  per  aiuWi  al  general  RuVcaH  cUe  VolleciWa-
menWe raccolWi i VuoiH V affreWWò a VoVWenerlo; ma il com-
baWWimenWo era TiVugualeH e Topo Wre oreH eVVenTo rima-
VWo feriWo il RuVca e ingroVVanTo Vempre più gli AuVWriaciH 
i FranceVi Vi riWirarono Vopra Salò WraVporWanTo il loro ge-
nerale cUe caTTe prigioniero Tel nemico 
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nel  Vuo  enWrare  in  Salò.  Per  un  iVWanWe  però  i  FranceViH  
aiuWaWi Tai compagni Tel general SaureWH coVWrinVero 
l’inimico a Vloggiare Ta Salò e rilaVciar il RuVcaJ ma fu per 
un momenWo; percUé l’onTa creVcenWe Tei baWWaglioni 
WeTeVcUi li coVWrinVe a TirigerVi freWWoloVamenWe verVo 
MeVenzano appoggianToVi alla collina Ti S. CaWerinaH Ti 
fronWe alla ciWWà; e il general RuVcaH naVcoVWo in caVa Con-
WerH Vi TieTe Ti nuovo prigione. 

ÒGaVValWo Tei TeTeVcUi fu Vi impeWuoVoH cUe WuWWa la co-
lonna franceVe appoVWaWa e combaWWenWe per le vie Ti Sa-
lòH comanTaWa Tal generale GuXeuxH non ebbe Wempo Ti 
raggiungere i Vuoi in riWiraWa verVo MeVenzano; per moTo 
cUe il VuTTeWWo generaleH per non reVWar prigionieroH pre-
Ve la via TellGalWa Riviera e rifugioVVi nel palazzo MarWi-
nengo forWificanToviVi con quaWWrocenWo VolTaWi1 e con 
Tue pezzi Ti cannoniH avenTo prima faWWo Vpogliare WuWWe 
le boWWegUe Ti farine Telle conWraTe vicine Ti Salò e Bar-
barano. Al qual propoViWo valga il  VeguenWe racconWoH aT 
eVempio come Vi  Vcrive la  VWoria  ancUe Tagli  uomini  più 
repuWaWi. 

È un brano Tella VWoria Ti TUierV2 «Òe corpV qui  avaiW  
Wourné le lac Te GarTa arriva Vur SalòH TGoù il repouVVa le 
general SaureW. Òe general GuXeux X reVWa Veul avec quel-
queV cenWV UommeVH eW V’enferma 

                                                        
1 TUierV li Tice 1700H OTorici 800H il ManniH WeVWimonio oculareH 400. 
2 HiVtor. Te la Rev. Franc. W. I p. 322. 
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TanV un vieux baWimenWH TGoù il refuVa Te VorWir quoiquGil 
nGeuW ni pain ni eauH eW à peine quelqueV muniWionV». 

QuanWo al pane l’abbiamo TeWWo come Vi provveTeVVe; 
quanWo allGacqua avea nienWemeno cUe WuWWo il lago a Vua 
TiVpoVizione cUe lambe il palazzo in cui eraVi rincUiuVo e 
forWificaWo. Il piccolo manipolo invece appoVWaWo Vui colli 
ebbe il coraggio Ti peneWrare in Salò a Wamburo baWWenWe 
e celeremenWe riunirVi al groVVo Vul monWe Ti S. CaWerina. 

MenWre  Vi  combaWWeva  in  SalòH  la  floWWiglia  WeTeVca  
comanTaWa Tal generale Gravina con ToTici barcUe ar-
maWe arrivò verVo mezzoTì a GargnanoH e cUieVWo Ve il 
nemico  foVVe  a  ToVcolano  o  MaTernoH  alla  riVpoVWa  cUe  
colà non vGeraH Vi TireVVe a Torri per aVValire la floWWiglia 
franceVe compoVWa Ti Tue groVViVVime barcUe e Wre feluc-
cUeH ma queVWGulWima non arriVcUiò Ti miVurarVi e ripiegò 
Vu PeVcUiera. Il generale Gravina allora volVe la prora 
verVo  Salò  ove  fervea  il  combaWWimenWoH  Vì  preVenWò  Ti-
nanzi  al  palazzo  MarWinengo  occupaWo  Ta  GuXeux  e  in-
cominciò a fieramenWe bombarTarlo. 

In quella circoVWanza Vi moVWrarono animoVi e riVoluWi 
gli abiWanWi Ti SoprazoccoH cUe veTenTo come i TeTeVcUi 
meWWeVVero a fuoco e a ruba i paeVi e i caVcinali ove en-
WravanoH Vi aVVerragliarono nel paeVe e lo TifeVero acca-
niWamenWeH ViccUé Soprazzocco rimaVe illeVo Talla Vcorre-
ria. 
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AncUe Tal laWo Ti BreVcia le coVe proceTevano favore-
volmenWe per gli AuVWriaci percUé al maWWino Tel 30H Vor-
preVa la guarnigione franceVe accampaWa in campo fieraH 
enWrarono in ciWWàH facenTovi Tuemila cinquecenWo pri-
gioni. MuraW e CaVanova eran Wra queVWiH cUe rilaVciarono 
però WoVWo alla loro promeVVa Ti non fuggire. Fra i prigio-
nieri cUe vennero WoVWo VpeTiWi per la via Tella ŒalleVab-
bia in Tirolo WrovavaVi Òuigi BonaparWe fraWello Ti Napole-
one. 

ŒinWe le milizie franceVi a Salò e inVeguiWele per la via 
cUe meWWe a MeVenzanoH il generale QuoVnaTowicU VGim-
poVVeVVò Ti ÒonaWo e Vi appreVWò a piegare verVo il Min-
cio per congiungerVi colle forze Ti PurmVer cUe VGavan-
zava a gran paVVi. 

Ma  NapoleoneH  Ta  quel  gran  capiWano  cUe  eraH  viVWo  
l’imminenWe pericoloH orTina allora WoVWo a Serrurier Ti 
levar lGaVVeTio a ManWova e Ti forWificarVi a BorgUeWWo per 
impeTire a PurmVer il paVVaggioH e raWWo con MaVVena e 
Augerau va inconWro a QuoVTanowicUH e lo rompe Vulle 
colline Ti ÒonaWoH reVpingenTone lGala ViniVWra verVo SalòH 
la TeVWra verVo BreVcia. In queVWo fraWWempo PurmVer 
avea forzaWo BorgUeWWo e Vi Tirigeva Vopra PeVcUieraJ ma 
Augerau e MaVVena lo obbligarono a ripaVVare il Mincio. 
Ngli però non poWea TirVi affaWWo vinWoH percUé TirigenTo 
parWe Telle Vue Wruppe Vu Œerona Ve ne impoVeVVò e in 
pari Wempo poWè arrecare i TeViTeraWi aiuWi alla VWremaWa 
guarnigione Ti ManWova. 
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Il peggio Woccò a QuoVnaTowicU cUe baWWuWo ToveWWe 
riparare e aVVeragliarVi a GavarTo. SaureW ricevuWi rinfor-
ziH riWornò verVo Salò per iVcacciare i TeTeVcUi e liberare il 
generale GuXeaux rincUiuVo nel palazzo MarWinengoH e 
VWreWWo Talla parWe Ti Werra e Tel lago. I paVVi Tella RaffaH 
ŒiTelleH Œallene e Œilla Ti Salò erano occupaWi Tai TeTe-
VcUi cUe aveano inolWre preViTiaWo il campo Ti S. CaWerinaH 
allorquanTo allo VpunWar TellGalba Vi uTirono in Salò i pri-
mi colpi Ti fucile cUe ben preVWo Vi fecero più VpeVVi. Gli 
AuVWriaci reViVWeWWero per qualcUe ora al fiero aVValWoH ma 
i FranceVi avenTo incoronaWo Tei loro il monWe Ti S. CaWe-
rinaH Vi riWirarono freWWoloVamenWe verVo i Tormini facen-
To proWeggere le loro Vpalle Talle arWiglierie. 

I FranceVi furono Ti nuovo per un iVWanWe WraWWenuWi 
Tal  fuoco  Ti  un  cannone  appoVWaWo  alla  cUieVeWWa  Tella  
PieveH ma preVWoH VuperaWo lGoVWacoloH enWrarono in SalòH 
parWe inVeguenToH per la via cUe conTuce ai TorminiH 
l’inimicoH parWe correnTo al palazzo MarWinengoH fulmi-
naWo Talla floWWiglia WeTeVcaH ove giunWi liberarono i com-
pagni affranWi Talla loWWa Ti Tue giorni e Tai TiVagi Tella 
fame cUe incominciava a farVi VenWire1. 

InWanWo QuoVnaTowicU riavuWoVi Talla VconfiWWaH Ta 
GavarTo calava a Salò abbanTonaWo poco Topo Tai Fran- 

                                                        
1 Riccobelli nella SWoria Tella ŒalVabbia e il cav. OTorici Stor. BreV. v. X pag. 42 

VoVWengono TuraVVe la TifeVa Tei FranceVi in quel palazzo cinque giorniH ma 
errano ambeTue. 



285 
 

ceViH  e  per Tue giorni  cioè il  primo e il  2  TGagoVWo conWi-
nuarono aT aTTenVarVi gli Imperiali nella ciWWàH fincUé il 2 
parWirono per MeVenzano per unirVi a PurmVer. ÒonaWo 
fu Ti nuovo lGobbieWWivo TellGaVValWo WeTeVco e Tella Tife-
Va  franceVeH  e  Ti  nuovo  QuoVnaTowicU  vi  fu  baWWuWoH  e  
queVWa è la baWWaglia Tel 3 agoVWo TeWWa Ti ÒonaWoH le cui 
conVeguenze furono TeciVive per l’eVerciWo Ti luiH come 
quella Ti CaVWiglioneH TaWa Tue giorni TopoH per l’eVerciWo 
Ti PurmVer. 

Il generale GuXeux rienWrò allora nuovamenWe in Salò 
menWre alWro corpo franceVe aVValiva i TeTeVcUi a Gavar-
ToH coVWringenToli a riWirarVi al Ti là Tel CUieVe e facenTo 
mille cinquecenWo prigionieri nei praWi Ti Œillanuova. Ol-
Wre a ciò il generale SaureWH TaWa la caccia ai reVWanWi ne-
mici TiVVeminaWi in WuWWa la ŒalleWeneVeH a PolpenazzeH 
MonigaH la RaffaH ne li cacciòH fincUé il giorno 4 allo Vpun-
Ware Tell’alba i FranceVi Ta Salò fecero lGulWimo Vforzo per 
iVloggiare lGinimico Talle alWure Tei TorminiH e al mezzoTì 
Topo un accaniWo combaWWimenWo TGambo le parWiH la viW-
Woria fu TeciVa in loro favoreH eT eVVi reVWarono aVVoluWi 
paTroni Tel campo. Circa quaWWrocenWo furono i morWi in 
queVWo combaWWimenWo; e i feriWiH in numero aVVai mag-
gioreH parWe furono collocaWi allGoVpeTale Ti SalòH parWe 
nella cUieVa Ti S. Giovanni e Tel Carmine. 

I vinWi Vi riWraVVero per la via Tella ŒalleVabbia verVo il 
TiroloH VeguiWi Talle VcUiere Tel QuoVnaTowicU baWWuWe a 
ÒonaWo. 
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Mue giorni Topo il generale SaureW e S. Hilaire Ta Salò 
marciarono con un groVVo TiVWaccamenWo alla VorpreVa Ti 
Rocca  TGAnfo  e  Ve  ne  impoVVeVVarono  facenTo  qualcUe  
cenWinaio Ti prigionieri e VpingenTo le loro avanguarTie 
Vul  WerriWorio  WiroleVeH  cioè  fino  a  Marzo  e  a  SWoro.  Quel  
campo avanzaWo fu viViWaWo Tal generale BonaparWe cUe 
giunVe  Ta  BreVcia  il  giorno  16H  e  il  17  reWroceVVe  Ti  là  a  
Salò ove VceVe col general BerWUier in caVa ÒanfrancUiH ivi 
incUinaWo Ta molWi ciWWaTini e Tal provveTiWore FranceVco 
Cicogna cui manifeVWò la Vua riconoVcenza per aver ben 
WraWWaWo le Vue milizie. FraWWanWo il generale PurmVer 
Topo la baWWaglia Ti CaVWiglioneH viVWo il mal eViWo Tella 
guerraH riWraVVe i Vuoi in TiroloH facenTo occupare forWe-
menWe Tal generale MaviTowicU i paVVi Telle CUiuVeH Ro-
vereToH e le formiTabili alWure Tella valle TGATigeH e pen-
Vò a riVWorare il proprio eVerciWo. RicevuWi però VolleciWi e 
poTeroVi rinforziH ai primi Ti VeWWembre lo Wornò in moWo 
TirigenTolo per la via faWicoVa Ti BaVVano Vopra Œicenza a 
fine Ti poWer giungere in aiuWo Tella pericolanWe forWezza 
Ti ManWova cUe era VWaWa Ti nuovo gagliarTamenWe inve-
VWiWa Tai FranceVi. 

Napoleone avverWiWo Tei paVVi Tell’inimico ricUiamò 
Ta SWoro SaureWH cUeH rinforzaWo in viaH marciò aT aVValire 
le poVizioni Ti val TGATigeH menWre il general GuXeauxH 
riuniWi a Salò e ToVcolano quanWe più barcUe poWè Wrova-
reH le caricò Ti milizie percUéH WragiWWaWeH Tagli VboccUi Ti 
monWe BalTo coglieVVero il nemico Ti fianco. 
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In quella circoVWanza eVVenToVi preVenWaWo un Trap-
pello franceVe Vu Ti una felucca compoVWo Ti quaranWoWWo 
uomini alla MunicipaliWà Ti Gargnano per avere WuWWe le 
barcUe e barcaiuoli cUe vi Vi WrovavanoH e non avenTo 
quella poWuWo oWWenere colla perVuaVione cUe i barcaiuoli 
VeguiVVero i FranceViH la felucca cannoneggiò il paeVe per 
inWimorirloH e fece aWWo Ti abbruciare le barcUe; VincUé 
alfine qualcUe barcaiuolo impauriWo li Veguì. 

BonaparWe allora Vi cacciò per la valle TGATigeH e il 2 Ti 
VeWWembre vinVe a RovereTo i nemiciH renTenToVi poco 
Topo paTrone Ti TrenWo; e già forVe in cuor Vuo iTeava 
peneWrare in GermaniaH Ve non cUe PurmVer per TiVWo-
glierlo Ta quellGimpreVa conWinuò la Vua marcia verVo 
ManWovaH ove arrivò e Vi rincUiuVeH Topo aver baWWuWo 
MaVVena a Ceva e BonaparWe VWeVVoH cUe rapiTamenWe 
WornanTo inTieWro gli Vi era oppoVWoH a SanguineWo. 

Òa enWraWa Ti PurmVer in ManWova non baVWava però 
a riVollevare le VorWi Tegli Imperiali; anzi quell’ulWimo 
lembo Ti Werra auVWriaca in IWalia anTava Vempre più peri-
colanToH VWreWWo Ta ogni laWo Tai FranceVi. Ma lGAuVWriaH 
raccolWo un nuovo eVerciWo VoWWo gli orTini TellGAlvinziH lo 
TireVVe in aiuWo Tella minacciaWa ciWWà. 

Al primo Ti novembre in faWWi il nuovo comanTanWe 
WeTeVco fìnVe Ti aVValire la via TGATige e il lagoH e paVVò la 
PiaveH baWWè i FranceVi allGATige; ma aT Arcole fu vinWo Ta 
NapoleoneH e WuWWo nuovamenWe perTuWo. 
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CeVVarono per qualcUe Wempo le armi Topo queVWa 
campagna e gli eVerciWi ripreVero le primiere poVizioni; 
ma non ceVVòH anzi aumenWò il pericolo per la Repubblica 
veneWa la cui TiVWruzione era VWaWa TeciVa Talla Repubbli-
ca franceVeH cUe agognanTo alle province Tei PaeVi BaVVi 
inWenTeva proporne all’AuVWria il baraWWo laVcianTo cUGeV-
Va Vi impoVVeVVaVVe Tegli VWaWi veneziani Ti Werraferma. 

Qual foVVe in queVWo mezzo lo VWaWo Telle povere po-
polazioni benacenVi il leWWore lo immagini penVanTo alle 
conVeguenze Ti una loWWa TiuWurna fra Tue eVerciWi poTe-
roVi e VWranieriH cUe WraWWavano il paeVe ove guerreggia-
vano qual paeVe Ti conquiVWaH ViccUé le cronacUe Ta cui 
TeVumemmo queVWe noWizie e cUe ciWammo più innanzi 
recano compaVVionevoli TeVcrizioni. Con WuWWo ciòH a 
compenVo Ti WanWa jaWWura il governo veneziano Vì conVo-
lava nell’amore e nella feTelWà Telle province invaVe cUe 
rimanevano come eVWranee alle iTee Ti rivolgimenWi e Vi 
manWenevano feTeli; ma ancUe queVWa illuVione Tovea 
preVWo in parWe Vvanire in cauVa Tei VobillamenWi franceVi. 

Al  principio  Tel  1797  lGAuVWria  riWenWò  per  la  quarWa  
volWa la VorWe Telle armi invianTo lGAlvinzi allGaVValWo TGI-
Walia nellGinWenTimenWo Ti Voccorrere ManWovaH ormai agli 
eVWremi. Il generale auVWriaco ToveaH VeconTo gli orTini 
avuWiH TiviTere in Tue corpi il  proprio eVerciWo; lGuno cUe 
enWraVVe nella provincia Ti PaTovaH lGalWro cUe calaVVe per 
la via TellGATige; ma lGAlvinzi 
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per inVorWe TifficolWà TeWerminò porWarVi col nerbo TellGe-
VerciWo Ta BaVVano a RovereToH menWre il generale Pro-
vera Tovea forzare il paVVaggio TellGATige più baVVo ver-
Vo AngUiariH poVWo TifeVo Ta GuXeux.- Per TiVVeminare 
poi  le  forze  franceVi  lGAlvinzi  comanTò  al  generale  Òau-
Ton Ti eVeguire Vcorrerie Tal Tirolo per la ŒalleVabbia e 
Vulle penTici TellGalWa RivieraJ e in faWWi Vi viTero Trappelli 
WeTeVcUi cUe Ta Òimone per TremoVineH TignaleH Piovere 
Vi VparVero Vul monWe Ti Gargnano fino Tai primi giorni 
Tel gennaioH ma poVcia Vi riWirarono eVVenTo giunWo Ta 
Salò  MuraW  a  Bogliaco  per  invigilar  quelle  moVVeH  VWan-
zianTo colà nel palazzo BeWWoni. 

ÒGAlvinziH forzaWo il paVVo Tella CoronaH il 14 fu allGaV-
ValWo Ti Rivoli; colà Vi combaWWè una Ti quelle baWWaglie la 
cui memoria reVWerà imperiWura negli annali guerreVcUi e 
fra le più celebri Tel genio napoleonico. BonaparWe aveva 
ivi TireWWi MaVVena e ReXH VpeTenTo in pari Wempo orTini 
preVVanWiVVimi a MuraWH cUe WrovavaVi a ŒeVWoneH percUé 
con quanWe più milizie poWeVVeH varcaWo il lagoH Vi porWaV-
Ve Vui ToVVi Ti MonWebalTo per inWimorire gli AuVWriaci; 
ciò  cUe  avvenne.  CominciaWo  il  combaWWimenWo  accaniWo  
più cUe mai TGambe le parWiH WuWWo aT un WraWWo V’oTe e-
norme fraVWuono Vulle veWWe Tel BalTo e un riVuonare Ti 
Wamburi e Ti Wrombe cUe fa Vupporre al comanTanWe au-
VWriaco l’arrivo Ti alWro eVerciWo nemico. Il Werrore invaTe 
allora le VcUiereH cUe pieganTo in roWWa abbanTonano a 
Napoloene il Wrionfo Tella viWWoria. 
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Poco Topo NapoleoneH perVeguiWanTo il generale im-
periale Provera cUeH vinWi gli oVWacoliH era Vul punWo Ti re-
car VoccorVi a ManWovaH lo vinceH lo fa prigioneH e obbliga 
PurmVer a capiWolare il 2 febbraioH ponenTo fine alla 
guerraH cUe inTi conWinuò Volo fra le monugne Tel Tirolo 
colla peggio TellGAuVWriaH laonTe noi non ce ne occupe-
remoH obbligaWi a paVVar in raVVegna faWWi cUe più Ta vici-
no inWereVVano la noVWra VWoria. 
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CAPO XXXIX. 

Òa Repubblica FranceVe aizza le province veneWe alla ribellione — 
Bergamo  e  BreVcia  Vi  Vollevano  conWro  Œenezia  —  BreVciani  e  Ber-
gamaVcUi enWrano in Salò proclamanTovi la rivoluzione — AneVWo 
Tel ProvveTiWore — Òa Riviera reagiVce cUiarenToVi feTele a Œenezia 
— Accorre alle armi e ripriVWina il governo veneWo — Minacce e pro-
clama Tei BreVciani — AvvenimenWi in ŒalleVabbìa — I BreVciani 
muovono conWro Salò — CombaWWimenWo ai Tormini — TraWWaWive Ti 
pace — AVValWo Tei ŒalVabbini e VconfiWWa Tei BreVciani — ConVe-
guenze Tella loWWa civile — I FranceVi aiuWano i BreVciani a venTicarVi 
Tella Riviera e Tella ŒalVabbia — AVValWo e preVa Ti Salò — Orrori 
VeguiWi — Òa ŒalleVabbia vinWa e VoWWomeVVa — Œiene creaWo il Can-
Wone Benaco Tella Repubblica CiValpina — Pace Ti Campoformio. 

 
Òe accuVe Tella Repubblica franceVe conWro Œenezia 

VGanTavano ogni Tì aumenWanTo e a Napoleone premeva 
Wrovare VolleciWamenWe il preWeVWo Ti aVValirla e TiVWrug-
gerla per poWer Telle Vue Vpoglie VaWollare l’AuVWria cUeH 
vinWaH pur Wornava a riVollevare la WeVWa invianTo in IWalia 
il Vuo miglior generale lGarciTuca Carlo a capo Ti un nuo-
vo eVerciWo. 

MeTiWaWo  il  WraTimenWoH  BonaparWe  cercò  il  moTo  Ti  
porlo aT effeWWoH e TeciVe cUe una rivoluzione apparec- 
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cUiaWa  fra  i  VuTTiWi  VWeVVi  Tella  Repubblica  venezianaH  a-
vrebbe più facilmenWe agevolaWa la via al compimenWo 
Tei propri TiVegniH cUe eranoH come TicemmoH il poVVeV-
Vo Tella FianTraH abbanTonanTo allGAuVWria la Œenezia e 
Malmazia. Perciò orTinò Vi agiWaVVero le popolazioniH Vi 
aTeVcaVVero  i  malconWenWi  e  i  TeViTeroVi  Ti  noviWàH  e  Vi  
fomenWaVVero congiure cUe VvelaWe allGauWoriWà veneWe le 
avrebbero caVWigaWe e repreVVeH per Wrarre parWiWo Tal ca-
VWigo e Talla repreVVione Ti far naVcere una rivoluzione. 

Non par vero come WanWo baVVa VcalWrezza Via VWaWa 
uVaWa Ta cUi poWevaH con un colpo ingiuVWo Vì ma almeno 
francoH oWWenere la morWe Ti uno VWaWo neuWraleJ e la Te-
Vcrizione Tegli appareccUi concerWaWi per VuVciWare in 
Bergamo e BreVcia la inVurrezione muove nauVea e fa ri-
brezzo. Noi Tel reVWo Vorvoleremo a queVWi parWicolari 
percUé non Vi riferiVcono alla conWraTa Ti cui parliamo; e 
rimanTiamo il leWWore cUe TeViTeraVVe conoVcerli alle 
SWorie BreVciane Tel cav. OTorici v. XH Tove Ve ne WraWWa 
ampiamenWeH 

Per non inWerrompere il filo Tegli avvenimenWi cUe ra-
piTamenWe  Vi  VucceVVero  nei  primi  meVi  Tel  1797H  Tob-
biamo noWare cUe poco prima Tella baWWaglia Ti Rivoli ai 3 
Ti gennaio eraVi proclamaWa la Repubblica CiValpina cUe 
riunì le neonaWe RepubblicUe TranVpaTana e CiVpaTanaH 
cioè il MilaneVeH i TucaWiH e poco Topo WuWWo ciò cUe ce-
TeWWe TeG propri VWaWi alla Francia il Papa pel WraWWaWo Ti 
TolenWino VoVcriWWo ai 19 febbraio. 
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I FranceVi con la luVinga Ti aggregare a queVWa Repub-
blica TicUiaraWa inTipenTenWe ancUe le veneWe popola-
zioniH le VpinVero alla rivoluzioneH e il giorno 12 Ti marzo 
Bergamo Vi VollevòH o piuWWoVWo fu occupaWo Tagli VWeVVi 
FranceViH cUe VcacciaWine i ŒeneWi fecero griTare per le 
vieJ «Il popolo vuol liberWàJ abbaVVo Œenezia». 

«QueVWa non fu rivolWaH Tice il cav. OToriciH ma occu-
pazione  Ti  ciWWà  WolWa  a  forza  TallGarmi  VWraniere  aT  una  
libera e iWaliana repubblica. Œenivano poi fuori le VoliWe 
commeTie Vul leone Ti V. MarcoH Vul ferreo giogo 
Tell’OWWolini (il Prov. Ti Bergamo)H Vui giornali Ti ŒeneziaH 
Vugli inquiViWori; quaVicUé non aveVVero i miniVWri Tel Mi-
reWWorio e Ti Bonapane faWWo porre in carcere Venza pro-
ceVVo più genWe in quinTici anni cUe la Repubblica vene-
ziana in Wre Vecoli». 

Ai FranceVi conveniva far preVWo a far Tivampare lGin-
cenTio  con  WanWa  arWe  aWWizzaWo.  SpinVero  una  mano  Ti  
MilaneVi e BergamaVcUi alla volWa Ti BreVciaH cUe Vi Volle-
vò il giorno 18 marzo. Furono TiVarmaWi i VolTaWi Tella 
Repubblica; VcacciaWo il ProvveTiWore VWraorTinario BaW-
Waggia e il Prov. Mocenigo cUe per Wroppa precauzione e 
riguarTi avea agevolaWa la via al compimenWo Tella rivo-
luzioneH WalcUé il BoWWa lo VuppoVe WraTiWore; aWWerraWe le 
inVegne Tel Governo; innalzaWo lGalbero Tella liberWàH e 
inauguraWo un Governo provviVorio cUe Tovea reggere la 
ciWWà e provincia fino a più calmo avvenire. Si aprirono i 
ruoli Ti una guarTia urbana proponenToVi a generali Giu-
Veppe ÒecUiH FranceVco Gambara e Gio- 
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vanni Caprioli; Vi pubblicarono eTiWWi; Vi coVWiWuirono Wri-
bunali per i TeliWWiH fra i quali i poliWiciH cUe veTremo 
quanWo VcelleraWi TiveniVVeroH e Vi Tiramarono ecciWa-
menWi ai vari paeVi Tella provincia per oWWenere aTeVioni 
al nuovo Governo e fraWernizzare. 

Come foVVe nella Riviera Ti Salò VenWiWa la noWizia Tella 
rivoluzione breVciana lo Vi può argomenWare Talle eVcla-
mazioni piene Ti VWupore e Ti meVWizia TeG Vuoi abiWaWori 
ripeWuWe in WuWWe le cronacUe cUe abbiamo ciWaWeH in una 
Telle quali1 è VcriWWo ciò cUe VegueJ 

«Oggi (18 marzo) pure è venuWa la nuova cUe le Wrup-
pe milaneVi e bergamaVcUe gieri Vono enWraWe in BreVcia 
inconWraWe Ta quei pocUi Vignori capi rivoluzionari alle 
ore 22.  CUe VWravaganza è mai  coWeVWa!  Si  fa  prigioniera 
la guarnigioneH Vi TiVcaccia l’iVWeVVo ProvveTiWore BaWWaja 
veneWo qual pubblico RappreVenWanWe. Si innalza lGalbero 
Tella liberWà. BreVcia è ereWWa in Repubblica libera. Ma 
Venza cUe il Governo veneWo Vi opponga! ÒaVcia TiVarma-
re li Vuoi VolTaWiH TiVcacciare li Vuoi RappreVenWanWi Talli 
iVWeVVi Vuoi VuTTiWiH e perTe vilmenWe le Vue province le 
più riccUeH le più vaVWe! CoVì èJ ma Ve le popolaWiVVime 
valli Ti queVWe Tue province Uanno eVpoVWo alli Rappre-
VenWanWi (veneWi)H cUGelleno Vono pronWe a Vpargere il loro 
Vangue per la TifeVa Tel loro Principe? È ve- 

                                                        
1 Quella poVVeTuWa Tal noWaio Vignor CapeWWini cUe genWilmenWe mi moVWrò. 
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riVVimoH ma il  Principe (Governo) o cUe è viliVVimo o cUe 
WraTiVce Ve VWeVVo o pure aWWenTe più opporWuna occa-
Vione a farne le Vue venTeWWe». 

Nella Riviera Ti Salò lGamore al Governo veneWo era Vi 
può Tire VceVo Ti generazione in generazione; e quan-
Wunque Tei lagni Vi alzaVVero a quanTo a quanTo e per la 
poca Vicurezza Telle perVoneH come abbiamo alWre volWe 
accennaWoH e per la Tebolezza Telle MagiVWraWure 
nell’eVercizio Telle loro funzioniH WuWWavia eVVa goTeva Ti 
un beneVVere maWeriale1H e Ti una quieWe cUe le renTe-
vano cara la Voggezione aT un Governo Tal qualeH ogni 
volWa cUe gli avea faWWi paleVi i Vuoi TeViTeriH ne avea rice-
vuWo conforWi. 

SGuniva  inolWre  in  quelle  popolazioni  allGaffeWWo  al  ve-
neWo Tominio la geloVia Tella propria inTipenTenza am-
miniVWraWivaH e lGabborrimenWo aT ogni muWamenWo cUe 
poWeVVe Wogliere le TileWWe francUigeH e Tarla vinWa alla ciW-
Wà Ti BreVcia con cui non avea mai poWuWo rabbonacciarViH 
e alla quale non poWeva perTonare i replicaWi WenWaWivi Ti 
VoWWomeWWerlaJ rancori rinfocolaWi Talle vivaci TiVpuWe leW-
Werarie fra gli accaTemici breVciani e i benacenVi TuranWe 
il Vecolo XŒIII. 

QuanTo la Riviera e la Œalle Sabbia aTunque inWravi-
Tero la miVeranTa caWaVWrofe Tella Repubblica veneWa 

                                                        
1 In ŒalleVabbia per eV. le preTiali ammonWanWi a 30.000 lire veneWe erano paga-

We colle renTiWe comunaliH e coVì in molWi paeVi Tella Riviera. 
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e il pericolo Ti perTere la municipale loro inTipenTenzaH 
ne furono VbigoWWiWe e accoraWeH e VGappareccUiarono a 
reVpingere le luVingUe e gli inviWi Tegli inVorWi conWro 
l’amaWa Vignoria. 

TrovavaVi al governo TellGamminiVWrazione in Salò Al-
morò ConTulmer come ProvveTiWoreH TGeWà avanzaWa e Ti 
VpiriWi TimeVViH Vì cUe le noWizie Tei proVVimi rivolgimenWi 
lo  geWWarono  nella  maVVima  incerWezza  e  nella  più  pro-
fonTa coVWernazione. Si riunì il ConViglio VpecialeH fu con-
vocaWo il ConViglio generaleH e unanimemenWe i conViglie-
ri voWarono proWeVWe Ti affezione e Ti feTelWà verVo il ve-
neWo Governo cUe furono preVenWaWe al ProvveTiWore cUe 
le WraVmiVe al SenaWoJ ma ciò non poWeva WraWWenere gli 
avvenimenWi cUe Vi VucceTevano ineviWabili e vicini. 

Mopo pocUi giorni in faWWiH alle VeWWe ore Ti noWWe Tel 
giorno 24 Ti marzoH pervenne al ProvveTiWore la noWizia 
cUe  un  groVVo  manipolo  Ti  BreVciani  e  BergamaVcUi  era  
in marcia per SalòH comanTaWo Tal generale FranceVco 
GambaraH cUe era VpeTiWoH TicevaViH Tal Governo provvi-
Vorio breVciano per fraWernizzare col popolo Ti SalòH 
menWre alla ŒalleWrompia eranVi avviaWi quali parlamen-
Wari  e  paceri  GiuVeppe BeccaloVVi  e  GiambaWWiVWa BorTo-
gniH cUe Ta quella valle Toveano poi recarVi ancUe in Œal-
leVabbia per inaugurarvi il nuovo orTine Ti coVe. 

Il giorno TopoH cioè il 25 Ti buon maWWinoH i BreVciani e 
BergamaVcUi giunVero alla TiVceVa Tei TorminiH e colà Vo-
VWanTo Wirarono un colpo Ti cannoneH cUe To- 
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vea Vervire Ti Vegnale agli aTerenWi Tel Governo provvi-
VorioH i quali nella noWWe anWeceTenWe Vi erano raggruppa-
Wi parWe vicino al CarmineH parWe Tal laWo Tella ŒalWeneVe 
preVVo la  cinWa OlivariH  e  parWe Vopra alcune barcUeH  per 
moTo cUe il ProvveTiWore aveVVe VbarraWa TGogni Tove la 
via né poWeVVe fuggire. 

Poco  Topo  VGavanzarono  gli  invaVori  TGogni  banTaH  e  
verVo le unTici Tel maWWino i BreVciani e BergamaVcUi 
giunVero alla porWa Tel Borgo Fiore. TemenTo però qual-
cUe VorpreVaH inviarono qualcUe eVploraWore a cavallo fi-
no  nella  piazza  Tella  FoVVa;  ma  veTenTo  cUe  WuWWo  era  
quieWo e cUe la poca milizia veneziana WanWo Ti cavalleria 
quanWo  Ti  fanWeria  non  Vi  muoveva  per  orTini  avuWi  Tal  
ProvveTiWoreH enWrarono in Salò griTanToJ - Œiva la liber-
Wà -. Mal laWo oppoVWo Tella ciWWà fraWWanWo e Talle Rive Vi 
avanzarono gli alWri gruppiH e WuWWi Vi riunirono nella piaz-
za Tella FoVVaH TonTe Vi recarono alla caVerma Tella ca-
valleriaH e TiVarmarono i miliWi impoVVeVVanToVi Tei ca-
valliH e poVciaH guiTaWi Tal loro generaleH Vi TireVVero ver-
Vo la piazza Tel Palazzo e la inveVWirono Ta ogni laWo. AW-
WerraWe quinTi ovunque le inVegne Tel leoneH TiVarmaro-
no  ancUe  gli  ScUiavoni  cUe  Weneano  il  loro  quarWiere  in  
quelle vicinanze. QuaVi Vi WraWWaVVe Ti arTua e pericoloVa 
impreVaH Trizzarono un cannone conWro all’enWraWa Tel 
PalazzoH e ValiWe le Vcale fecero prigione il ProvveTiWoreH 
menWre le milizie veneWeH faWWe prigioni ancUGeVVeH erano 
Vopra barcUe WragiWWaWe allGalWra riva Tel lago verVo Pe-
VcUiera. 
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NVeguiWo lGarreVWo Tel ProvveTiWoreH il Gambara con-
vocò nello VWeVVo palazzo Tel GovernaWore una riunione 
Ti noWabili Tella ciWWà WolWi Talle varie claVVi Tella VocieWàJ 
ma la freWWa e la confuVione furono T’impeTimenWo cUe 
Wale riunione poWeVVe Teliberare TGun WraWWo e creare una 
GiunWa Ti Governo; per moTo cUe VWabilirono i TeWWi no-
Wabili Ti riunirVi più WarTi nella meTeVima Vera. Il Gamba-
ra in Wale occaVione eVpoVe lo Vcopo Tella naVcenWe Re-
pubblicaH e raccomanTò la quieWe e la buona armoniaH 
promeWWenTo granTi vanWaggi per il pubblico beneVVereH 
e orTinò cUe Vi pubblicaVVero proclami abolenWi parec-
cUie WaVVeH quelle Vui commeVWibiliH Vul Vale. N Vi comanTò 
a ciaVcun ciWWaTino Ti porWare la coccarTa WricoloreH e in 
capo Tei proclami Vi poneVVero le paroleJ LibertàH VirtùH 
Nguaglianza. Il popolo Vovrano Ti Salò. 

MolWi VobillaWori prezzolaWi inWanWo anTavano per le 
vie TeclamanTo i granTi vanWaggi Tel nuovo ViVWema e 
Tella liberWà cUe i BreVciani e BergamaVcUi arrecavano; 
ma la maggior parWe Tella popolazione moVWrò un conWe-
gno VilenzioVo e riVervaWoH inTizio cUe non iVfuggì allGoV-
Vervazione Tel Gambara e TeG Vuoi. 

Ngli alloraH cui premeva la inVWallazione Tella nuova 
rappreVenWanzaH Venza lGinWervenWo Tei conViglieriH Ti Vuo 
arbiWrio nominò a governar la conWraTa alcuni uomini 
probiH ai quali prepoVe GiuVeppe SgraffignoliH ricco pro-
prieWario Ti ToVcolanoH inVignenTolo Tel WiWolo Ti PreVi-
TenWe. Giacomo PeTerzoli fu TeVWinaWo a reggere il comi-
WaWo Telle milizieH BaTinelli quello Telle provviVioniH 
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AgoVWino ÒanfrancUi le VuVViVWenze miliWariH menWre a 
Gargnano furono eleWWi come GiunWa governaWiva AgoVWi-
no Avanzini e il conWe GianTomenico BeWWoniH quello cUe 
fu membro Tue anni Topo (1799) Tel Governo provviVo-
rio breVciano. 

Ma la maggior parWe Ti queVWi eleWWi avverVavano il 
nuovo orTine Ti coVe eT erano affezionaWi come la popo-
lazione al Governo veneziano; laonTe quanTo Giacomo 
PeTerzoliH uomo Ti ingegno ferace e calTo per le innova-
zioniH propoVe cUe una TepuWazione nGanTaVVe alla ciWWà 
Ti BreVcia recanTovi in nome Tei SaloTiani i VenVi Ti gioia 
per la avuWa liberWàH Vi levò nel conVeVVo aVpro TiVVenVoH 
e non fu accolWo il voWo1. 

OrTinaWe in Wal guiVa le coVeH il Gambara con parWe Tei 
Vuoi uominiH circa VeVVanWaH eT un cannone parWì 

                                                        
1 Giacomo PeTerzoli naWo in Gargnano nel 1752 Ta famiglia TovizioVaH fu ToWaWo 

Ti forWe ingegnoH e fu Wra i primi aT accogliere le iTee nuove cUe ci venivano Ti 
Francia. Fu Topo la Vua elezione alla GiunWa Ti Salò cUiamaWo a Milano Tal Mi-
reWWorio eVecuWivo Tella Repubblica CiValpina a prenTer parWe in vari rami Ti 
quella amminiVWrazione. Mopo la baWWaglia Tella Trebbia riparò in Francia Ton-
Te Wornò in VeguiWo alla viWWoria Ti Marengo. InWervenne ai Comizi Ti ÒioneH fu 
membro Tella commiVVione Tei TrenWaH Tel collegio eleWWorale Tei MoWWiH ora-
Wore Tel ConViglio legiVlaWivoH ove per eVVerVi oppoVWo alla legge Vulla TaVVa Ti 
RegiVWro incorVe nell’ira Ti NapoleoneH e allora Vi riWirò Tai pubblici impiegUi e 
Vi TeTicò agli VWuTi WanWo leWWerari quanWo VcienWifici. ÒGabaWe BrunaWi nel Vuo 
MizionarieWWo lo incolpaH e non a WorWoH Ti eVVer VWaWo Wra i più operoVi TiVWrug-
giWori Tegli orTini Vociali anWeriori alla rivoluzione. Morì Ti 68 anni nel 1820. 
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per MeVenzanoH ma Wornò verVo le Tue ore Ti noWWe per-
correnTo le vie illuminaWe per orTine Tella nuova Muni-
cipaliWà. Al maWWino VeguenWe fuvvi alWra balToriaH per aW-
Werrare la colonna ove Vi ergeva il leone Ti Van MarcoH e 
per TiVWruggere le memorie Tei ProvveTiWori veneWi e 
parWe TellGarcUivio accaWaVWaWa in piazzaH ViccUé Ta quello 
Vperpero UaVVi ora a lamenWare molWi TocumenWi periWiH e 
probabilmenWe il famoVo coTice pergamenaceo Vì VpeVVo 
ciWaWo nel Lumen aT revelationemJ vaneggiamenWi Ti po-
poloH o piuWWoVWo Ti WriVWiH ripeWuWi frequenWemenWe nei 
Vubbugli e nelle rivoluzioni ancUe alWrove. Mopo Ti cUeH il 
Gambara appareccUioVVi alla parWenza per BreVcia coG 
VuoiH Veco conTucenTo prigioniero il ProvveTiWore Con-
Tulmer cUe in quel fraWWempo era VWaWo WenuWo in oVWag-
gio colla Vua famiglia. 

Òa Vera VWeVVaH non appena furono parWiWi i BreVciani e 
BergamaVcUiH Vi VenWirono per Salò alcuni griTi Ti fanciul-
liH poi Ti uominiH Ti Viva V. Marco Vegno non Tubbio Tello 
VpiriWo pubblico in pro Tella Tominazione poco prima Ti-
cUiaraWa VcaTuWaH e principio Ti popolare commovimenWo 
conWro  le  innovazioni.  Ma  per  quella  Vera  e  per  WuWWa  la  
noWWe la quieWe non fu WurbaWa. 

GiunWo il maWWino Vi VparVe la voce cUe la ŒalleVabbiaH 
cioè la parWe Ti Riviera cUe VGaTTenWra nella valleH riluWWa-
va alla  noviWàH  e  cUe Vi  appareccUiava a combaWWerla.  NT 
era vero; percUé eVVenTo VWaWo Ta BreVcia inviaWo colà 
cerWo  RanTiniH  in  compagnia  Ti  Vuo  fraWello  GiacomoH  a  
BargUeH loro paeVe naWioH avenTo 
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queVWi riuniWi pareccUi TeG loro amici per promuovere 
lGinVurrezione nella vallaWaH il preWe AnTrea FilippiH Ti fa-
miglia rivale alla RanTiniH ecciWò il popolo a griTare viva V. 
MarcoJ ViccUé il giorno Topo il RanTini penVò Ti Wornar-
Vene Ta ŒeVWone precipiWoVamenWe a BreVcia. Òa cui fuga 
fu conVigliaWa Tal Wimore T’eVVere aVVaVVinaWo Tai fauWori 
Tel Filippi e Talla cerWezza cUe gli animi Tei ŒalVabbini 
piegavano alla parWe veneziana. 

Òe noWizie Tella ŒalleVabbia fecero precipiWare gli e-
venWi in Salò. Il fermenWo Tella popolazione anTò aumen-
WanToH le voci e le griTa Vi fecero più cUiaVVoVe eT inVi-
VWenWiH e la MunicipaliWà TiviVa fra Vé Ti inWenTimenWiH non 
poWenTo reViVWere al nuovo moWoH TeciVe Ti VcioglierViH Ti 
cUiuTere il palazzoH Ti licenziare le pocUe guarTie riuniWe 
a Vua TifeVaH e Ve ne anTò laVcianTo in piena anarcUia il 
capoluogo Tella Riviera. 

Œolle VforWuna cUe in quel mezzo giungeVVero in Salò 
provenienWi Ta BreVcia Tue parWigiani Tella rivoluzioneH 
WuWWi Tue a cavallo armaWiH e colla coccarTa Wricolore. A Wal 
viVWa il popolo muove WumulWoH accorreH li accercUiaH li aW-
WerraH  ne  feriVce  unoH  ValvanToVi  l’alWro  a  mala  pena  col  
correre fuori Tel paeVe a briglia VciolWa. Òa VcinWilla era 
geWWaWaH lGincenTio non poWeva WarTare a TivampareH e Ti-
vampò il giorno Topo più furioVo cUe mai. 

Mopo  la  parWenza  Tel  Gambara  per  BreVciaH  cioè  il  
giorno  anWeceTenWeH  il  27  Ti  marzoH  cerWo  Paolo  Mora  
TeWWo Rocco Ti SalòH barcaiuoloH e AnWonio Turrini Ti 



302 
 

TeglieH Ti proprio moWo e per quel VenWimenWo cUe è infu-
Vo nellGanimo Talle forWi convinzioniH Vi erano recaWi Volle-
ciWamenWe a ŒeronaH ove il ProvveTiWore VWraorTinario 
BaWWaggia eraVi riToWWo Topo gli avvenimenWi Ti BreVciaH 
per ricUieTerlo TGaiuWi e Ti conVigli in pro Tella loro pa-
WriaJ a cui egliH accolWili con ogni WraWWo Ti affezioneH affiTò 
una leWWera per i VinTaci Ti Salò VWaWi TepoVWi Tai BreVcia-
niH colla quale eVprimenTo la granTiVVima Vua VoTTiVfa-
zione per le prove Ti Tevozione cUe la Riviera porgeva al 
GovernoH animava la popolazione a reViVWere alla forza e 
alle violenze Tei rivolWoVi promeWWenTo pronWo VuVViTio 
eT aiuWoH ciò cUe prova come il BaWWaggia non foVVe venu-
Wo meno alla feTelWà verVo la Repubblica. 

QueVWa leWWera recapiWaWa ai VinTaci nella noWWe Tel 28 
fu proclamaWa al popolo nel maWWino VuVVeguenWeH e fu 
per eVVa TeciVo lo Vcoppio Tella conWrorivoluzione in WuW-
Wo Salò e nelle alWre conWraTe rivieraVcUe. 

Ma  ogni  parWe  i  SaloTiani  corVero  alle  armi  al  Vuono  
Telle campane Tel ComuneH e riuniWiVi in un baleno aWWer-
rarono le porWe Tel palazzoH enWranTovi a furiaH e abbru-
cianTo WuWWe le carWe Tella VciolWa municipaliWà e la ban-
Tiera Wricolore. In quel fraWWempo Vi preVenWò per caVo 
nella gran Vala il conWe BarWolomeo FioravanWiH veccUio 
veneranTo e amaWiVVimo Tal popoloH e all’unanimiWà 
venne proclamaWo generale Telle forze benacenViH né gli 
valVe  VcUermirVene  aTTucenTo  la  grave  eWàH  cUe  fu  co-
VWreWWo aT acceWWare il periglioVo caricoH Volo 
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oWWenenTo cUe il  Vuo figliuoloH  il  conWe Giov.  BaWWiVWaH  gli  
foVVe aiuWanWeH il quale poVcia lo Vurrogò nellGarTua miV-
Vione1. 

Il popolo fraWWanWo V’anTava Vempre più ecciWanTo alla 
ribellioneH e il ConViglioH prima TiVciolWoH Vi raTunò nel 
palazzoH e TeciVe Ti riVponTere al provveTiWore BaWWaggia 
cUieTenTo VoccorVi. MeWerminò poi Ti TiffonTere la leWWe-
ra Tel BaWWaggia a WuWWe le comuniWà Tella Riviera percUé 
acceleraVVero lGinvio Ti uomini armaWi; e in poco TGora ne 
arrivarono Ta MaTernoH Ta ToVcolanoH Talla ŒalWeneVe e 
Ta alWri paeViH fregiaWi Tella coccarTa veneWa. 

Poco prima cUe queVWi faWWi accaTeVVero era VWaWo in-
viaWo a Œerona Tai maggiorenWi Ti Salò AgoVWino Òanfran-
cUiH percUé al provveTiWore BaWWaggiaH cUe aveaH come 
veTemmoH ecciWaWo il popolo benacenVe alla reViVWenzaH 
cUieTeVVe conVigli e lo VolleciWaVVe a inviare a Salò come 
provveTiWore e capiWano FranceVco CicognaH il probo e 
amaWo reggiWore cUe avea con WanWo profiWWo reWWa la  Ri-
viera  prima  Tel  ConTulmerJ  né  era  ancor  giunWo  al  Wer-
mine Tel Vuo viaggioH cUe un meVVo VpeTiWogli Tal conWe 
Scipione  Tracagni  lo  avverWiva  Ti  WuWWo  quello  cUe  era  
VucceTuWo e cUe abbiamo narraWo. 

                                                        
1 II RiccobelliH e il cav. OTorici Ticono cUe il popolo Vi recò allGabiWazione Tei con-

Wi FioravanWi per averlo col figliuolo a comanTanWe Tegli armaWi J ma WanWo la 
cronaca Tel Manni quanWo quella Tel RoVVi racconWano cUe il FioravanWi fu 
proclamaWo generale enWranTo a caVo  nella Vala invaVa ove Vi abbruciavano 
gli aWWi Tella VciolWa municipaliWà. 
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GiunWo aTunque in ŒeronaH Vi recò TifilaWo Tal BaWWag-
gia narranTogli gli avvenimenWi Ti Salò; il qualeH TaWone 
WoVWo avviVo al SenaWoH incaricò il ÒaffrancUi Ti reWroceTe-
re apporWaWore Ti granTi loTi per la TimoVWraWa affezione 
Tella Riviera alla RepubblicaH e affiTanTo la Vomma Telle 
coVe miliWari al conWe G. B. FioravanWiH TeVignò alla am-
miniVWrazione una GiunWa compoVWa Tello VWeVVo AgoVWi-
no ÒanfrancUiH Ti FranceVco ConWerH Tel conWe Scipione 
Tracagni e Ti MicUele NicoloViH con miVVione Ti provve-
Tere a WuWWo ciò cUe foVVe neceVVario per il bene Tella 
popolazione e la WuWela Tei TiriWWi Tel GovernoH e con ob-
bligo Ti renTerne conWo allo VWeVVo. PromiVe inolWre 
l’invio Ti VolTaWiH olWre agli oWWanWa fanWi e VeVVanWa cavalli 
TeVWinaWi per la RivieraH nel minor Wempo poVVibile. 

InWanWo il FioravanWi penVava a orTinare alla meglio 
quellGaccozzaglia Ti genWe armaWa cUe eraVi riuniWa in Salò 
e cUe arrivava conWinuamenWe Ta ogni parWe. Òa piazza 
Tella FoVVa Tivenne il quarWiere generaleH e Vi formarono 
leVWamenWe Telle compagnie a cui furono prepoVWe come 
comanTanWi le perVone più auWorevoli Tella ciWWaTinanza. 
Si miVero inolWre poVWi rinforzaWi Ti armaWi ai Tormini e a 
Œallene per Vorvegliare le moVVe cUe Vi Wemevano Ta par-
We Tei BreVciani. 

In BreVcia in faWWi la noWizia Tella Vollevazione Ti Salò 
fece monWar Vulle furie i nuovi governanWiH ViccUé ovun-
queH per le VWraTeH per i pubblici riWroviH fu griTaWo Tai più 
fanaWici ToverVi cancellare nel Vangue lGonWa 
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Tella perfiTia benacenVe; ToverVi abbaWWere i VaWelliWi 
Tell’ariVWocrazia e Tel fanaWiVmoH ToverVi raTere il paeVe 
Ti Salò Talle fonTamenWaH e; Vulle rovine innalzare una 
colonna  col  moWWo  VcolpiWoJ  qui  fu  Salò.  Si  replicavano  i  
TeWWi aWroci e le VWravaganWi e inVenVaWe Teliberazioni Tei 
TemagogUi franceVi e Tella VcelleraWa Convenzione con-
Wro la ribellaWa ciWWà Ti Òione1. 

Il  nuovo governo breVciano alla  minaccia e al  Werrore 
fece preceTere il 30 marzo un inviWo alle popolazioni Tel-
la Riviera il cui Wenore era il VeguenWeJ 

«SoWWo l’egiTa Vacra Tella liberWà eVVere VWaWo Ta per-
fiTi ariVWocraWici eT inWriganWi aVVaVVinaWo un fraWello 
(quello cioè cUe racconWammo provenire Ta Gargnano a 
cavallo con un compagno)H TileggiaWa la coccarTaH il pa-
WrioWWiVmo. Or bene cUi non ama la liberWà provi la nazio-
nale venTeWWa TovuWa ai WraTiWori; percUé la paWria non 
può voler ingraWi e Tegeneri gli anWicUi Cenomani; e i 
BreVciani eVVere pronWi a VcenTere in Riviera alla WeVWa 
Telle loro legioni. PoWere ancora i WraviaWi fraWernizzare 
con eVVe; non pigliaVVero VpavenWo Tal fragore Telle armi 
breVciane né TallGaVpeWWo Tei valoroVi cUe TifenTono con 
una mano la liberWàH ma porgono collGalWra lGolivo Tella 
pace». 
ManTaWo queVWo proclamaH VGavanzarono i BreVciani in 
groVVo VWuolo verVo Salò. 

ŒeTiamo ora cUe avveniVVe nella vicina ŒalVabbia. 

                                                        
1 TUierV - HiVt. Fran. 
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Mopo cUe in ŒalleWrompia i meVVi Ti BreVcia BeccaloVVi 
e  BorTogniH  e  il  RanTini  in  ŒalleVabbiaH  aveanoH  come  
racconWammoH cercaWo Ti raccogliere Vuffragi per il nuo-
vo governoH il malconWenWoH per quell’impulVo Ti reazio-
ne cUe Vuol VuVVeguire i moWi popolari non VponWanei ma 
forzaWiH  Vi  allargò in WuWWa la  conWraTa;  e  quaVi  WuWWi  i  co-
muni per mezzo Tei loro rappreVenWanWi fecero ferviTa 
pregUiera al VinTaco Tella Œalle AnWonio Turrini Ti Òi-
vemmo percUé riuniVVe il ConViglio generale a NozzaH in 
cui Vi TeciTeVVe il Ta farVi. QueVWa riunione fu inTeWWa per 
il giorno 27H e colà Vi recarono i reggenWi le comuniWà val-
ligiane accompagnaWi Ta genWe armaWa cUe Vommava a 
circa VeicenWo. Il comizio fu WenuWo in un praWo fuori Ti 
Nozza eVVenTo la Vala Telle aTunanze Wroppo anguVWa a 
WanWa follaH eT ivi Vi WraWWò Ta prima Tel Vale Ti cui TifeWWa-
va la valle percUé i FranceVi ne aveano inWerceWWaWo alcu-
ne conToWWe TeVWinaWe a Salò TonTe la valle fornivaVi; poi 
clamoroVamenWe Vi TeciVe Ti rimaner feTeli al Governo 
veneziano e Ti unirVi ai fraWelli ValoTiani per reVpingere la 
WracoWanza breVciana. 

A viepiù accenTere lo VpiriWo bellicoVo Tei valligiani 
aveano concorVo i maneggi Tel preWe Filippi cUe ovunque 
cercava opporVi alla rivoluzioneH eT era comparVo alla 
riunione a capo Ti più Veguaci armaWi. Il Filippi olWre a ciò 
avea avviaWe praWicUe con alcuni ValoTianiH Wra i quali con 
FauVWino Olivari fraWello Tel Nuncio cUe WrovavaVi in quel 
Wempo a ŒeneziaH e con il conWe Fio- 
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ravanWi cui VWava a cuore il concorVo Tella Œalle in aiuWo 
Tella Riviera. 

AccolWo TallGaVVemblea il parWiWo Ti armarVi conWro i ri-
voluzionariH a voWi unanimi o meglio per acclamazione fu 
TeciVo Ti inviare il conVole Ti Òavenone a Œenezia col Ve-
guenWe inTirizzo al SenaWo e con obbligo Ti riporWarne la 
riVpoVWa. 

«SereniVVimo Principe Ti ŒeneziaH 
Òa ŒalleVabbiaH cUe fino Tal Wempo Tella volonWaria 

Vua TeTizione TimoVWrò Vempre in ogni emergenza a Œ. 
SereniWà quella feTeH VuTTiWanza e aWWaccamenWo cUe ben 
la TiVWingue fra gli alWri corpi Tella breVciana provinciaH 
arTe viepiù Ti preVenWeH e brama ancUe nelle preVenWi 
emergenze TimoVWrare a Œ. SereniWà quanWo vi è feTeleH 
quanWo aWWaccaWa. 

Òe voci Ti eVVere feTele a Œ. SereniWà e Ti morir  voVWri 
VuTTiWi ecUeggiano generalmenWe in ogni bocca e fanno 
riVonare WuWWe queVWe monWane Vì ma feTeli regioniH e Vie-
no prova le uniWe parWi. 

Nel TicUiarare a nome pubblico e Ti WuWWi a Œ. Ser. 
quella feTe cUe inTelebile Œi giuranoH e nellGaccerWarŒi 
cUe nelle preVenWi circoVWanze morrannoH ma col ŒoVWro 
nome in boccaH non poVVono TiVpenVarVi Tall’implorare 
Talla Sovrana ŒoVWra cariWà celere conVigiloH aiuWo e 
provveTimenWo. 

FirmaWo AnWonio Turrini SinTaco». 
A queVWo aWWo Ti feTelWà e VuTTiWanza faceva VeguiWo 

un’alWra orTinanza colla quale Vi proibiva Ti porWare la 
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coccarTa WricoloreH non Volo permeWWenTo a cUiunque 
Tella valle Ti arreVWare cUi la porWaVVeH ma offrenTo per 
ciò  il  premio  Ti  lire  piccole  WrecenWo.  Più  Vi  orTinava  a  
ciaVcun valligiano Tai 16 ai 60 anni Ti opporVi colle armiH 
VoWWo pena Ti confiVca Tei beniH ai rivoluzionari cUe meW-
WeVVero pieTe nella ŒalleH i quali Toveano eVVere accolWi 
al Vuono Ti campana marWello e a fucilaWe. 

QueVW’orTinanza venne ammeVVa eVVa pure a voWi u-
nanimi Talla  riunioneH  e  recaWa collGaWWo Ti  feTelWà a  Œe-
nezia Tal conVole Ti ÒavenoneH BernarTino FeVWaH e Ta 
Gerolamo PeTraliH cUeH parWiWi il giorno 28 marzoH Worna-
rono pareccUi giorni più WarTi con un reVcriWWo Tel Toge 
ÒoTovico Manin ricolmo TGaffeWWuoVe eVpreVVioniH ma 
quanTo già la caWaVWrofe Tella loro paWria era conVumaWaH 
come narreremo fra poco. 

ToVWo Topo la riunione Ti Nozza Vi penVò a Tare aVVeW-
Wo alla TifeVa Tel paeVe e aT orTinare le milizieH e furono 
nominaWi conToWWieri Vuperiori il preWe Filippi e GiambaW-
WiVWa MaWerzaniniH il primo Telle forze Tella Œalle inferio-
reH il VeconTo Ti quelle Tella VuperioreH aggreganTo a lo-
ro FranceVco MaWerzanini fraWello Ti GiambaWWiVWa come 
generale Ti brigaWaH e Jacopo ComparoniH lo VWorico Telle 
ŒalliH come ufficiale aTTeWWo allo VWaWo maggiore. 

Ogni comune poi ebbe un capiWanoH VcelWo fra le per-
Vone più ragguarTevoli. Òe genWi armaWe furono riparWiWe 
in compagnie Ti cenWo uomini ciaVcuna e VuTTiviVe in 
Trappelli Ti venWi uomini. CaVWo e Savallo 
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ebbero per capiWano GiuVeppe PaVVeriniH Bione eT Agno-
Vine BarWolomeo TirriH PreVeglie e OTolo FauVWino Ranoli-
niH  FranceVco  Baza  e  il  meTico  Òorenzo  BazaH  Òavenone  
ebbe SWefano ÒoranTiH Bagolino SWefano Melzani e 
Giammaria CuccUiH Anfo Gerolamo BonarTelli. 

I BreVciani in quel mezzoH raccolWi Ta ogni Tove parWi-
giani in numero Ti circa milleTugenWoH Wra i quali cenWo 
polaccUi emigraWiH muniWi Ti 7 cannoni VoWWo il comanTo 
Tel generale FanWucciH cUe avea per aiuWanWe generale il 
conWe FranceVco GambaraH e per ufficiali VubalWerni Gio-
vanni CaprioliH un SeccoH un NmiliH Tue fraWelli ÒecUiH Gio-
vanni MazzucUelliH Œincenzo MarWinengo MelgoWWiH un 
BelWramelli Ti Bergamo eT alWriH il giorno 30 Ti marzo Vi 
poVero  in  marcia  alla  volWa  Ti  Salò.  GiunWo  a  GavarTo  il  
piccolo eVerciWo fu TiviVo in Tue parWiH la prima capiWana-
Wa Tal FanWucciH lGalWra Tal GambaraH e Venza inconWrare 
inWoppi VGavanzò Vulla VWraTa Ti Œillanova ove giunVe ver-
Vo  le  quaWWro  Topo  mezzoTì.  Colà  inconWrò  un  poVWo  Ti  
SaloTianiH cUe Topo breve avviVaglia Vi ripiegò Vul groVVo 
Telle milizie appoVWaWe ai Tormini. 

Il FanWucci orTinò allora ai Vuoi Ti proVeguire il cam-
mino e Ti aVValire la forWe poVizione Tei TorminiH ma To-
po un forWe e Wenace combaWWimenWo ToveWWe far Vuonare 
a raccolWa e riWirarVi per quella noWWe negli accampamenWi 
Ti Œillanova e Ti GavarTo. 

Òa noWizia Tella marcia Tei BreVciani VapuWa a Salò rin-
vigorì gli animi alla TifeVa. Il generale FioravanWi 
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orTinò VGavanzaVVe il corpo accampaWo a Œallene Vopra la 
RaffaH ove Vi Ticeva giunWo coi BreVciani CeVare Momini-
ceWWi; rinforzò il corpo Tei TorminiH e VpeTì meVVi freWWo-
loVamenWe in ŒalleVabbia per cUieTere aiuWi per l’inTo-
maniH preveTenTo cUe i BreVciani avrebbero faWWo impe-
Wo e aVValiWo Salò. 

Al Vorgere in faWWi Tel nuovo giorno il corpo Tel Fan-
Wucci rinforzaWo Ta quello Tel GambaraH cUe marciava al 
reWroguarToH Wornò allGaVValWo Tei TorminiH TifeVi Ta buon 
nerbo Ti SaloTiani muniWi Ti un veccUio cannone cUe i 
FranceVi aveano lGanno prima WraVporWaWo con alWri Ta 
Rocca  TGAnfoH  ma  cUe  non  valVe  a  nulla  percUé  per  Wra-
TimenWo (coVì aVVeriVcono i croniVWi benacenVi) era VWaWo 
guaVWoH e Topo un innocuo combaWWimenWo i SaloTianiH 
eVauriWe le munizioniH Vi riWraVVero in ciWWà. 

I BreVciani li inVeguirono fino a CacaveroH ove furono 
accolWi Ta una vigoroVa fucilaWa Talle fineVWre e Talle cin-
WeH ViccUé per progreTire ToveWWero cannoneggiarleH e 
abbruciarono una caVa; Topo Ti cUe moVVero verVo Salò. 

Òa reViVWenza Ti Cacavero avea TaWo campo ai Salo-
Tiani Ti rinforzare lGenWraWa Tella ciWWà e Ti VpargerVi per 
le cinWe a TeVWra e a ViniVWraH in guiVa cUe giunWi gli aVVali-
Wori in vicinanza Telle porWe riVWeWWero e manTarono un 
WrombeWWa proponenTo un armiVWizio per WraWWare Tella 
paceH armiVWizio acceWWaWo Tal general FioravanWi a paWWo 
cUe i BreVciani non enWraVVero fino a coVa TeciVa in Salò. 
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Furono eleWWi paceri TGambe le parWiJ un ufficiale fran-
ceVeH cUe menWre Vi combaWWeva ai Tormini era con Wren-
WoWWo  uomini  enWraWo  in  Salò  Talla  via  Ti  MeVenzanoH  e  
cUeH quanWunque Vi foVVe moVWraWo inTifferenWe alla loWWa 
cUe VucceTevaH il Manni TubiWa non foVVe VpeTiWo Tai 
BreVciani per inWimorire i SaloTiani; un ufficiale pure 
franceVe aTTeWWo alle provvigioni miliWari e cUe era Ti 
VWanza Ta pareccUi meVi in Salò; e il cUiariVVimo abaWe 
ClemenWe BonTi Ti ManWovaH riparaWoVi fin TallGanno pri-
ma in Riviera colla famiglia Tei conWi CoccaVWelli allor-
quanTo ManWova fu cinWa TGaVVeTio. 

Alle WraWWaWive aVViVWevano Ta parWe Tei SaloTiani il 
conWe FioravanWi e i ReggenWi il comuneH TallGalWra il gene-
ral Gambara cUe con cinquanWa Tei Vuoi era enWraWo in 
Salò eT eraVi recaWo in caVa RoVVini TeVWinaWa al riWrovo. 

Òe conTizioni impoVWe Tai BreVciani erano le VeguenWi. 
PrimoH TiVarmo generale Tei RivieraVcUi; VeconToH rinVe-
TiamenWo Tel Governo rivoluzionario TiVciolWo; WerzoH o-
VWaggi Ta conceTerVi ai BreVciani Tai SaloTianiH con pro-
meVVa però Ti non uVare verVo Ti eVVi né violenze né 
venTeWWe. 

QueVWe conTizioni erano Ture e umilianWiH e non reg-
geva lGanimo ai rappreVenWanWi Tella Riviera TGacceWWarleH 
ViccUé le WraWWaWive Vi prolungavano già Ti VovercUie ore e 
inuWilmenWeH quanTo un VubiWo clamore riVuonò Ta ogni 
laWo in Salò e fu TiVciolWa precipiWoVamenWe la conferen-
za. 
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Già fino Tal maWWino il corpo TeG SaloTiani accampaWo 
a  ŒalleneH  cUeH  come  TicemmoH  eraVi  VpinWo  per  orTine  
Tel FioravanWi il giorno prima fino alla RaffaH avvicinaWoVi 
a Salò Vi era VcUieraWo Vul poggio Ti S. CaWerina Ti rimpeW-
Wo alla ciWWà. AT eVVo eranVi aggiunWi alWri TuecenWo uomi-
ni inviaWi Ta MeVenzanoH in guiVa cUe quel corpo era ab-
baVWanza forWe e numeroVo. Mal loro accampamenWo 
quegli armaWi Vollevavano il griTo Viva Van MarcoH ripe-
WuWo Tai Trappelli Ti RivieraVcUi rimaVWi fuori Tella ciWWà e 
coprivano le alWure Tei TinWorniH Vegno non Tubbio Tella 
poca volonWà TGacquieWarVi alle conTizioni cUe Vi VWavano 
VWipulanTo. 

Ma olWre alla irrequieWezza Tegli armaWi ValoTiani Wan-
Wo Tel campo Ti S. CaWerina quanWo Ti quelli cUe eranVi 
rincUiuVi in ciWWàH rimeVVi Tal primo VconcerWo Tella riWira-
WaH Vopravvennero alWre Tue circoVWanze cUe proTuVVero 
la roWWura Telle WraWWaWive e cambiarono WoWalmenWe fac-
cia alle coVe. 

Abbiamo noWaWo come uno Tei paWWi Tell’armiVWizio 
foVVa la promeVVa Tei BreVciani Ti non peneWrare 
nell’abiWaWo ma Ti reVWarVene fuori Tella porWaH cUe era 
guarTaWa Ta buona mano Ti RivieraVcUi. Or beneH WuWWo 
aT un WraWWo Tue miliWi breVciani WenWano Ti enWrareH e ca-
Tono VoWWo i colpi Ti una furioVa Vcarica Ti arcUibugiaWe 
WiraWe loro aTToVVo Talle VenWinelle e Tagli armaWi nell’in-
Werno Telle caVe e nelle vie. A queVWo faWWo VucceTe un 
WrameVWio inTeVcrivibile Vulla piazza Tella FoVVa occupaWa 
Tai BreVcianiH cUeH TaWo Ti mano ai 
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cannoni e agli arcUibugiH vogliono venTicare i compagni 
ucciViH e il fuoco incomincia conWro la porWa. Ma non ap-
pena la baWWaglia è principiaWaH oTonVi urli fragoroVi Ti 
genWe armaWa cUe Vopravviene correnTo Tall’enWraWa Tel 
Borgofiore e cUe Vi Vcaglia alle Vpalle Tei nemici facen-
Tone man baVVa. Nrano Ta mille e cinquecenWo ŒalVabbi-
ni. 

Fin Tal giorno innanzi eVVi VGerano rapiTamenWe riuniWi 
Ta WuWWi i punWi Tella Œalle accorVi alla cUiamaWa Tel Vin-
TacoH cUe Tagli avviVi Tel FioravanWi capiva non eVVervi 
Wempo  Ta  frapporre  per  venire  in  VoccorVo  Ti  SalòH  e  al  
maWWino Ti queVWo VWeVVo Tì aveano VfilaWo in bell’orTine 
riparWiWi in compagnie Tinanzi a lui e ai loro generali a 
BargUeH arTenWi Ti miVurarVi coi rivoluzionari. 

Mopo una vigoroVa arringa Tel VinTacoH Vi erano moV-
ViH al griTo Ti Viva V. MarcoH morte ai ribelliH rapiTamenWe 
verVo ŒobarnoH ove alWri numeroVi Trappelli li aWWenTe-
vanoH  provenienWi  Tai  vicini  comuni  Ti  TeglieH  MegagnaH  
NnoH TreviVo eT Hano. 

GiunWo  il  corpo  valVabbino  forWeH  come  TicemmoH  Ti  
circa mille cinquecenWo armaWiH ai TorminiH vi laVciò un 
TiVWaccamenWo con un cannone per proWeggere in caVo Ti 
Vciagura la riWiraWaH e rapiTamenWe in Wre colonne Vi avvi-
cinò a Salò VoVWanTo alcuni momenWi al ponWe Ti Brozzo 
(Brezzo n.T.r.) Topo Cacavero. 

In  quel  mezzo  VucceTeva  il  parapiglia  enWro  Salò  cUe  
abbiamo narraWoH e Vi uTirono le VcaricUe Ti mo- 
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VcUeWWeria e Tei cannoni. A quel fragore i ŒalVabbini non 
Vi WraWWennero piùH e furioVamenWe enWrarono nel Borgo-
fiore e aVValirono i BreVciani. CoVì racconWano il Manni e 
il RoVViH laTTove il Riccobelli afferma cUe WuWWo era quieWo 
nei Tue campiH le WraWWaWive Ti pace conWinuavano e i Vol-
TaWi breVciani fermi Vulla VWraTa in vicinanza Telle porWe 
aveano TepoVWi e incrociccUiaWi i loro faciliH e qua e là 
VWavanVi VTraiaWi e VonnaccUioViH Venza alcun VoVpeWWo o 
guarTiaH nella piena fiTucia Ti un felice riVulWamenWo Ti 
pace o Ti armiVWizio. «CoVì Venza cUe niuno VGaccorgeVVeH 
come uno Vparviere piomba Vopra uno VWuolo Ti pulciniH 
il groVVo Tegli armaWi SabbiniH WaciWamenWe TiVceVo Ta 
PreeroVVeH Talla parWe VeWWenWrionale enWrò Ti VoppiaWWo 
per una porWicella  nel  recinWo Ti  Paolo ScoWWiH  Ti  cui  una 
muraglia coVWeggia a mezzogiorno la VWraTa cUe meWWe a 
SalòH e precipiWoVo irruppe e Vi Vcagliò loro aTToVVo con 
un viviVVimo non inWerroWWo fuoco». 

QueVWa TeVcrizione Vembra però meno veriWiera Telle 
Tue VovraccennaWeH percUé Varebbe Tifficile lo Vpiegare 
come poWeVVero a WanWa WraVcuraWezza abbanTonarVi i 
BreVciani menWre VucceTeva il faWWo Tell’ucciVione Ti Tue 
Tei loroH eT eVVi Vi impoVVeVVavano Tei cannoni poVWi al-
lGenWraWa Tella ciWWàH e anzi WrenWa breVciani Vi Vpingevano 
fino in FoVVaH e menWre il conWinuo WinWinnio Tella campa-
na a marWello Ti S. PieWro a Òiano e le griTa innalzaWe Tal 
campo Ti S. CaWerina Toveano Wenerli all’erWa e ammonir-
li cUe V’appreVVava il pericolo. 
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Comunque ViaH l’aVValWo Tei ŒalVabbiniH a cui Vi uniro-
no i corpi Ti S. CaWerinaH quelli Telle colline inWorno alla 
ciWWàH e i SaloTiani VparVi per le caVeH oWWenne pieno Vuc-
ceVVo. MilagaWo in un balenoH il BorgofioreH arrivarono in 
FoVVaH ove un gruppo Ti PolaccUi capiWanaWi Tal generale 
MombroVcUXH quelli VWeVVi cUe Ticemmo far parWe Tel 
corpo  T’invaVione  breVcianoH  Vi  TifeVe  arTiWamenWeH  ma  
ben preVWo fu obbligaWo aT arrenTerVi inVieme a WuWWi gli 
alWri  cUe aveano VcampaWa la  morWe fuggenTo per le  vie 
Tella ciWWàH o nelle caVe. Nel Vubbuglio accaTTero però 
Tei gravi equivociH fra i quali il ferimenWoH VeguiWo poco 
Topo Ta morWeH Tel giovine ArrigUiH Ti ricca famiglia Ti 
SalòH cUe correnTo armaWo per le vie griTanTo paceH pa-
ceH fu colpiWo Tai ŒalVabbini cUe lo avevano VcambiaWo 
per un rivolWoVo. 

InWanWo il generale FranceVco MaWerzanini e il capiWa-
no FranceVco Bazza Ti PreVeglie enWraWi in Salò VeguiWi Ta 
un forWe gruppo Ti ŒalVabbini Vi recarono alla caVa RoVVi-
ni ove WrovavaVi il Gambara con pareccUi TeG Vuoi per 
WraWWare la paceH e in nome Tel loro VuperioreH il preWe Fi-
lippiH inWimarono la reVa. 

SeicenWo prigionieriH Vei cannoniH quaWWro Tei quali fu-
rono TaWi ai ŒalVabbiniH Tue ai SaloTianiH quaranWa cavalliH 
armi e munizioni furono il Wrofeo Tella viWWoriaH e VeWWan-
WaVei morWi e alWreWWanWi feriWiH fra cui il generale FanWucciJ 
WriVWe conVeguenza Ti quella malauguraWa baWWaglia civile. 
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TerminaWa la miVcUiaH è benVì vero cUe i valligiani ri-
VcalTaWi Talla viWWoria e Tal vino conWinuarono WuWWa la 
noWWe a VcUiamazzare e a ricercare i fuggiaVcUiH e minac-
ciarono la caVa RoVVini ove era rincUiuVo il GambaraH ma 
è falVo cUe TiVpogliaVVero i prigioniH cUe i feriWi veniVVero 
maVVacraWiH falVe WanWe alWre barbarie racconWaWe poi Tal 
Gambara e Ta un eTiWWo pubblicaWo Wre giorni Topo a 
BreVcia cUe narrava Ti WraTimenWi orTiWiH Ti parlamenWari 
VcannaWiH Ti TeliWWi conVumaWiH favole e arWifici inTegni per 
aizzare vieppiù le ire civili. Anzi i prigionieri Ti maggior 
conWoH cioè il meTeVimo GambaraH il conWe Giovanni Ca-
prioliH i conWi NmiliH Secco e Tue ÒecUiH BeccaloVViH Bel-
WramelliH il generale FanWucciH Giovanni MarWinengo furo-
no Ta FauVWino Olivari conviWaWi coi capiWani Tei ŒalVabbi-
niH menWre gli alWri prigioni furono rincUiuVi in caVa Calci-
narTi. 

Òa meTeVima noWWe pareccUi ufficiali Vuperiori furono 
imbarcaWi e VoWWo buona VcorWa avviaWi al Ti là Tel lago a 
Œerona;  ma  giunWi  a  mezzo  il  lago  una  feluca  franceVeH  
con qual TiriWWo neVVuno lo VaH Ve non quello Tella prepo-
Wenza e Tel TiVpeWWo Ti veTer prigioni i Vuoi naWurali allea-
WiH col preWeVWo cUe neVVuno poWea WragiWWare Ve non mu-
niWo Ti paVVaporWo rilaVciaWo Talle auWoriWà venezianeH co-
VWrinVe il convoglio a reWroceTere a Salò. Òa maWWina Ve-
guenWeH WraWWi i prigioni Ta caVa CalcinarTi e conToWWili le-
gaWi per Salò fino alla piazzaH Wra le griTa Ti Œiva S. Marco 
furono poVWi in TiverVe barcUe e conVegnaWi aT una Vcor-
Wa Ti oWWanWa ScUiavoni comanTaWi 
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Tall’alfiere Bragazzi. Ma ancUe i prigionieri Ti queVWa 
VpeTizione cUeH VeconTo il GambaraH Vommava a Wrecen-
WoH Toppia al Tire Tegli alWri VcriWWori VopraccennaWiH giun-
Wa  verVo  lGIVola  fu  inWerceWWa  Talla  feluca  franceVe;  il  cui  
capiWano non conWenWo Ti viViWarla reclamanTo alcuni 
franceVi WraveVWiWi colle aVViVe breVcianeH Wornò a ripeWere 
lo VWeVVo preWeVWo Ti volere cioè il permeVVo Tel coman-
TanWe Ti PeVcUieraH ViccUé WuWWi i prigioni furonoH in aWWe-
Va  Ti  quel  permeVVoH  riconToWWi  a  Salò  e  rincUiuVi  nella  
cUieVa Tel CarmineH Tove vennero riVWoraWi convenien-
WemenWeH aVVegnaWa ai Vuperiori la VacriVWia. 

Mopo alcune ore fu Ta PeVcUiera recaWo il permeVVo Ti 
WragiWWare liberamenWe il lago; onTe Vi miVero Ti nuovo in 
barca i prigioni e Vi conTuVVero allGoppoVWa rivaH Tove 
vennero ricevuWi Tal colonnello veneWo conWe MiniVcal-
cUiH cUe li VcorWò a ŒeronaH TonTe gli ufficiali furono in-
viaWi alle carceri Ti Œenezia1. 

Nello VWeVVo maWWino parWirono i ŒalVabbini per la loro 
Œalle WemenTo poWeVVe eVVere invaVa Tai BreVcianiH e Ve-
co conTuVVero i quaWWro cannoniH cavalliH armi e munizio-
ni in buona copia; ma un falVo allarme li ricUiamò nuo-
vamenWe a Salò. Colà la maWWina Tel 2 agoVWo 

                                                        
1 Il Riccobelli e il cav. OToriciH cUe ne Vegue il TeWWaWoH non fanno cenno Tel Wra-

VporWo Ti vari ufficiali verVo Œerona nella noWWe Tel 3 1 marzo al 1 aprileH cUe 
Varebbe VWaWo anWeceTenWe a quello Tella maWWinaH ma il Manni e il RoVVi con-
corTano nel Tire cUe Tue furono glGinviiH WuWWi Tue reVpinWi Tai FranceVi VoWWo il 
preWeVWo Tel voluWo ValvaconToWWo. 



318 
 

una compagnia TGarWiglieri veneWi provenienWi Ta Œerona 
recò ai RivieraVcUi una belliVVima banTieraH e al conWe 
FioravanWi  fu  conVegnaWo  il  Tiploma  Ti  generaleH  cUe  gli  
imparWiva facolWà Ti promuovere a graTi miliWari WuWWi 
quelli cUe Vi erano VegnalaWi nel combaWWimenWo. A mez-
zoTì Ti quel giorno VWeVVo arrivò poi il WanWo TeViTeraWo 
VquaTrone Ti cavalleriaH cui i FranceVi aveano a BorgUeW-
Wo riWarTaWo il camminoH forVe per agevolare ai BreVciani 
lGimpreVa conWro Salò. 

CUi recava il breveWWo al FioravanWi era il Vig. AgoVWino 
ÒanfrancUi cUe VparVe inolWre proclami Tel provveTiWore 
BaWWaggia ai SaloTiani e ai ŒalVabbini pieni Ti loTi e Ti ec-
ciWamenWi alla reViVWenzaH uniWi però a raccomanTazioni Ti 
Verbare la neuWraliWà cogli eVerciWi belligeranWi. Il Fiora-
vanWi con WuWWi gli ufficiali e VeguiWo Ti molWi miliWi anTò in 
giro per la ciWWà colla banTiera VpiegaWa porWaWa Ta un 
Capra fra le acclamazioni Tel popolo; e percUé la pubbli-
ca gioia foVVe conVacraWa coi riWi Tella religioneH WuWWi Vi 
recarono  aila  cUieVa  parroccUiale  ove  venne  inWonaWo  il  
TeTeum e beneTeWWe le armi. 

Narrammo come nel momenWo in cui incominciava la 
loWWa Wra i BreVciani e i RivieraVcUi ai Tormini un capiWano 
franceVe enWraVVe in Salò venenTo Ta MeVenzano con un 
Trappello TeG VuoiH e cUe più WarTi Vi foVVe inWromeVVo 
paciere fra i combaWWenWi. Or bene la Vua venuWa non fu 
acciTenWaleH inquanWocUé egli era VWaWo VpeTiWo Tal gene-
rale RollanT con ingiunzione Ti cUieTere al municipio Ti 
Salò ragione Ti un VolTaWo franceVe cUe 
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TicevaVi maVVacraWo Talla popolazioneH ciò cUe preVWo fu 
riconoVciuWo  per  falVo.  Ma  queVWa  comparVaH  uniWa  alle  
TifficolWà elevaWe Tal comanTanWe Tella feluca nel Wra-
VporWo Tei prigionieri breVciani alla VponTa veroneVeH fe-
ce  VoVpeWWare  ai  SaloTiani  Ti  WraTimenWo  Ta  parWe  Tei  
FranceViH e pur Wroppo lGavvenire confermò le WriVWi previ-
Vioni. 

Òa  viWWoria  Ti  Salò  fu  come  una  VcinWilla  cUe  preVWo  
riacceVe ovunque nelle TiverVe parWi Tella provincia bre-
Vciana lGaffezione alla Repubblica veneWa; e la Œalleca-
monica e ÒonaWoH faWWa cauVa comune colle borgaWe be-
nacenVi Ti BeTizzole e Ti MeVenzanoH e GUeTiH Vi levarono 
a TifeVa TellGamaWo GovernoH e già progeWWavano TGaVVe-
Tiare BreVciaJ Ve non cUe la paura poWè VullGanimo Tel 
provveTiWore VWraorTinario ConWariniH poVWo in luogo Tel 
BaWWaggiaH più cUe il coraggioH onTe uVò ogni mezzo per 
TiVWogliere TallGauTace TiviVamenWo. 

Come  a  BreVcia  foVVero  accolWeH  porWaWe  Tai  pocUi  
VcampaWi TallGecciTio Ti SalòH le noWizie Tella TiVfaWWaH e le 
alWre graviVVime provenienWi Tai ciWaWi paeViH ognuno può 
immaginarlo. Ma ogni parWe i capi Tella rivoluzione Vi af-
freWWarono a cUiamare allGarmi ciWWaTini e foreVWieri e a 
prepararVi a riparare i Tanni e a venTicare lGonWa ricevu-
Wa. OlWre a ciò il nuovo governo affreWWò le praWicUe coi 
comanTanWi franceVi cUieTenTo VoccorVo nel periglio cUe 
poWeva rovinare il mal ValTo eTificio Tella rivoluzione e 
frapporre imbarazzi ai VegreWi TiVegni Tel generale Bona-
parWeH il qualeH come veTremoH in queVWi giorni 
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penVava a TiVfarVi Ti Œenezia TanTo i Vuoi VuTTiWi feTeli e 
ribelli in mano TellGAuVWria collGarmiVWizio Ti Òeoben. 

Ma Worniamo alla Riviera. 
Il Wimore Ti una nuova VorpreVa Tei BreVciani anTava 

inWanWo calmanToViH in guiVa cUe Vi penVò Ti licenziare i 
ŒalVabbini cUe eranoH come TicemmoH reWroceVVi Talla 
Œalle e cUe riguaTagnarono le loro caVe Topo aver con-
cerWaWo coi RivieraVcUi un piano comune Ti guerra e fiV-
VaWi  i  luogUi  nei  quali  Wenere  Tei  Trappelli  per  avviVare  
qualunque aVValWo VopraveniVVe Ta BreVciaH WanWo Talla 
parWe Tei TorminiH quanWo Ta quella Tella ŒalVabbia. 

A Salò in quel Wempo arrivò il VinTaco Ti ŒalleWrompiaH 
MoranTiH apporWaWore Telle TeciVioni preVe Talla Vua Œal-
le per unirVi ancUGeVVa alla Riviera nella comune TifeVaH e 
vennero i TepuWaWi Tella quaTra Ti GavarTo nel meTeVi-
mo  inWenWo.  Il  giorno  TopoH  il  4  aprileH  riWornò  a  Salò  la  
VcorWa cUe avea conToWWi a Œerona i prigionieriH e inVieme 
giunVe il TeViTeraWo ProvveTiWore FranceVco CicognaH 
onTe il WripuTio Tella popolazione fu al colmo. 

QueVWa calma era però foriera Ti WempeVWaH e più TGu-
no già nellGanimo preVagiva maleH percUéH Ve i BreVciani 
non Vi moVWravanoH VGavanzavano i FranceViH Tapprima in 
ŒalleWrompiaH  poi  in  ŒalleVabbia  e  verVo  Salò;  con  quali  
inWenzioniH lo veTremo. 

NVVi  erano comanTaWi  Tal  generale Calon cUe finVe Ti  
eVVere TireWWo verVo il Tirolo; ma preVWo Vi capì cUe egli 
WenTeva aT impoVVeVVarVi Tella Riviera e a proWeg- 
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gere lGavanzarVi Tel corpo franco-breVciano per le ŒalliJ il 
quale il giorno 7 VoWWo la conToWWa Tel maggiore CrucUeW 
aVVali CarcinaH la preVe eT enWrò vinciWore in GarTone. Gli 
orrori Tel VaccUeggioH le fucilazioni Tei miliWi valligiani 
preVi colle armi alle maniH riempirono Ti VpavenWo le po-
polazioni. Fra lo VWerminio la ŒalleWrompia in poco TGora 
fu TomaWa. 

ReVWavano la ŒalleVabbia e Salò ove erano enWraWi i 
FranceVi Venza colpo ferireH venenTo Ta ŒeVWone ponen-
ToVi  a  quarWiere  nel  convenWo  Ti  S.  BernarTino.  NVVi  per  
quel giorno e il giorno VuVVeguenWeH cioè il Tì 8 e 9 aprile 
non fecero aWWo TGoVWiliWà verVo i SaloTiani; anzi Vembra-
va cUe non voleVVero meVcolarVi alle gare civili TeG Bre-
Vciani e RivieraVcUi. QueVWi ulWimi anTarono perciò Vem-
pre più forWificanToVi Tal laWo Telle RiveH ove aveano in-
nalzaWo una forWe muraglia fino al lago e conWinuarono a 
ringagliarTire i poVWi con nuovi miliWi affluenWi WanWo Talle 
vicine  borgaWeH  quanWo  Tal  lago.  Il  campo  Ti  S.  CaWerina  
era VWaWo alWreVì occupaWo forWemenWe Tai SaloTiani cUe 
vi avean poVWo Tue cannoni a TifeVaH in moTo cUe il peri-
colo Vembrava ai più eviWaWo. Se non cUe preVWo i France-
Vi Vi levarono la maVcUera e Vi cUiarirono nemici. 

Poco  Topo  il  mezzoTì  Tel  giorno  10  eVVi  Vuonano  a  
raccolWaH  Vi  meWWono  in  marcia  verVo  MeVenzanoH  ma  
giunWi Vul fianco Tel campo Ti S. CaWerinaH WuWWo aT un 
WraWWo lGaVValgonoH TiVperTono i SaloTiani e i ŒeneWi cUe 
impreparaWi VWavano al bivaccoH e Vi impaTroniVcono 
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Telle armi e Tei cannoni. Al maWWino Topo per WempiVVi-
moH lG11 aprileH la VquaTra franceVeH compoVWa Ti Wre 
groVVe goleWWeH Ti felucUe e TGalWre barcUe porWanWi oWWo-
cenWo VolTaWi e armaWe Ti cannoniH viene a VcaglionarVi a 
S.  Rocco  Vulla  fronWe  Ti  SalòH  e  Topo  aver  coVWreWWo  il  
ProvveTiWore a conceTere ogni VorWa Ti veWWovaglieH il ca-
piWano Tella floWWigliaH inWima il TiVarmo Telle milizie rivie-
raVcUeH pena il bombarTamenWo Tella ciWWà e il Vacco. 

Il provveTiWore Cicogna e il generale FioravanWi cerca-
rono ogni mezzo per TiVWogliere il comanTanWe TallGin-
giuVWa preWeVa. SenWivano cUe il TiVarmare WanWa genWeH 
olWre aT eVVere una vilWàH era coVa ormai impoVVibileJ Vic-
cUé alla fine riVpoVero con un TiniegoH proclamanTo in 
pari Wempo per le vie Ti Salò la reViVWenza e manTanTo 
meVVi per l’alWa Riviera e la ŒalWeneVe affincUé i miliWi ac-
correVVero alla TifeVa comune. Ma quanTo i FranceVi Tal-
le loro barcUe incominciarono un furioVo cannoneggia-
menWo conWro SalòH lo VpavenWo invaVe VolTaWi e capiWaniH 
e  ovunque  fu  un  fuggi  fuggi  generaleH  e  Wra  i  fuggiWivi  Vi  
noverarono quelli VWeVVi cUe aveano più Vacro il Tovere 
Ti VWare al loro poVWoH il provveTiWore Cicogna e il Fiora-
vanWi. 

I ciWWaTini in quella confuVione alzano allora banTiera 
biancaH e ceVVaWo il bombarTamenWo convengono col 
comanTanWe franceVe Ti una WreguaH fincUé Vi rinWraccino 
il ProvveTiWore e il generale FioravanWiH cUe VoVcrivano le 
conTizioni Ti un accorTo. Si cercano 
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ovunqueH ma non Vi Wrovano; finalmenWe Vono raggiunWi 
aT ITroJ WanWa VWraTa avea loro faWWo percorrere la paura! 
Mi là il ProvveTiWore VcriVVeJ laVciar in facolWà Tei SaloTia-
ni  Ti  TeciTere  quello  cUe  meglio  loro  WornaVVeH  conVi-
glianToli a VWipulare un armiVWizio Ti quaWWro giorniH cUe 
TuraVVe cioè fino al 16 aprile. 

Per quaWWro giorni cGera aTunque Ta Vperare un poG Ti 
quieWeH e il riWorno Tel ProvveTiWore e Tel FioravanWi valVe 
a rincorare gli animi nella Vperanza cUe i FranceVi avreb-
bero rinunziaWo all’ingiuVWa preWeVa Tel TiVarmo. NVVi an-
ziH ignoranTo gli accorTi Ti queVWi coi BreVciani e gli even-
Wi in ŒalleWrompiaH Vi prepararono a nuovamenWe reViVWe-
re aT un’invaVione breVcianaH TaWo cUe Vi verificaVVeH rin-
forzanTo i poVWi Tei TorminiH le porWe Tella ciWWà e le alWu-
re circoVWanWi. Ma i paWWi TellGarmiVWizio vennero infranWi. 

Il giorno 13 giunVe Vicuro avviVo in Salò cUe un corpo 
franco-breVciano VGavanzava in Tue colonne Ta ÒonaWo e 
Ta RezzaWo. ŒerVo Vera in faWWi i  poVWi Ti GavarTo furono 
aVValiWi furioVamenWe e preVi Tal nemico guiTaWo Tal ge-
nerale Òa-Hoz cUe poco Topo fu ai Tormini. Colà v’erano 
riuniWi in groVVo numero VolTaWi veneWi e rivieraVcUi mu-
niWi forWemenWe Ti cannoni e TifeVi Ta WerrapieniH e la re-
ViVWenza fu vivaceH ma ai TifenVori Ti quel baluarTo caTTe 
l’animo VcorgenTo l’unione Tei FranceVi coi ciWWaTini e 
VenWenTo cUe il corpo provenienWe Ta ÒonaWo era giunWo 
a Œallene e poWeva Wagliar loro la riWiraWa. 
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Il Wimore invaVe allora i RivieraVcUiH cUe abbanTonaro-
no le poVizioniH e meVcolaWi cavalieri e fanWi precipiWoVa-
menWe fuggirono verVo SalòH e Ti là per monWi e Tirupi. 

Il provveTiWore Cicogna e il FioravanWiH VeguiWi Ta inWe-
re famiglie fra le primarieH ConWerH TracagniH RoVViniH Ma-
niniH NicoloViH PeTraliH CominelliH AmeTeiH e molWiVVime 
alWreH cercarono Vcampo a Gargnano; ovunque era u-
nGonTa Ti genWe cUe fuggiva laVcianTo Vi può Tire vuoWo il 
capoluogo Tella Riviera. 

ConWuWWociò i FranceVi e i BreVciani V’arreVWarono a 
CacaveroH né per quella noWWe peneWrarono in Salò; la co-
lonna franceVe provenienWe Ta MeVenzano fece VoVWa al 
campo Ti S. CaWerinaH Vul monWe TeWWo comunemenWe 
Gazolo ponenTo gli avampoVWi fino alla palazzina OlivariH 
TonTe lanciarono alcune bombe in ciWWàH Ti cui però una 
Vola anTò a caTere in una caVa vicina a S. Maria MaTTa-
lena. 

Òa noWWe paVVò per i pocUi rimaVWi in Salò in preTa al 
Werrore T’eVVere invaVi Ta un momenWo all’alWroH e le fuci-
laWe cUe Ti quanTo in quanTo Vi uTivano e i fuocUi Tegli 
accampamenWi nemici rompevano il Vilenzio e illumina-
vano WriVWamenWe il povero paeVe. 

Al  maWWino Tel  giorno TopoH  cioè il  141H  verVo le  oWWo 
moVVero Ta WuWWi i punWi i Franco-breVciani verVo 

                                                        
1 Nrra il cav. OTorici TicenTo cUe lGenWraWa e il Vacco Ti Salò avvennero il giorno 

10 Ti aprile e non il 14 cUe era appunWo il venerTì VanWo. SWor. breV. vol. XH 
pag. 96. 
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il paeVeH e vi peneWrarono WanWo Tal laWo Ti BreVcia quan-
Wo Talle Rive. 

TuWWe le cronacUe VcriWWe Ta WeVWimoni oculari concor-
Tano nel Tipingere lo VWaWo Ti Salò in quel momenWo coi 
colori più WeWri pareva un vaVWo cimiWero. 

QueVWo WriVWe VpeWWacolo non impieWoVì i vinciWoriH cUeH 
riVparmiaWo Volo il collegio Ti S. GiuVWinaH Tove WrovavanVi 
giovineWWi breVciani in eTucazioneH WoVWo rinviaWi alle loro 
famiglieH e il convenWo Telle SaleViane cUe per riVcaWWo of-
ferVero Tanaro in copiaH WuWWo fu poVWo a orrenTo Vacco. 
NnWraWi  nel  magnifico e ricco Wempio parroccUialeH  furio-
VamenWe Vi TieTero a Vpezzar i bancUiH a rubare i Vacri in-
TumenWiH i caliciH le argenWerie T’ogni manieraH a profana-
re le Vacre reliquieH a compiere in fine il più nefanTo Va-
crilegio e la più VpavenWoVa TevaVWazione cUe Tai Wempi 
barbari foVVe mai accaTuWa. In quell’eVWerminio furono 
TiVperVe ancUe le reliquie Ti V. ŒigilioH cUe narrammo ve-
niVVero nei primiVVimi Wempi Tella preTicazione Tel Œan-
gelo WraVporWaWe in queVWa conWraTa Tal TrenWinoH e cUe 
raffiguravano le anWicUe pie creTenze Ti queVWo popolo. 

MevaVWaWa la baVilicaH la venTeWWa irruppe conWro caVa 
FioravanWiH prima VpogliaWaH poi arVaH inTi conWro WuWWe le 
alWreH cUe Tivennero preTa per Tue giorni e una noWWe 
Tella rabbia e TellGaviTiWà Tegli invaVori. 

ÒGimmenVo boWWino fu WoVWo imbarcaWo Vulla floWWiglia e 
VpeTiWo verVo MeVenzanoH e cerWamenWe non Varebbe 
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rimaVWo nulla Ti illeVo nel povero SalòH Ve un orTine preV-
VanWe non aveVVe faWWo parWire gli  aVValiWori  per  le  vie Ti  
MeVenzano e Ti BreVciaH Vul cui paVVaggio rinnovaVVi lGor-
rore Tel VaccUeggio Telle povere borgaWe cUe incoronano 
i poggi benacenViH Ti ŒolcianoH Ti Renzano e Ti Cacavero. 
CoVì Werminò il Werribile Tramma Tella loWWa civileH colla 
rovina Tegli uni e collGonWa Tegli alWri. 

ŒeTiamo  ora  cUe  avveniVVe  ai  ŒalVabbini  cUe  la-
Vciammo più cUe mai riVoluWi Ti combaWWere i Francobre-
Vciani minaccianWi la valle naWia. 

Non narreremo però WuWWi i parWicolari Tella memora-
bile loWWa Ti quei fieri alpigianiH percUé il leWWore ne Wrove-
rà il racconWo nelle memorie VWoricUe Tel ToWWor Ricco-
belliH cui TeeVi accorTare ogni feTeH inquanWocUé TeVcri-
ve faWWi ai quali preVe parWe e Ti cui fu WeVWimonio ocula-
reJ ci reVWringeremo invece a ripeWerli in VuccinWo per 
compiere la narrazione Ti avvenimenWi cUe riguarTano 
quellGeVWrema parWe Tel WerriWorio Tella Riviera. 

I ŒalVabbini aTunque Turavano fraWWanWo Voli in armiH 
e  il  coraggio  ecciWaWo  Tai  loro  capiH  non  cUe  VcemareH  Vi  
rinvigoriva nelle conWinue avviVaglie conWro i FranceVi Vul 
WerriWorio Wriumplino. NVVi vegliavano ai loro poVWi Ti Òo-
Trino e Tella CoronaH rinforzaWi Ta 150 berVaglieri WiroleVi 
Ta eVVi aVVolTaWiH e Ta una VcUiera Ti ScUiavoniH in moTo 
cUe Varebbe VWaWo aVVai Tifficile ai BreVciani peneWrar nel-
la Œalle Ve con Vé non aveVVero avuWo i FranceVi. 
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Òa caTuWa Ti Salò WuWWavia faceva penVare ai più; e 
quaVi quaVi poWevaVi creTere Varebbe avvenuWo un ac-
corTo fra BreVcia e la ŒalleH percUé il 30 TGaprile raccolWiVi 
i maggiorenWi aveano VpeTiWo alla ciWWà Pier AnWonio Sa-
volTi laWore Ti una propoVWa Ti paceH colla quale cUieTe-
vaVi lGoblio Tel paVVaWoH riVpeWWo alle francUige. 

QueVWa propoVWa pervenuWa a BreVcia era Vul punWo 
TGeVVere favorevolmenWe accolWa Tai rappreVenWanWi Tel 
Governo  provviVorio  breVcianoH  Ve  non  cUe  un  combaW-
WimenWo avvenuWo il giorno meTeVimo fra le milizie Tel 
generale ÒanTrieux VcaglionaWe verVo ŒalleWrompia e un 
corpo Ti ŒalVabbini uniWi ai WerrazzaniH fece WramonWare 
ogni WraWWaWiva e fu TeciVa l’invaVione Telle Œalli. 

Non veTenTo Wornare il SavolTiH e preVagenTo VvenWu-
raH parWe Tei Œalligiani Vi prepararono a rinforzare i poVWiH 
menWre le Tonne e i fanciulli riparavano Vulle cime Telle 
monWagneH laVcianTo coVì le borgaWe VemiTeVerWe. 

Il pericolo cUe VovraVWava in faWWi era granTe. ÒGeVerci-
Wo franco-breVcianoH Ti circa cinquemila fanWi e cavalli e 
muniWo T’arWiglieriaH era TiviVo in Wre corpi; lGuno prove-
nienWe Ta mezzoTì per MeVenzanoH Salò e GavarToH co-
manTaWo Tal generale CUevalier; un alWro compoVWo Tella 
legione breVciana comanTaWa Tal generale GiuVeppe Òe-
cUiH parWiWo Ta BreVcia con orTine Ti forzare il paVVo Tella 
coVWa Ti S. NuVebio per congiungerVi con CUevalier e Bar-
gUe; e il Werzo franceVe guiTaWo Tal colonnello CrucUeWH 
cUe per la via Tella ŒalleWrompiaH 
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Toveva aVValire il poVWo Ti ÒoTrino e coVì Wagliare la riWira-
Wa ai ŒalVabbini. 

QueVWi Wre corpiH vinWe facilmenWe le prime avviVaglieH 
Vuperarono i confini Tella vallaWaH e la Vera Tel 4 maggio i 
primi TueH Topo aver VaccUeggiaWo ŒobarnoH Vi unirono a 
BargUeH cui TieTero alle fiamme percUé era la paWria Tel 
preWe FilippiH capo Tei Œalligiani. 

Òa maWWina Tel 5 maggio avanzarono gli invaVori TiviVi 
in Wre colonne. Una capiWanaWa TallGaiuWanWe generale 
Mevraux Vi TireVVe per Provaglio e TreviVo avviaWa al lago 
TGITro; la maggiore con a capo CUevalier preVe la VWraTa 
Ti NozzaH la Werza Vi poVe in marcia Vulla ViniVWra Ti CUeva-
lier per il Teclino Telle monWagne cUe fiancUeggiano la 
via Ti Nozza. Òe Tue colonne laWerali proceTeWWero Venza 
acciTenWiH ma quella Ti CUevalier WrovòH enWranTo in Noz-
zaH  un  VergenWe  franceVe  pugnalaWoH  come  Vi  Veppe  Ti  
poiH Ta un valligiano faWWo prigioniero Ta lui; ViccUé fu or-
TinaWo lGecciTio Tel paeVe. 

Terribile fu il Vacco e lGincenTio; fu manomeVVo e bru-
ciaWo il palazzo; perì lGarcUivio; inTi CUevalier progreTì 
per ŒeVWone. 

Il paeVe era TeVerWoH e la avanguarTia Tel corpo inva-
Vore non Wrovò anima viva per le vie; ma ciò non valVe a 
riVparmiarlo. NnWraWa la WruppaH cominciò il più fiero e or-
renTo VaccUeggio alla cUieVa parroccUiale e alle abiWazio-
ni. 

Come a SalòH coVì qui furono TiVperVi e rubaWi i Vacri 
arreTiH VparVe VacrilegamenWe le Vacre oVWieH in- 
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cenTiaWi VeWWe magnifici quaTri Tel Palma; fu Wra le incen-
TiaWe la caVa Tel ToWWor RiccobelliH lo VcriWWore Ta cui Wo-
gliamo queVWe noWizie. 

SfogaWa la rabbia e la libiTine Tel VaccUeggioH gli inva-
Vori VGavviarono verVo ÒavenoneH cUe pure miVero a Vac-
co e a fuoco. Alfine alla Pieve Tel lago T’ITro il general 
franceVe inconWrò una TepuWazione Tei BagolineVi cUe of-
frenTogli 500 zeccUini faceva aWWo Ti VommeVVioneH come 
fece il comune T’ITro offrenTo 100 zeccUini. 

Il CUevalier accolVe le TepuWazioniH e ingiungenTo la 
conVegna Telle armi riWorVe il paVVo verVo ŒeVWoneH e Ti 
là a noWWe avanzaWa lo VWeVVo giornoH 5 maggioH arrivò a 
SalòH laVcianTo VolWanWo 150 franceVi per ricevere le armi 
cUe conVegnaronVi regolarmenWeH ponenToVi coVì fine al-
la reViVWenzaH non alla venTeWWa. 

Mopo alcuni giorni Tal Werribile avvenimenWo WoccaWo a 
SalòH i poveri ciWWaTini verVo il 20 Ti aprile cominciarono a 
rimpaWriare; ma lo Vquallore non TiminuìH aWWeVo cUe neV-
Vun governoH neVVuna auWoriWà eViVWeva. PenVarono allora 
i pocUi rienWraWi Ti riunirVi in PalazzoH e inviarono con Val-
vaconToWWo a BreVcia Tue rappreVenWanWi al Governo 
provviVorio a cUieTere la nomina Ti una municipaliWà cUe 
poWeVVe aWWenTere alla amminiVWrazione Tella RivieraH oV-
Via Ti quella parWe cUe era come in balia Ti Ve meTeVimaH 
cioè Tei paeVi cUe Ta MeVenzano popolano la VponTa Tel 
lago. 
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I meVVi giunWi a BreVcia propoVero alcune ragguarTe-
voli perVone beneviVe alla popolazione percUé Tal Go-
verno provviVorio breVciano veniVVero accolWe e inVeTia-
We al governo municipale benacenVe; ma non furono ac-
ceWWaWe; e in vece loro vennero nominaWi reggenWi provvi-
Vori Gian Maria FonWanaH Gian BaWWiVWa PoloWWi e France-
Vco BalTiniH cUe WoVWo preVero le reTini Tel governo. 

PoloWWi  in  compagnia  TellGArcipreWe  Vi  recò  WoVWo  a  
BreVcia a far aWWo Ti VoWWomiVVione; ma in quel fraWWempo 
la floWWiglia franceVe giunVe improvviVa Tinanzi a Salò e 
impoVe un milione Ti Waglia alla piccola ciWWàH rinnovanTo 
aVpra e fiera minaccia Ti incenTio e VWerminio. 

Non è a TirVi qual foVVe la coVWernazione Tei poveri 
abiWanWiH cui il Vacco Ti pocUi giorni innanzi avea WolWoH Vi 
può TireH ogni coVaH e cUe non aveano Ti cUe campare la 
viWa! 

Òa MunicipaliWà pregaH VcongiuraH ma inTarno; ViccUé 
TaWo Ti mano alle pocUe argenWerie rimaVWe alle cUieVe e 
raccolWo il Tanaro cUe aveano in Verbo la CariWà laicaleH il 
MonWe Ti cariWàH e alcuni ciWWaTiniH circa cinquanWa mila 
lireH le conVegna al capiWano franceVe cUe Ve ne parWe. 
MaH caVo VWranoH non erano ancor paVVaWe Ve non pocUe 
oreH cUe con meraviglia T’ognuno Vi veTe Wornare la floW-
Wiglia a Salò a reVWiWuire la Vomma carpiWa e le argenWerieH 
TicenTo cUe eVVenToVi reVa ŒeronaH ormai lGeVerciWo 
franceVe non abbiVognava più Ti quella Waglia. 
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Il Governo provviVorio breVciano Tava mano in quel 
fraWWempo a orTinare una nuova riparWizione Tel WerriWo-
rioH e con TecreWo Tel 1 maggio VWabilì  Ti VuTTiviTerlo in 
Tieci canWoni ciaVcuno col proprio capoluogo. Malla Rivie-
ra in quella riparWizione furono VmembraWi i comuni al Ti 
VoWWo Ti PolpenazzeH le fu conVervaWa la ŒalleVabbiaH le Vi 
aggiunVero i comuni Ti Œillanova e GavarToH WoglienTole 
però lGanWica TenominazioneH eT in quella vece inWiWolan-
Tola CanWone BenacoH con Salò capoluogo. 

Òa MunicipaliWà provviVoria benacenVe per ingraziarVi 
gli  animi  Tel  Governo  breVciano  orTinò  allora  la  TiVWru-
zione Tegli emblemi Tella ŒeneWa TominazioneH innalzò 
alberi Tella liberWàH TiVpenVò al popolo pane e vino eT 
ecciWò alcuni ciWWaTini a parWire per BreVcia per far aWWo Ti 
fraWerniWàH ponenToVi alla loro WeVWa il PoloWWi e lGArcipre-
We. 

QueVWi aWWi Ti VommiVVione però non queWavano pur-
Wroppo le rappreVaglie conWro i fauWori Tella Tominazione 
ceVVaWaH e conWro i RivieraVcUi e ŒalVabbini cUe più avea-
no figuraWo nella reViVWenza; e in Salò ai 27 Ti maggio il 
Governo breVcianoH cUe aT eVempio Tella Francia avea 
eVVo pure iVWiWuiWo un Wribunale rivoluzionarioH inviò a Sa-
lò Gerolamo RoveWWaH  cUe a WuWW’uomo Vi  poVe a rinWrac-
ciare i colpevoliH a farli incarcerareH e a Tannarli a morWe. 

MolWi  infaWWi  furono  i  carceraWi  e  non  pocUi  i  fucilaWi;  
fra i quali il parroco Ti Œobarno CaWazzi Mar- 
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cGAnWonioH Turrini Ti TeglieH Giovanni Speziale Ti Maner-
ba e molWi alWriH fincUé il 1 luglio fu pubblicaWa una amni-
VWia generale cUe concorVe a riWornare la calma. Ma que-
VWa amniVWia furono però eVcluVi AnTrea BarWoliniH Mauri-
zio MoroH PieWro ScarpeWWaH GiuVeppe Tonoli Ti Gargna-
noH il conWe Gio. BaWWiVWa FioravanWiH FauVWino Olivari e al-
Wri  VoWWo  minaccia  TGeVVere  fucilaWi  Ve  preVi;  e  furono  
TannaWi alla confiVca Tei beni e a venWi anni Ti prigione il 
conWe BorWolo FioravanWiH GiuVeppe SgrafignoliH Gio. BaW-
WiVWa e AnTrea Giacomini e il Vignor BorWolo Giorgi già ar-
reVWaWo. Il Giacomini venne però liberaWo paganTo venWi 
mila lire piccole. 

PocUi giorni innanzi Ta BreVcia era giunWo come Com-
miVVario regolaWore Tel nuovo CanWone il VacerToWe An-
Wonio Maceri arcipreWe Ti GargnanoH e AleVVanTro MoVVi 
per la ŒalleVabbia; i quali il giorno 21 Ti giugno convoca-
rono aT un plebiVciWo il popolo ValoTiano nella Vala Tel 
ComuneH oveH preVenWe il generale GambaraH furono e-
leWWi a membri Tella nuova MunicipaliWà Carlo ÒanfrancUi 
poVViTenWeH AnWonio Samuelli meTicoH Gio. BaWWiVWa Bo-
zoni meTicoH GiuVeppe Òeoni cappellaioH Terzio PoloWWi 
poVViTenWeH Gio. BaWWiVWa RigUeWWi poVViTenWe e PieWro Ra-
veWWi. GiuTice Ti pace fu eleWWo Gio. Maria FonWanaH e Vin-
Taci  Tel  Tribunale Ti  appello Òauro GliVenWiH  PaVini  e  Ra-
nolini Ti OTolo. 

Sembrava cUeH VWabiliWo un regolare governo Tel nuo-
vo CanWone Ti Benaco e VoppreVVo fino il nome Ti Riviera 
Ti SalòH ciò cUe Vi fa manifeVWo Talle cronacUe 
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ciWaWeH ToveVVero ceVVar le collereH e la giuVWizia e la liber-
Wà rifiorireJ ma gli arreVWiH le perVecuzioni e le fucilazioni 
erano invece frequenWiH e caTevano ora Vopra oneVWi ciW-
WaTiniH Ti nullGalWro colpevoli Ve non Ti rimpiangere i 
Wempi paVVaWi1H ora Vovra gli emigraWiH a cui VGera però ag-
giunWa genWe Ti mal affareH cUe Ti WraWWo in WraWWo faceva 
VorpreVe e Vcorrerie Talla Œalle Ti ŒeVWino o Tal Caffaro a 
invaTere le circoVWanWi borgaWeH come il 12 novembre Tel 
1797 a Òimone ponenTolo a ruba. Si formarono anzi allo-
ra  Wre  compagnie  Ti  cacciaWori  comanTaWi  Ta  Terzio  Po-
loWWiH CeVare MominiceWWi e BerWanzaH cUe vegliaVVero alla 
Vicurezza Tei confini e Tei paeVi VoWWo gli orTini Tel gene-
rale GambaraH WornaWo a Salò comanTanWe in capo. 
AlWri orTini ToloroVi alla popolazione Tella Riviera furono 
quelli Tel TivieWo Tel culWo fuori Telle cUieVeH Tella Vop-
preVVione Tei convenWiH e le leve miliWari Tei giovani primi 
fra i RivieraVcUi per cenVo e qualiWàG Ti famigliaH cUe Ver-
vire ToveanoH VoWWo minaccia Ti graviVVime peneH come 
guarTie Tel generale BonaparWe. A 

                                                        
1 N qui ricorTeremo i nomi Tei VenWenziaWi Tal Wribunale rivoluzionarioJ. 
A Òimone Ti RivieraJ GiuVeppe OlivieriH ÒeoneVio q. FranceVcoH. 
A TremoVine J GiuVeppe RamboWWini TeWWo Brunelli. 
A GargnanoJ AnTrea BerWolini TeWWo SezziH Maurizio Moro TeWWo. 
ÒaccUèH GiuVeppe Tonolo q. BorWolo TeWWo Scalinello. 
A Bogliaco J PieWro ScarpeWWa q. BernarToH AnTrea e BaWWiVWa Giacomini.  
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queVWo corpo furono aggregaWi in Salò GiuVeppe RoVViniH 
Giacomo TracagniH AleVVanTro ConWerH Paolo BruniH Bono 
NicoloVi e AnWonio CominelliH reVWanTo in progreVVo Ti 
Wempo liberi il Tracagni e il NicoloVi. 

ÒaonTe quanTo NapoleoneH WornanTo Ta ÒoebenH ove 
il 17 aprile 1797 erano VWaWi firmaWi i preliminari Ti paceH 
VWabilì Ti iVWiWuire la Repubblica CiValpina con Milano per 
capiWaleH e TicUiarò ceVVaWi WuWWi i governi provviVori Telle 
varie province lombarTeH fra i quali quello Ti BreVciaH la 
Riviera quaVi Ve ne compiacqueH percUé le Vembrò Ti non 
eVVere più un paeVe Ti conquiVWa Tei propri fraWelli. 

Òa nuova repubblica Wrovò poi aVVeWWo TefiniWivo colla 
pace Ti Campoformio Wra Francia eT AuVWria VegnaWa ai 
17 oWWobre Ti queVW’anno meTeVimoH in cui venne Te-
WerminaWo cUe lGAuVWria in compenVo Telle Vue province 
fiammingUeH milaneVi e Ti ManWovaH riceverebbe Œene-
ziaH l’IVWriaH l’AlbaniaH la Malmazia e le province veneWe Ti 
Werraferma inVino allGATige. 
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CONCÒUSIONN. 
 
 
NT oraH giunWi a queVWo punWoH creTiamo opporWuno Ti 

ceVVare Tal lungo e arTuo cammino cUe abbiamo con le-
na percorVo WraverVo i Vecoli narranTo le vicenTe Ti que-
VWa nobile Werra; percUé pocUe e inconcluTenWi Vono le 
noWizie Tei Wempi Ti poi; e percUé colla caTuWa Tella re-
pubblica Ti Œenezia TiVparvero nella Riviera le Vue leggiH i 
Vuoi privilegiH i Vuoi confiniH per moTo cUe Tella anWica 
Vua compagine e Tella Vecolare Vua auWonomia nulla più 
VuVViVWeWWeH  Valvo  la  glorioVa  memoriaH  e  Ta  quel  punWo  
poWè TirViJ FINIS RIPNRIÆ. 
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RNTTORI ŒNNNTI 
MNÒÒA RIŒINRA MI SAÒÒ. 

 
 
 

Col titolo Ti PoTeVtà. 
 
1428 PieWro Reno 
1431 Giov. Œenier 
1433 Momenico Bono 
1437 AleVV. PaVqualigo 
 
Col titolo Ti ProvveTitore e Ca-

pitano. 
 
1444 Paolo ParuWa 
1446 OrVaWo GiuVWinian 
1448 PieWro BalaVWro 
1451 ÒeonarTo CalbaV 
1454 ŒenceVlao Te Riva 
1456 PieWro FoVcarini 
1459 FranceVco ManTolo 
1460 FranceVco Mauro 
1461 ÒeonarTo BolTu 
1462 MicUele CaoWorWa 
1464 AleVVanTro Bono 
1466 FranceVco MoroVini 
1469 Òorenzo ÒoreTan 

1470 Nicolò RoVauro 
1471 AnTrea Rorzi 
1473 AnWonio ConWarini 
1474 Maniele Molfin 
1475 Òorenzo ÒoreTan 
1476 FranceVco Barbo 
1477 Òorenzo ConWarini 
1479 RoberWo Priuli morWo ai 13 

marzo e VoVWiWuiWo Ta Vuo 
fraWello Filippo 

1480 AnTrea Cornaro 
1481 FranceVco Nani 
1482 Giov. Nrizzo 
1484 Ambrogio ConWarini 
1486 MicUele Bono 
1487 Gabriele Œenier 
1489 Paolo TreviVan 
1490 Momenico ParuWa 
1492 Gian Òuigi BragaTin 
1493 Marino Marcello 
1494 FranceVco Òongo 
1496 ÒoTovico Molfin 
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1497 ŒiWWore Tron 
1498 Giuliano GraTenigo 
1500 Gerolamo Bono 
1501 MaWWeo Barbaro 
1502 Angelo SanuWo 
1504 Marco ArimonTo 
1505 Paolo TreviVan 
1506 Bacalario Reno 
1507 FranceVco Querini 
1509 TomaVo MarinoH M. Gero-

lamo CiVoncello (riviera-
Vco) e Òeonino Billia (mi-
laneVe) 

1511 Nnea Crivelli (milaneVe) 
1512 Nrmolao GriWWi e Marco 

AnWonio ÒoreTan 
1513 FranceVco ŒalTeV (france-

Ve) 
1514 Giuglielmo CaVWillio (Vpa-

gnuolo) 
1515 Raccaria ConWarini 
1516 NuVWaccUio Te NeXTegg 

(auVWriaco)H AnWonio Ba-
garoWWoH TomaVo MaVino 

1517 ÒoTovico MicUiel 
1519 CoVWanWino RorziH AnWonio 

FoVcarini 
1521 PieWro PeVaro 
1522 Gerolamo Avanzago 
1523 FranceVco ŒalereVVo 
1525 Òuigi ÒoreTan 
1526 Giacomo Correr 
1528 Gerolamo GraTenigo 
1529 Gio. FranceVco Correr 
1530 Gio. FranceVco SagreTo 

1532 Òuigi TreviVan 
1533 Gerolamo Soranzo 
1534 FranceVco Gabriel 
1536 Òorenzo Salomoni 
1537 FranceVco TronH FranceVco 

Tron (nipoWe)H Marco Òo-
reTan 

1539 BarWolomeo MoroVini 
1540 AleVVanTro BaTuario 
1542 Gerolamo Cicogna 
1543 Giov. BalToH OWWaviano 

Malipieri 
1544 Òuigi Balbi 
1546 Marco AnWonio MoroVini 
1547 Gerolamo Òeoni 
1548 Giulio MonaWo 
1549 Gerolamo Avagerio 
1550 Giulio MonaWo 
1552 Momenico MieTo 
1553 ŒiWo MoroVini 
1554 Momenico Falier 
1556 Nicolò Querini 
1557 SilveVWro ÒoreTan 
1558 Franco Nani 
1560 Gerolamo Œenier 
1561 PieWro Nani 
1562 Gabriel Nmo 
1564 Gerolamo Barbarigo 
1565 SebaVWiano Marcello 
1566 MicUele Falier 
1568 PieWro TreviVan 
1569 TaTeo GraTenigo 
1570 OWWaviano Monà 
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1572 Òuigi Òongo 
1573 FauVWino Pizzamano 
1574 ÒeonarTo Cicogna 
1576 Giacomo GriWWi 
1577 OWWaviano Œalier 
1579 Paolo ÒoreTan 
1580 Œincenzo Òongo 
1581 SebaVWiano ConWarini 
1583 Gerolamo Capello 
1584 Marco MoroVini 
1586 FranceVco Cornelio 
1587 OrVaWo GiuVWiniani 
1588 Maniele Melfin 
1589 Giov. PaVqualigo 
1591 Giulio Òuigi GiuVWiniani 
1592 G. B. MoroVini 
1593 G. B. CaoWorWa 
1595 Mafeo MicUiel 
1596 FranceVco MicUiel 
1598 Œincenzo MoroVini 
1599 FranceVco Nrizzo 
1600 Angelo GraTenigo 
1602 Filippo Bono 
1603 MaWWeo Bembo 
1605 ÒeonarTo Œalier 
1606 G. FranceVco Melfin 
1608 PieWro BeneTeWWi 
1609 G. B. ÒoreTan 
1611 G. Paolo Marcello 
1612 Giov. Barbaro 
1614 Marco Barbarigo 
1615 GiuVeppe MicUiel 
1617 GiuVWiniano BaTuario 

1618 Marco Marcello 
1620 MelcUior Rane 
1622 G. B. Òipamano 
1624 AnTrea Molfìn 
1625 Marino PeVaro 
1626 Giov. Momenico Minio 
1627 Marco ManTolo 
1629 Giacomo Correr 
1632 Nicolò Molin 
1633 AleVVanTro Bolani 
1634 FranceVco Monà 
1637 SebaVWiano Barbarigo 
1638 Giov. Balbi 
1639 Òuigi Gabrieli 
1640 Marco AnWonio Malipiero 
1641 CeVare Briano 
1643 Òuca PaVqualigo 
1645 GiuVeppe Barbarigo 
1646 FranceVco Bono 
1647 Marc’AnWonio FoVcarini 
1648 BernarTo Nani 
1649 Pier AnWonio BaWWaja 
1650 OWWaviano ConWarini 
1651 PieWro GiuVWiniani 
1652 Carlo Cornelio 
1653 Giov. Pizzamano 
1654 Œincenzo Capello 
1656 Giorgio Bembo 
1657 PieWro Rane 
1658 Nicolò GriWWi 
1659 GiuVWino Monà 
1661 AleVVanTro MuoTo 
1662 Girolamo CaoWorWa 



340 
 

1664 PieWro Magno 
1665 Giov. Tron 
1666 Giacomo PeVaro 
1668 Giacomo Nmiliani o Miani 
1670 AnWonio Rane 
1671 SebaVWiano Baffo 
1672 PieWro BaTuario 
1673 PieWro ŒiWWuri 
1675 Òeo Bembo 
1677 Giov. BaTuario 
1678 MaWWeo Soranzo 
1679 Giov. Balbi 
1680 AlviVe Priuli 
1681 Paolo ConTulmier 
1682 Giov. FranceVco PiVani 
1683 Òuigi ConWarini 
1684 ÒeonarTo MieTo 
1685 Paolo SemiWeculo 
1686 AnTrea Tiepolo 
1687 AleVVanTro Balbi 
1688 BeneTeWWo TreviVan 
1689 BaWWiVWa FoVcarini 
1690 Giov. Balbi 
1691 Momenico TreviVan 
1692 TomaVo Marcello 
1693 PieWro ÒoreTan 
1695 Orazio Molce 
1696 MaWWeo Pizzamano 
1697 Nicolò BaTuero 
1699 BeneTeWWo Soranzo 
1700 Giacomo MoroVini 
1701 BernarTo MonaWo 
1702 Pier Œalier ŒiWWori 

1703 Marino CelVo 
1705 RoberWo Papafava 
1706 Nicola Meli 
1707 AnWonio Bembo 
1708 Giacomo ŒeWWori 
1710 ProVpero Monà 
1711 Giov. SemiWeculo 
1712 MelcUiore Querini 
1713 Gerolamo Tiepolo 
1715 AgoVWino Barbaro 
1716 Gerolamo BragaTin 
1717 AnTrea Tiepolo 
1719 AnWonio Barbaro 
1720 G. B. Grimani 
1721 Giov. Querini 
1722 Giov. Priolo 
1723 FranceVco Cornelio 
1724 Giov. ŒiWWori 
1725 Giov. AnW. Muazzo 
1727 Giov. Querini 
1729 FranceVco MinolWi 
1730 Œincenzo GriWWi 
1732 Momenico Querini 
1733 Œalerio Soranzo 
1734 Marino Monà 
1735 AnTrea ManTolo 
1737 FranceVco Querini 
1738 Gerolamo SemiWeculo 
1739 Gio. FranceVco GriWWi 
1741 FranceVco Balbi 
1742 Œincenzo Monà 
1743 AnWonio FoVcarini 
1745 AleVVanTro Balbi 
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1746 Òorenzo Bon 
1747 Angelo Priuli 
1749 AnWonio Barbaro 
1750 Giov. Œalier 
1751 BernarTo BolTù 
1753 Nicolò Monà 
1754 BarWolomeo TreviVan 
1755 AnTrea PaVqualigo 
1757 TomaVo SoTerini 
1758 Momenico Soranzo 
1759 AnWonio Pizzamano 
1760 Gerolamo Rorzi 
176 1 Marco BaTuario 
1762 Giorgio Rorzi 
1764 GiuVeppe Pizzomano 
1765 Pier AnWonio TreviVan 
1766  Gerolamo  AnWonio  Pa-

Vqualigo 
1768 Raccaria MoroVini 
1769 Nicola SagreTo 

1770 FranceVco Marino Monà 
1772 Òuigi FoVcarini 
1773 Gabriele TreviVan 
1774 Momenico ColTumerio 
1775 Pier AnWonio TreviVan 
1776 Òuigi Bono 
1777 Momenico ÒoreTan 
1780 Carlo AnWonio Marin 
1782 AgoVWino Soranzo 
1784 Gerolamo Priuli 
1785 PieWro Ravagnini 
1786 BernarTo BernarTi 
1787 Mario Soranzo 
1788 AnTrea ParuWa 
1790 Pier Òuigi MieTo 
1793 Giov. PieWro Œenier 
1794 AlviVe OVio 
1795 FranceVco Cicogna 
1796 Almorò ConTulmer 
1797 FranceVco Cicogna 
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INMICN 

 

 

Capo XŒIII ................................................................................ pag. 1 
Alla Tominazione angioina in BreVcia VucceTe quella Tel veVcovo Be-
rarTo Maggi — Ngli per il primo VGinWiWola Tuca Ti ŒallecamonicaH 
marcUeVe Tella RivieraH conWe Ti Bagnolo — NoVWro VuppoVWo Vulla 
Terivazione Ti queVWi WiWoli — PoWenza veVcovile — Il caVWello Ti Œen-
zago e i Boccaccio ribelli alla meTeVima — NoWizie VWoricUe inWorno 
alla famiglia Tei Boccaccio — Opere Ti BerarTo Maggi nella Riviera 
— NVVa cerca far rivivere i propri privilegi — Œerifica Tegli VWeVVi av-
venuWa  in  BreVcia  —  CUe  ne  VeguiVVe  —  Muore  BerarTo  Maggi  —  
Arrigo ŒII in IWalia — AiuWo preVWaWo Tai BenacenVi ai BreVciani nel 
famoVo aVVeTio Ti quell’imperaWore — Gli abiWanWi Ti Bagolino Vcac-
ciano i ÒoTroni e Vi Tanno alla ciWWà — TorbiTi civili in Riviera — I 
guelfi offrono la Signoria Ti BreVcia a re RoberWo Ti ProvenzaH i gUi-
bellini allo Scaligero — Òa Riviera Voccorre la fazione guelfa — Ingra-
WiWuTine Tei ciWWaTini verVo i RivieraVcUi — QueVWi fanno appello al re 
per il riconoVcimenWo Tei loro privilegi — Sua TeciVione — Ricomin-
cia la loWWa fra BreVciani e BenacenVi. 

Capo XIX ........................................................................................17 
ÒoTovico il Bavaro cUiamaWo Tai gUibellini VcenTe in IWalia — Can 
GranTe prenTe parWe alla guerra — AVVale Salò ma è vinWo Tai 
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BreVciani — Sua morWe — MaVWino Tella Scala rinnova la guerra a 
BreVcia — SGimpoVVeVVa Tella baVVa Riviera — TenWa invano occupa-
re la ŒalleVabbia — Minaccia BreVcia — I BreVciani offrono la Signo-
ria Tella ciWWà a Giovanni Ti Boemia — Sue qualiWà morali — InfeuTa-
zione Tella Riviera ai CaVWelbarco — SunWo Tel Tiploma — Se aveVVe 
effeWWo — InfeuTazione Ti Pozzolengo a RainalTo Confalonieri — I 
guelfi breVciani VolleciWano MaVWino Tella Scala aT impoVVeVVarVi Ti 
BreVcia e Tella provincia — NVVo acceWWa eT enWra nella ciWWà. 

Capo XX .........................................................................................25 
MaVWino  Tella  Scala  paTrone  Ti  BreVcia  —  Òa  Riviera  Vi  riuniVce  a  
comune libero e inTipenTenWe — MaTerno ne è il capoluogo — 
CUieTe eT oWWiene la proWezione Ti Œenezia — Compila i propri VWaWu-
Wi col beneplaciWo Tella Repubblica veneziana — Se eViVWano queVWi 
VWaWuWi — Œenezia invia un PoTeVWà a moTeraWore Tella Riviera— Se-
rie Tei poTeVWà Tal 1337-1349 — Òa Riviera parWecipa come alleaWa 
Ti Œenezia e Ti Firenze alla guerra conWro lo Scaligero — MocumenWo 
cUe ne è la prova — RaWifica Tella pace avvenuWa fra le Tue repubbli-
cUe  e  gli  Scaligeri  Ta  parWe  Tella  Riviera  —  BreVcia  e  i  ŒiVconWi  vo-
gliono impoVVeVVarVene — Œenezia invia a Milano ambaVciaWori per-
cUé Via riVpeWWaWa la inTipenTenza Tella conWraTa — Nuovi preWeVWi 
Tei ŒiVconWi per inquieWare il quieWo vivere Tei BenacenVi e nuovo 
aiuWo Tella Repubblica agli VWeVVi — Se VuVViVWeVVero paWWi fra Œene-
zia e Milano per aVVicurare la goTuWa inTipenTenza Tella Riviera — 
NVVaH aT eviWare il coVWanWe pericolo TGeVVere conquiVWaWa Tai ŒiVcon-
WiH Vupplica Œenezia aT acceWWarla come VuTTiWa — Œenezia rifiuWa 
lGofferWaH ma rinnova i Vuoi uffici preVVo i Vignori Ti Milano percUé 
riVpeWWino la Riviera — Per quali ragioni non acceWWaVVe la VuTTiWanza 
offerWa — AlWri appoggi TaWi Talla meTeVima — Se i ŒiVconWi Tomi-
naVVero la Riviera nel 1349 — ÒeWWera Ti MaVWino alla Repubblica — 
Regina Tella Scala VpoVa Bernabò ŒiVconWi  — Se è vero cUe eVVa gli  
recaVVe in ToWe la Riviera — Il veVcovo Ti TrenWo Tà in pegno a Ma-
VWino Tignale — Per quali ragioni faceVVe Wale aWWo — 
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In quale anno Vi poVVa creTere cUe la Riviera paVVaVVe VoWWo il Tomi-
nio viVconWeo e per quali cauVe. 

Capo XXI ........................................................................................51 
Òa Riviera VuTTiWa Tei ŒiVconWi nonoVWanWe l’infeuTazione Ti WuWWo il 
GarTa a MaVWino conceVVagli TallGimperaWore Carlo IŒ — Nomina Tel 
capiWano Tel lago iniziaWa Ta MaVWino - Per quali ragioni la Riviera Vi 
VoWWomeWWeVVe ai ŒiVconWi Venza conWraVWi — Brano Ti TocumenWo 
imporWanWe — Alla morWe TellGArciveVcovo lo VWaWo viene TiviVo fra i 
Vuoi nipoWi  A cUi WoccaVVe la Riviera — Qual viWa WraeVVe VoWWo il nuo-
vo  paTrone  —  Ribellione  Ti  varie  Werre  benacenVi  —  FranceVco  Ta  
Carrara cerca impoVVeVVarVene — Il preViTio Ti Salò Wien forWe conWro 
lGinimico — TriVWi vicenTe cUe Veguono quel perioTo VWorico — Con-
venzione fra i comuni Ti ÒonaWo e BeTizzole — MorWe Ti ConVignorio 
Tella Scala — Bernabò ŒiVconWi ne invaTe lo VWaWo — BeaWrice Te-
nominaWa  Regina  Tella  Scala  WraVferiVce  la  VeTe  Tel  governo  bena-
cenVe Ta MaTerno a Salò — Per quali  ragioni — SWaWo Tella Riviera 
VoWWo il Vuo Tominio — MiviVione Telle acque Tel fiume ToVcolano fra 
i Werrieri Ti MaTerno e Ti ToVcolano — Regina TifenTe Bagolino con-
Wro  i  ÒoTroni  — BernabòH  morWa  ReginaH  TiviTe  il  Vuo  VWaWo  Wra  i  fi-
gliuoli — Galeazzo ŒiVconWe VGimpoVVeVVa Tello VWaWo — Ngli aVVicura 
alla Riviera lGinTipenTenza Ta BreVcia — Approva gli SWaWuWi — MiriWWi 
feuTali veVcovili in Riviera — IVWiWuzione Tel primo VpeTale in Salò —
G Approvazione Tegli SWaWuWi Ti Salò — Guerra fra Galeazzo e lGimpe-
raWore RoberWo — Se in quella circoVWanza la Riviera Vi ribellaVVe al 
ŒiVconWe — ŒiWWoria Ti Galeazzo — Sua morWe — Qual poVWo occu-
paVVero ai funerali Ti Galeazzo i rapprerenWanWi Tella Riviera — Mivi-
Vione Tello VWaWo viVconWeo Wra i figli Ti Galeazzo. 

Capo XXII .......................................................................................73 
MorWo Galeazzo rivivono le fazioni — Qual parWe VeguiVVe la Riviera 
— InfeuTazione Tell’imperaWore RoberWo ai MeTici Ti molWi paeVi 
Tella Riviera — PanTolfo MalaWeVia Signore Tella Riviera — 
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Gian Maria ŒiVconWi infeuTa a Giovanni Piccinino la Riviera — Mala-
WeVWa rimane vinciWore TeG Vuoi nemici — Benefici largiWi Ta lui ai 
propri aTerenWi — CaVWello Ti Mrugolo e noWizie inWorno al meTeVimo 
— Governo Ti MalaWeVWa — Òa Riviera corre riVcUio Ti paVVare nelle 
mani TGalWro avvenWuriere — Fine Tel Tominio Ti MalaWeVWa. 

Capo XXIII ......................................................................................83 
Filippo Maria ŒiVconWi WornaWo in poVVeVVo Tel BreVciano puniVce i 
ŒalVabbini e premia i RivieraVcUi — Conferma i prvilegi alla famiglia 
CaWWaneo — InfeuTa MuVlone ai MeTaglia — Reclami Tella Comuni-
Wà per quella infeuTazione — Malgoverno Ti Filippo — Scoppia la 
guerra fra Œenezia e il ŒiVconWe. 

Capo XXIŒ......................................................................................85 
MiviVione TGIWalia nellGeWà Ti cui Vi WraWWa — GeloVia Wra i vari principaWi 
iWaliani — Fra la Repubblica veneziana e i ŒiVconWi — Òega conWro 
queVWi ulWimi — Òa Riviera invia ambaVciaWori a Œenezia profferenTo-
Vi VuTTiWa e cUieTenTo la conferma TeG propri privilegi — Òa Repub-
blica annuiVce aG Vuoi TeViTeri e l’inWiWola PrimogeniWa — AlWri privi-
legi  conceVVi  a vari  comuni benacenVi — SommoVVa Ti BreVcia con-
Wro i ŒiVconWi — Galvano Tella Nozza VGimpoVVeVVa Ti Salò — ÒGeVerci-
Wo veneziano enWra nel WerriWorio breVciano — Guerra e VucceVViva 
pace Wra Œenezia e i ŒiVconWi — BreVcia WenWa inTarno oWWenere Talla 
Republica il preTominio Vulla Riviera — RinnovaVi la guerra Wra Œe-
nezia e i ŒiVconWi — BaWWaglia Ti MacloTio VeguiWa Talla pace Wra i 
Tue combaWWenWi — SolleciWuTini Tella Repubblica in vanWaggio Tella 
Riviera — Si riaccenTe una nuova guerra Wra i VuTTeWWi principaWi — 
Carmagnola TecapiWaWo — I SaloTiani aiuWano la Republica a VoWWo-
meWWere la Œallecamonica — Pace — OrTinamenWi veneWi nella Rivie-
ra — QuarWa guerra fra Œenezia e i ŒiVconWi — SWaWo Tella Riviera Tu-
ranWe queVWa guerra — I RivieraVcUi Voccorrono i Œeneziani — Òa Ri-
viera in balìa TellGinimico — AVVeTio Ti BreVcia — Supplica Tella ciWWà 
alla Republica per oWWenere in fuWuro il To- 
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minio TellGagro — BenacenVi cUe Vi Vegnalarono nellGaVVeTio Ti Bre-
Vcia — Nicolò Piccinino obbligaWo a riWirarVi Tall’aVVeTio cerca impoV-
VeVVarVi  Tella  ciWWà  affamanTola  col  blocco  — Òa  guerra  Vi  accenTe 
inWorno al lago Ti GarTa — Òega Ti vari principi — Òa Republica cala 
un inWero naviglio Talle balze Tel BalTo nel lago Ti GarTa — AVValWo a 
MaTerno Ta parWe Tei ŒiVconWei — Œarie vicenTe guerreVcUe in Ri-
viera. 

Capo XXŒ.....................................................................................107 
TenWaWivi Tello Sforza Ti veWWovagliare BreVcia impeTiWi Ta Taliano — 
Taliano impegna baWWaglia navale coi Œeneziani — MeVcrizione Tel 
combaWWimenWo — ŒiWWoria Tei Œeneziani — Bona ÒombarTa — Nf-
feWWi Tella VuTTeWWa viWWoria — Il Tuca Ti Milano invia il Piccinino in 
ToVcana — FranceVco Sforza enWra in Riviera — Privilegi conceVVi a 
RivolWella — Òibera Salò e fa prigione il preViTio viVconWeo — BreVcia 
WenWa oWWenere Ta Œenezia il preTominio Vulla Riviera — Privilegio 
conceVVole — Reclami e proWeVWe Tei RivieraVcUi — Òa repubblica 
conVerva alla Riviera l’inTipenTenzaH ma l’obbliga a ricevere il PoTe-
VWà breVciano — InfeuTazione ai MonVelice — ŒicariaWo Ti MaTerno 
— IrriWazione Tei BenacenVi conWro i BreVciani per l’invio Tel poTeVWà 
— Cronaca TellGaccaTuWo — InfeuTazioni ai conWi Ti ÒoTrone Wra cui 
quella Ti MuVlone — Òa Riviera cUieTe e oWWiene un paWrizio veneWo 
come capiWano e provveTiWore — CapiWano Tel lago — RipigliaVi la 
guerra Wra Œenezia e Milano — Gravezze VoVWenuWe Talla Riviera — 
Filippo Maria ŒiVconWi muore — FranceVco Sforza agogna al TucaWo e 
Vi cUiariVce nemico Ti Œenezia — FaWWi TGarme — Òa Riviera ricaTe 
nelle mani Tei MilaneVi — Pace fra Œenezia e lo Sforza. 

Capo XXŒI ....................................................................................121 
ÒiWigi Wra la baVVa e lGalWa Riviera — MaTerno Worna a cUieTere a Œe-
nezia Ti eVVer VeTe Tel ProvveTiWore e alWri privilegi — Il Moge FoVca-
ri vi acconVenWe — Se aveVVe effeWWo il reVcriWWo Tucale — Con- 
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WroverVie  Wra  MaTerno e  Salò  — Scoppia  la  guerra  Wra  Œenezia  e  lo  
Sforza — ŒiWWorie VforzeVcUe — Salò caTe in mano Tello Sforza — 
ArgomenWi per riWenere cUe non WuWWa la Riviera foVVe occupaWa Tal-
lGinimico — Si Tà principio inWorno a queVWo Wempo alla baVilica Ti 
Salò — Manni VofferWi Talla Riviera nella VuTTeWWa guerra — Pace Wra 
Œenezia e Milano — PreWeVe Tei ÒoTroni Vul lago TGITro appianaWe -- 
AbbellimenWi a Salò — Sviluppo Telle inTuVWrie nella Riviera — Œene-
zia Vi vuol premunire conWro i WemuWi aVValWi e orTina nuove forWifica-
zioni inWorno a BreVcia e nella provincia — Òa RivieraH in onWa ai Vuoi 
privilegiH è obbligaWa a VoWWoVWare alle VpeVe Ti quei lavori — Guerra 
fra Œenezia e la TurcUia — Òa Riviera rinnova verVo la Repubblica aW-
Wo Ti Tevozione con aiuWo Ti VolTaWi e Tanaro — I BenacenVi Vono 
TeVWinaWi Ta Œenezia a Vorvegliare Riva — InWemperie aWmoVfericUe 
Tanneggiano gravemenWe la Riviera — InWroTuzione TellGarWe Wipo-
grafica in Riviera — NVVa TifenTe i proprii privilegi conWro BreVcia — 
Guerra Wra Œenezia e la lega Tel Papa e Tei TucUi Ti Ferrara e Man-
Wova — Òa Riviera Vovviene la RepubbUca Ti VolTaWi — BeTizzole aV-
ValiWo Tall’eVerciWo Tella lega — Gli AverolTi lo TifenTono — Òa peVWi-
lenza invaTe la Riviera e ne TeVola le borgaWe. 

Capo XXŒII ...................................................................................135 
Òa Riviera riorTina la propria amminiVWrazione — SWaWuWi criminali e 
civili — MiviVione Tel WerriWorio Tella Riviera — MagiVWraWi — Provve-
TiWore e CapiWano — Suo aWWribuzioni — PoTeVWà e Œicario — Òoro 
aWWribuzioni — ImmuniWà Ti Tignale e Ti MuVlone — Nunzio bena-
cenVe preVVo il Governo veneWo — Corrieri poVWali — ConViglio Tella 
ComuniWà — Sue aWWribuzioni — Regole inerenWi allo VWeVVo — SinTa-
co — Sue facolWà — MepuWali — Cancelliere — GiuTice Tei malefici a 
coaTiuWore — ConVervaWori aggiunWi — Ufficio Ti VaniWà — ProvviVori 
alle  biaTe  —  CommiliWone  —  Ragioniere  —  TeVoriere  orTinario  e  
VWraorTinario — SinTaci generali — MaVVaro — AmbaVciaWori e Nun-
zi — SoprainWenTenWe al mercaWo Ti MeVenzano — MiniVWrali — CiW-
WaTini Tella Riviera e loro privilegi — Megli SWaWuWi criminali. 
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Capo XXŒIII ..................................................................................151 
ÒiWigio inVorWo fra i conWi TGArco e i conWi Ti Torbole in cauVa Ti confini 
— Òa Repubblica incarica i BenacenVi Ti Vorvegliare le Vue fronWiere 
— Pace VeguiWa — Òa Riviera regola lGamminiVWrazione Telle proprie 
miniere — SeWWa Tei Giovennali nelle conWraTe benacenVi — Carlo 
ŒIII viene in IWalia — SoccorVi manTaWi Talla Riviera allGeVerciWo vene-
Wo — BaWWaglia Ti Fornovo — Nuovi WenWaWivi Ti BreVcia per oWWenere 
Ta Œenezia la Vupremazia Vulla Riviera — SuVViTio TaWo alla Repub-
blica per la guerra conWro i TurcUi. 

Capo XXIX ....................................................................................157 
Ò’IWalia al principio Tel Vecolo XŒI — Giulio II VucceTe a papa AleV-
VanTro  ŒI  —  Sua  ambizione  --  CauVa  Tei  confliWWi  con  Œenezia  —  
TraWWaWo Ti BloiV — Òega Ti CambraX — Œenezia cerca invano Vcom-
pigliare la lega VorWa conWro Ti lei — NVVa Vi prepara alla guerra - Or-
Tina forWificazioni in Riviera — Nrrore commeVVo nel TiviTere il pro-
prio eVerciWo — BaWWaglia Ti  CUiara TGATTa — Òuigi  XII  enWra in Bre-
Vcia — Privilegi conceVVile - Il re Ti Francia infeuTa la Riviera al car-
Tinal TGAmboiVe — Miploma — Il conViglio Tella Riviera invia TepuWa-
Wi al Re — Gli ambaVciaWori benacenVi raggiungono il feuTaWario a 
PeVcUiera — Il carTinal TGAmboiVe viene a Salò — Òa Riviera gli cUie-
Te Ti Teviare un canale Tal CUieVe per irrigazione — I RivieraVcUi Vi 
rivolWano conWro il nuovo paTrone al comanTo TaWo Ta lui TGaWWerra-
re i forWilizi — I BenacenVi aWWi alle armi VoWWo il comanTo Ti France-
Vco Calzone raggiungono le provincie veneWe ancor libere — NnWrano 
in PaTova — Pozzolengo e MeVenzano cercano VWaccarVi Talla Riviera 
— Il carTinale T’AmboiVe invia a Salò Òeonino Billia per quieWare i 
VeTizioVi — OrTini Ta lui emanaWi — I BenacenVi ricorrono al CarTi-
nale percUé li annulli — Se ciò avveniVVe — ConWinuazione Tella 
guerra — GaVparo Ta Salò — Al carTinale Giorgio VucceTe il nipoWe 
Carlo  TGAmboiVe  —  Congiura  Ti  BreVcia  conWro  i  FranceVi  —  È  Vco-
perWa — ParWe preVa Tai RivieracUi nellGaVValWo Ti BreVcia — GaVWone 
Ti Foix la riprenTe — CaVWi- 



350 
 

gUi infliWWi alla Riviera — I Œeneziani rienWrano in ÒombarTia — Alle-
grezze Tei BenacenVi — NVVi offrono VolTaWi e Tanaro alla Repubblica 
— I conWi Ti ÒoTrone aVValiVcono Rocca TGAnfo TifeVa Ta RivieraVcUi 
—  Minacce  Tel  generale  auVWriaco  agli  abiWanWi  Tella  Riviera  —  Òe  
VorWi  Ti  Œenezia  Vi  fanno migliori;  ma poco Topo la  Riviera  caTe  in  
poWere Ti S. M ceVarea — NVVa Worna finalmenWe VoWWo il Tominio ve-
neziano. 

Capo XXX .....................................................................................181 
Òe oVWiliWà Topo la reVa Ti BreVcia conWinuano in ŒalVabbia e nella 
valle TellGATige — Òa Repubblica orTina alla Riviera Ti inviare VolTaWi 
a MalceVine — OfferWa Tei BenacenVi al Governo — ÒoTi avuWene — 
Pace  VeguiWa—Il  comune  Ti  S.  Felice  TeWermina  Ti  ricoVWruire  il  ca-
VWello — Uomini illuVWri benacenVi vivenWi in quel Wempo — Se ATria-
no ŒI poVVa conViTerarVi oriunTo Tella Riviera — Scoppia nuova 
guerraH e Œenezia parWeggia per l’Impero — BaWWaglia Ti Pavia — Ge-
loVia VorWa conWro la preponTeranza imperiale — Òa Repubblica or-
Tina una leva Ti VolTaWi in Riviera — ÒGeVerciWo veneWo Vi concenWra in 
Salò per fronWeggiare gli imperiali — Il Tuca Ti BrunVwicU occupa la 
Riviera — Taglia infliWWa a Salò — Se ViaVi inWeramenWe pagaWa — Al-
Wre noWizie inWorno a quella guerra — ForWilizi Ti Orzi Nuovi — Pre-
VWazioni obbligaWorie ai RivieraVcUi — AVVeTio Ti Firenze — ÒoTovico 
Ta Salò — A qual famiglia apparWeneVVe — MiVcorTie Wra vari comuni 
benacenVi — AbbellimenWi a Salò — Nuove conWribuzioni per la co-
VWruzione Tel forWe Ti Orzi Nuovi. 

Capo XXXI ....................................................................................195 
Nuove queVWioni  Wra  BreVcia  e  la  Riviera  — Come foVVero  riVolWe  — 
PaVVaggio per la Riviera Ti uomini illuVWri. 

Capo XXXII ...................................................................................199 

CUieVa ereWWa in Salò — IVWiWuzione Ti collegi Ti noWaiH ToWWori e cau-
ViTici — BonfaTio — Œarie opinioni inWorno alla ragione Tella Vua 
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conTanna — Se moriVVe TecapiWaWo o in carcere — Opinione Tel 
Œiani — NoVWra opinione — AlWri uomini illuVWri benacenVi Ti quel 
WempoJ CaWWaneoH GraWWaroloH ŒolWolinaH Gallucci— Momenico e Pie-
Wro Ta Salò VculWori — AvvenimenWi in ŒalVabbia conWro i ÒoTroni — 
FonTazione Ti unGAccaTemia leWWeraria in Salò — CommiVVaria Fan-
Woni — PeVWe — InWerTeWWo ponWificio conWro MeVenzano — Ringari in 
Riviera — Guerra conWro il Turco — Òa Riviera è nuovamenWe affliWWa 
Talla peVWe — Il veVcovo Bollani — Il veVcovo Roveglia — PaTre Pao-
lo BellinWani — Sbaglio TellGabaWe BrunaWi inWorno allo VWeVVo — Mar-
cUeVe Sforza Pallavicino — IVcrizione romana — Palazzo ereWWo Tal 
Pallavicino preVVo Salò. 

Capo XXXIII ..................................................................................217 
S. Carlo Borromeo viViWa la Riviera—Ne corregge i coVWumi. — Onora 
le ceneri Ti V. Nrcolano — OrTina Ti cancellare i Vimboli pagani cUe 
ne ornavano lGurna — I BenacenVi TeViTerano cUe la Riviera venga 
ereWWa in veVcovaTo VeparaWo — Il conWe PariTe ÒoTrone offre a Wale 
Vcopo un capiWale per la menVa veVcovile — IVWanza preVenWaWa alla 
Curia romana percUé venga ripriVWinaWa nella BaVilica Ti Salò la colle-
giaWa — Se veniVVe eVauTiWa — S. Carlo Borromeo appoggia a Roma 
il TeViTerio Tei RivieraVcUi per oWWenere il veVcovaTo — Ragioni per 
cui non fu aWWuaWo. 

Capo XXXIŒ ..................................................................................223 
GiorTano OrVini Tuca Ti Bracciano Vi rifugia nel palazzo Tel marcUe-
Ve Sforza Pallavicino a Barbarano — NoWizie inWorno a quellGuomo e 
alla Accarambona — MiVViTi Wra i comuni Tella Riviera — NVVa viene 
cUiamaWa non più benacenVe ma breVciana — Òa Repubblica reVpin-
ge la TomanTa Ti MeVenzano Ti VWaccarlo Talla ComuniWà e Ti elevar-
lo a ProvveTiWoraWo VeparaWo — Onorificenze al provveTiWore GiuVWi-
niani — Nrezione Tella baVilica Ti ToVcolano e Tel palazzo Tel Tuca Ti 
ManWova in MaTerno. NoWizie inWorno a quel palazzo. 
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Capo XXXŒ...................................................................................231 
MecaTenza Tello VWaWo veneziano — ConTizioni Tella Riviera in quel 
Wempo — CaVWigUi infliWWi Tal Governo agli aVVaVVini cUe infeVWavano 
la Riviera — Ruane Renone Werribile banTiWo — UcciVione Tel poTe-
VWà GanaVVoni — Nrronea creTenza inWorno a queVWo faWWo —Guerra 
conWro gli UVcoccUi — Uomini illuVWri benacenVi — AnWonio BerWelli 
— Guerra conWro i piraWi — NoWizie ciWaWe nella raccolWa Telle Mucali 
TellGArcUivio Ti Salò — BenacenVi VegnalaWi nelle armi — ConfraWer-
niWa TeWWa Tei Cavalieri Ti MalWa — Œarie erronee noWizie circa la 
VWeVVa — PeVWe — ManoVcriWWo nellGarcUivio Ti Salò cUe ne WraWWa — 
MimanTa Tei ciWWaTini originari benacenVi al Governo — Come finiV-
Ve il Vecolo XŒII. 

Capo XXXŒI ..................................................................................247 
Guerra Ti VucceVVione Ti Spagna — Òa Riviera invaVa Tagli eVerciWi 
belligeranWi — Manni VofferWi — Supplica inviaWa alla Repubblica — 
FaWWi TGarme avvenuWi in Riviera — Pace — Uomini illuVWri benacenVi 
fioriWi nel Vecolo XŒIII — Memoria Tel conWe ŒimercaWi inWorno alla 
VcoperWa Telle calTaie a vapore faWWa Tal conWe Carlo BeWWoni. 

Capo XXXŒII .................................................................................365 
SWaWo Tella Riviera Topo la pace Ti UWrecUW — Nrezione Ti convenWi in 
Salò e nelle alWre conWraTe benacenVi — Guerra Ti Francia e Spagna 
conWro lGAuVWria — NeuWraliWà Ti Œenezia — BenacenVi inVigniWi Ti Wi-
Woli Talla Republica — BenacenVi al Vervizio miliWare in eVerciWi VWra-
nieri  — Guerra Ti  VucceVVione TGAuVWria — MecaTenza Vociale in Ri-
viera eT eTiWWi per combaWWerla — ColWivazione Tegli ulivi e Tei limo-
ni proWeWWa Tal Governo — CareVWia — AVValWo Tei ŒalVabbini a Me-
Venzano — PrepoWenza Tei riccUi e malvivenza Tei poveri — Buli e 
briganWi — Il provveTiWore Soranzo orTina lGaWWerramenWo Tei forWilizi 
Ti Manerba per iVniTare i briganWi — AlWri Vuoi orTini per WuWelare 
lGorTine e la Vicurezza Telle popolazioni. 
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Capo XXXŒIII ................................................................................273 
Òa rivoluzione franceVe invaTe coi Vuoi eVerciWi  vari  VWaWi  europei — 
Òa Repubblica veneWa VGappiglia al parWiWo Tella neuWraliWà TiVarmaWa 
— Guerra Wra Francia eT AuVWria combaWWuWa Vul WerriWorio veneWo — 
Òa  Riviera  è  percorVa  Tagli  eVerciWi  belligeranWi  —  ŒicenTe  guerre-
VcUe avvenuWe nelle Vue conWraTe — Il generale GuXeux ripara nel 
palazzo Ti Barbarano e vi Vi TifenTe — Ne è liberaWo Tue giorni Topo 
— SeguiWo Telle oVWiliWà — SWaWo Tella Riviera — Pace. 

Capo XXXIX ..................................................................................291 
Òa Repubblica FranceVe aizza le province veneWe alla ribellione — 
Bergamo  e  BreVcia  Vi  Vollevano  conWro  Œenezia  —  BreVciani  e  Ber-
gamaVcUi enWrano in Salò proclamanTovi la rivoluzione — ArreVWo 
Tel ProvveTiWore — Òa Riviera reagiVce cUiarenToVi feTele a Œenezia 
— Accorre alle armi e ripriVWina il governo veneWo — Minacce e pro-
clama Tei BreVciani — AvvenimenWi in ŒalleVabbia — I BreVciani 
muovono conWro Salò — CombaWWimenWo ai Tormini — TraWWaWive Ti 
pace — AVValWo Tei ŒalVabbini e VconfiWWa Tei BreVciani — ConVe-
guenze Tella loWWa civile — I FranceVi aiuWano i BreVciani a venTicarVi 
Tella Riviera e Tella ŒalVabbia — AVValWo e preVa Ti Salò — Orrori 
VeguiWi — Òa ŒalleVabbia vinWa e VoWWomeVVa — Œiene creaWo il Can-
Wone Benaco Tella Repubblica CiValpina — Pace Ti Campoformio. 


	CAPO XVIII.
	Alla dominazione angioina in Brescia succede quella del vescovo Berardo Maggi — Egli per il primo s'intitola duca di Vallecamonica, marchese della Riviera, conte di Bagnolo — Nostro supposto sulla derivazione di questi titoli — Potenza vescovile — Il castello di Venzago e i Boccaccio ribelli alla medesima — Notizie storiche intorno alla famiglia dei Boccaccio — Opere di Berardo Maggi nella Riviera — Essa cerca far rivivere i propri privilegi — Verifica degli stessi avvenuta in Brescia — Che ne seguisse — Muore Berardo Maggi — Arrigo VII in Italia — Aiuto prestato dai Benacensi ai Bresciani nel famoso assedio di quell’imperatore — Gli abitanti di Bagolino scacciano i Lodroni e si danno alla città — Torbidi civili in Riviera — I guelfi offrono la Signoria di Brescia a re Roberto di Provenza, i ghibellini allo Scaligero — La Riviera soccorre la fazione guelfa — Ingratitudine dei cittadini verso i Rivieraschi — Questi fanno appello al Re per il riconoscimento dei loro privilegi — Sua decisione — Ricomincia la lotta fra Bresciani e Benacensi.

	CAPO XIX.
	Lodovico il Bavaro chiamato dai ghibellini scende in Italia — Can Grande prende parte alla guerra — Assale Salò ma è vinto dai Bresciani — Sua morte — Mastino della Scala rinnova la guerra a Brescia — S'impossessa della bassa Riviera — Tenta invano occupare la Vallesabbia — Minaccia Brescia — I Bresciani offrono la Signoria della città a Giovanni di Boemia — Sue qualità morali — Infeudazione della Riviera ai Castelbarco — Sunto del diploma — Se avesse effetto — Infeudazione di Pozzolengo a Rainaldo Confalonieri — I guelfi bresciani sollecitano Mastino della Scala ad impossessarsi di Brescia e della provincia — Esso accetta ed entra nella città.

	CAPO XX.
	Mastino della Scala padrone di Brescia — La Riviera si riunisce a comune libero e indipendente — Maderno ne è il capoluogo — Chiede ed ottiene la protezione di Venezia — Compila i propri statuti col beneplacito della Repubblica veneziana — Se esistano questi statuti — Venezia invia un Podestà a moderatore della Riviera — Serie dei podestà dal 1337-1349 — La Riviera partecipa come alleata di Venezia e di Firenze alla guerra contro lo Scaligero — Documento che ne è la prova — Ratifica della pace avvenuta fra le due repubbliche e gli Scaligeri da parte della Riviera — Brescia e i Visconti vogliono impossessarsene — Venezia invia a Milano ambasciatori perché sia rispettata la indipendenza della contrada — Nuovi pretesti dei Viscont per inquietare il quieto vivere dei Benacensi e nuovo aiuto della Repubblica agli stessi — Se sussistessero patti fra Venezia e Milano per assicurare la goduta indipendenza della Riviera — Essa, ad evitare il costante pericolo d'essere conquistata dai Visconti, supplica Venezia ad accettarla come suddita — Venezia rifiuta r offerta, ma rinnova i suoi uffici presso i signori di Milano perché rispettino la Riviera — Per quali ragioni non accettasse la sudditanza offerta — Altri appoggi dati dalla medesima -- Se i Visconti dominassero la Riviera nel 1349 — Lettera di Mastino alla Repubblica — Regina della Scala sposa Bernabò Visconti — Se è vero che essa gli recasse in dote la Riviera — Il vescovo di Trento dà in pegno a Mastino Tignale — Per quali ragioni facesse tale atto — In quale anno si possa credere che la Riviera passasse sotto il dominio visconteo e per quali cause.

	CAPO XXI.
	La Riviera suddita dei Visconti nonostante l’infeudazione di tutto il Garda a Mastino concessagli dall'imperatore Carlo IV — Nomina del capitano del lago iniziata da Mastino — Per quali ragioni la Riviera si sottomettesse ai Visconti senza contrasti — Brano di documento importante — Alla morte dell'Arcivescovo lo stato viene diviso fra i suoi nipoti — A chi toccasse la Riviera  - Qual vita traesse sotto il nuovo padrone — Ribellione di varie terre benacensi — Francesco da Carrara cerca impossessarsene — Il presidio di Salò tien forte contro l’inimico — Tristi vicende che seguono quel periodo storico — Convenzione fra i comuni di Lonato e Bedizzole — Morte di Consignorio della Scala — Bernabò Visconti ne invade lo stato — Beatrice denominata Regina della Scala trasferisce la sede del governo benacense da Maderno a Salò — Per quali ragioni — Stato della Riviera sotto il suo dominio — Divisione delle acque del fiume Toscolano fra i terrieri di Maderno e di Toscolano — Regina difende Bagolino contro i Lodroni — Bernabò, morta Regina, divide il suo stato tra i figliuoli - Galeazzo Visconte s'impossessa dello stato — Egli assicura alla Riviera l’indipendenza da Brescia — Approva gli Statuti — Diritti feudali vescovili in Riviera — Istituzione del primo spedale in Salò — Approvazione degli statuti di Salò — Guerra fra Galeazzo e l’imperatore Roberto — Se in quella circostanza la Riviera si ribellasse al Visconte — Vittoria di Galeazzo — Sua morte — Qual posto occupassero ai funerali di Galeazzo i rappresentanti della Riviera — Divisione dello stato visconteo tra i figli di Galeazzo.

	CAPO XXII.
	Morto Galeazzo rivivono le fazioni — Qual parte seguisse la Riviera — Infeudazione dell'imperatore Roberto ai Medici di molti paesi della Riviera — Pandolfo Malatesta Signore della Riviera — Gian Maria Visconti infeuda a Giovanni Piccinino la Riviera — Malatesta rimane vincitore de' suoi nemici — Benefìci largiti da lui ai propri aderenti — Castello di Drugolo e notizie intorno al medesimo — Governo di Malatesta — La Riviera corre rischio di passare nelle mani d’altro avventuriere — Fine del dominio di Malatesta.

	CAPO XXIII.
	Filippo Maria Visconti tornato in possesso del bresciano punisce i Valsabbini e premia i Rivieraschi — Conferma i privilegi alla famiglia Cattaneo — Infeuda Muslone ai Medaglia — Reclami della Comunità per quella infeudazione — Malgoverno di Filippo — Scoppia la guerra fra Venezia e il Visconte.

	CAPO XXIV.
	Divisione d'Italia nell'età di cui si tratta — Gelosia tra i vari principati italiani — Fra la Repubblica veneziana e i Visconti — Lega contro questi ultimi — La Riviera invia ambasciatori a Venezia profferendosi suddita e chiedendo la conferma de' propri privilegi — La Repubblica annuisce a' suoi desideri e l'intitola Primogenita — Altri privilegi concessi a vari comuni benacensi —Sommossa di Brescia contro i Visconti — Galvano della Nozza s'impossessa di Salò — L'esercito veneziano entra nel territorio bresciano — Guerra e successiva pace tra Venezia e i Visconti — Brescia tenta indarno ottenere dalla Repubblica il predominio sulla Riviera — Rinnovasi la guerra tra Venezia e i Visconti — Battaglia di Maclodio seguita dalla pace tra i due combattenti — Sollecitudini della Repubblica in vantaggio della Riviera — Si riaccende una nuova guerra tra i suddetti principati — Carmagnola decapitato — I Salodiani aiutano la Repubblica a sottomettere la Vallecamonica — Pace — Ordinamenti veneti nella Riviera — Quarta guerra fra Venezia e i Visconti — Stato della Riviera durante questa guerra — I Rivieraschi soccorrono i Veneziani — La Riviera in balìa dell’inimico — Assedio di Brescia — Supplica della città alla Repubblica per ottenere in futuro il dominio dell'agro — Benacensi che si segnalarono nell'assedio di Brescia — Nicolò Piccinino obbligato a ritirarsi dall'assedio cerca impossessarsi della città affamandola col blocco — La guerra si accende intorno al lago
	di Garda — Lega di vari principi — La Repubblica cala un intero naviglio dalle balze del Baldo nel lago di Garda — Assalto a Maderno da parte dei Viscontei — Varie vicende guerresche in Riviera.

	CAPO XXV.
	Tentativi dello Sforza di vettovagliare Brescia impediti da Taliano - Taliano impegna battaglia navale coi Veneziani — Descrizione del combattimento — Vittoria dei Veneziani — Bona Lombarda — Effetti della suddetta vittoria — Il duca di Milano invia il Piccinino in Toscana — Francesco Sforza entra in Riviera — Privilegi concessi a Rivoltella — Libera Salò e fa prigione il presidio visconteo — Brescia tenta ottenere da Venezia il predominio sulla Riviera — Privilegio concessole — Reclami e proteste dei Rivieraschi — La repubblica conserva alla Riviera l'indipendenza, ma l'obbliga a ricevere il podestà bresciano — Infeudazione ai Monselice — Vicariato di Maderno — Irritazione dei Benacensi contro i Bresciani per l’invio del podestà — Cronaca dell'accaduto — Infeudazioni ai conti di Lodrone tra cui quella di Muslone — La Riviera chiede e ottiene un patrizio veneto come capitano e provveditore — Capitano del lago — Ripigliasi la guerra tra Venezia e Milano — Gravezze sostenute dalla Riviera — Filippo Maria Visconti muore — Francesco Sforza agogna al ducato e si chiarisce nemico di Venezia — Fatti d’arme — La Riviera ricade nelle mani dei milanesi — Pace fra Venezia e lo Sforza.

	CAPO XXVI.
	Litigi tra la bassa e l’alta Riviera — Maderno torna a chiedere a Venezia di esser sede del Provveditore e altri privilegi — Il doge Foscari vi acconsente — Se avesse effetto il rescritto ducale — Controversie tra Maderno e Salò — Scoppia la guerra tra Venezia e lo Sforza — Vittorie sforzesche — Salò cade in mano dello Sforza — Argomenti per ritenere che non tutta la Riviera fosse occupata dall'inimico — Si dà principio intorno a questo tempo alla basilica di Salò — Danni sofferti dalla Riviera nella suddetta guerra — Pace tra Venezia e Milano — Pretese dei Lodroni sul lago d'Idro appianate — Abbellimenti a Salò — Sviluppo delle industrie nella Riviera — Venezia si vuol premunire contro i temuti assalti e ordina nuove fortificazioni intorno a Brescia e nella provincia — La Riviera, in onta ai suoi privilegi, è obbligata a sottostare alle spese di quei lavori — Guerra fra Venezia e la Turchia — La Riviera rinnova verso la Repubblica atto di devozione con aiuto di soldati e danaro — I Benacensi sono destinati da Venezia a sorvegliare Riva — Intemperie atmosferiche danneggiano gravemente la Riviera — Introduzione dell’arte tipografica in Riviera — Essa difende i propri privilegi contro Brescia — Guerra fra Venezia e la lega del Papa e dei duchi di Ferrara e Mantova — La Riviera sovviene la Repubblica di soldati — Bedizzole assalito dall’esercito della lega — Gli Averoldi lo difendono — La pestilenza invade la Riviera e ne desola le borgate.
	Ritornata dopo tante sciagure la pace, si sollevò in queste desolate contrade un serio litigio tra la bassa Riviera capitanata dai comuni di Pozzolengo, Desenzano e Rivoltella e l'alta, a cagione delle contribuzioni militari, che durò a lungo perché appoggiata da ciascuna parte a diplomi avuti dalla Repubblica, che nel prodigarli non prevedeva i conflitti che poscia potevano generare. E a questo litigio, finalmente composto, se n'aggiunse un altro per gelosia di egemonia amministrativa.

	CAPO XXVII.
	La Riviera riordina la propria amministrazione — Statuti criminali e civili — Divisione del territorio della Riviera — Magistrati — Provveditore e Capitano — Sue attribuzioni — Podestà e Vicario — Loro attribuzioni — Immunità di Tignale e di Muslone — Nunzio benacense presso il Governo veneto — Corrieri postali — Consiglio della Comunità — Sue attribuzioni — Regole inerenti allo stesso — Sindaco — Sue facoltà — Deputati — Cancelliere — Giudice dei malefici a coadiutore — Conservatori aggiunti — Ufficio di sanità — Provvisori alle biade — Commilitone — Ragioniere — Tesoriere ordinario e straordinario — Sindaci generali — Massaro — Ambasciatori e Nunzi — Sopraintendente al mercato di Desenzano — Ministrali — Cittadini della Riviera e loro privilegi — Degli Statuti criminali.

	CAPO XXVIII.
	Litigio insorto fra i conti d'Arco e i conti di Torbole in causa di confini — La Repubblica incarica i Benacensi di sorvegliare le sue frontiere — Pace seguita — La Riviera regola l’amministrazione delle proprie miniere — Setta dei Giovennali nelle contrade benacensi — Carlo VIII viene in Italia — Soccorsi mandati dalla Riviera all'esercito veneto — Battaglia di Fornovo — Nuovi tentativi di Brescia per ottenere da Venezia la supremazia sulla Riviera — Sussidio dato alla Repubblica per la guerra contro i Turchi.

	CAPO XXIX.
	L'Italia al principio del secolo XVI — Giulio II succede a papa Alessandro VI — Sua ambizione — Causa dei conflitti con Venezia — Trattato di Blois — Lega di Cambray — Venezia cerca invano scompigliare la lega sorta contro di lei — Essa si prepara alla guerra — Ordina fortificazioni in Riviera — Errore commesso nel dividere il proprio esercito — Battaglia di Chiara d'Adda — Luigi XII entra in Brescia — Privilegi concessile — Il re di Francia infeuda la Riviera al cardinal d'Amboise — Diploma — Il consiglio della Riviera invia deputati al Re — Gli ambasciatori benacensi raggiungono il feudatario a Peschiera— Il cardinal d'Amboise viene a Salò — La Riviera gli chiede di deviare un canale dal Chiese per irrigazione — I Rivieraschi si rivoltano contro il nuovo padrone al comando dato da lui d'atterrare i fortilizi — I Benacensi atti alle armi sotto il comando di Francesco Calzone raggiungono le provincie venete ancor libere — Entrano in Padova — Pozzolengo e Desenzano cercano staccarsi dalla Riviera —Il cardinale d'Amboise invia a Salò Leonino Billia per quietare i sediziosi — Ordini da lui emanati — I Benacensi ricorrono al Cardinale perché li annlli — Se ciò avvenisse — Continuazione della guerra — Gasparo da Salò — Al cardinale Giorgio succede il nipote Carlo d'Amboise — Congiura di Brescia contro i Francesi — È scoperta — Parte presa dai Rivieraschi nell'assalto di Brescia — Gastone di Foix la riprende — Castighi inflitti alla Riviera — I Veneziani rientrano in Lombardia — Allegrezze dei Benacensi — Essi offrono sol-
	dati e denaro alla Repubblica — I conti di Lodrone assaliscono Rocca d'Anfo difesa dai Rivieraschi — Minacce del generale austriaco agli abitanti della Riviera — Le sorti di Venezia si fanno migliori; ma poco dopo la Riviera cade in potere di S. M. cesarea -— Essa torna finalmente sotto il dominio veneziano.

	CAPO XXX.°
	Le ostilità dopo la resa di Brescia continuano in Valsabbia e nella valle dell'Adige — La Repubblica ordina alla Riviera di inviare soldati a Malcesine — Offerta dei Benacensi al Governo — Lodi avutene — Pace seguita—Il comune di S. Felice determina di ricostruire il castello — Uomini illustri benacensi viventi in quel tempo — Se Adriano VI possa considerarsi oriundo della Riviera — Scoppia nuova guerra, e Venezia parteggia per l’Impero — Battaglia di Pavia — Gelosia sorta contro la preponderanza imperiale — La Repubblica ordina una leva di soldati in Riviera — L'esercito veneto si concentra in Salò per fronteggiare gl’imperiali — Il duca di Brunswich occupa la Riviera — Taglia inflitta a Salò — Se siasi interamente pagata — Altre notizie intorno a quella guerra — Fortilizi di Orzi Nuovi — Prestazioni obbligatorie ai Rivieraschi — Assedio di Firenze — Lodovico da Salò — A qual famiglia appartenesse — Discordie tra vari comuni benacensi — Abbellimenti a Salò — Nuove contribuzioni per la costruzione del forte di Orzi Nuovi.

	CAPO XXXI.
	Nuove questioni tra Brescia e la Riviera — Come fossero risolte — Passaggio per la Riviera di uomini illustri.

	CAPO XXXII.
	Chiesa eretta in Salò — Istituzione di collegi di notai, dottori e causidici — Bonfadio — Varie opinioni intorno alla ragione della sua condanna - Se morisse decapitato o in carcere — Opinione del Viani — Nostra opinione — Altri uomini illustri benacensi di quel tempo: Cattaneo, Grattarolo, Voltolina, Gallucci, Domenico e Pietro da Salò scultori — Avvenimenti in Valsabbia contro i Lodroni — Fondazione di un'Accademia letteraria in Salò — Commissaria Fantoni — Peste — Interdetto pontificio contro Desenzano — Zingari in Riviera — Guerra contro il Turco — La Riviera è nuovamente afflitta dalla peste — Il vescovo Bollani - Il vescovo Roveglia — Padre Paolo Bellintani — Sbaglio dell'abate Brunati intorno allo stesso — MarcheseSforza Pallavicino — Iscrizione romana — Palazzo eretto dal Pallavicino presso Salò.

	CAPO XXXIII.
	S. Carlo Borromeo visita la Riviera—Ne corregge i costumi. — Onora le ceneri di s. Ercolano — Ordina di cancellare i simboli pagani che ne ornavano l'urna — I Benacensi desiderano che la Riviera venga eretta in vescovado separato — Il conte Paride Lodrone offre a tale scopo un capitale per la mensa vescovile — Istanza presentata alla Curia romana perché venga ripristinata nella Basilica di Salò la collegiata — Se venisse esaudita — S. Carlo Borromeo appoggia a Roma il desiderio dei Rivieraschi per ottenere il vescovado — Ragioni per cui non fu attuato.

	CAPO XXXIV.
	Giordano Orsini duca di Bracciano si rifugia nel palazzo del marchese Sforza Pallavicino a Barbarano — Notizie intorno a quell’uomo e alla Accarambona — Dissidi tra i comuni della Riviera — Essa viene chiamata non più benacense ma bresciana — La Repubblica respinge la domanda di Desenzano di staccarlo dalla Comunità e di elevarlo a Provveditorato separato — Onorificenze al provveditore Giustiniani — Erezione della basilica di Toscolano e del palazzo del duca di Mantova in Maderno. Notizie intorno a quel palazzo.

	CAPO XXXV.
	Decadenza dello stato veneziano — Condizioni della Riviera in quel tempo — Castighi inflitti dal Governo agli assassini che infestavano la Riviera — Zuane Zenone terribile bandito — Uccisione del podestà Ganassoni —- Erronea credenza intorno a questo fatto — Guerra contro gli Uscocchi — Uomini illustri benacensi — Antonio Bertelli — Guerra contro i pirati — Notizie citate nella raccolta delle Ducali dell'Archivio di Salò — Benacensi segnalati nelle armi — Confraternita detta dei Cavalieri di Malta — Varie erronee notizie circa la stessa — Peste — Manoscritto nell'archivio di Salò che ne tratta — Dimanda dei cittadini originari benacensi al Governo — Come finisse il secolo XVII.

	CAPO XXXVI
	Guerra di successione di Spagna — La Riviera invasa dagli eserciti belligeranti — Danni sofferti — Supplica inviata alla Repubblica — Fatti d'arme avvenuti in Riviera — Pace — Uomini illustri benacensi fioriti nel secolo XVIIl — Memoria del conte Vimercati intorno alla scoperta delle caldaie a vapore fatta dal conte Carlo Bettoni.

	CAPO XXXVII.
	Stato della Riviera dopo la pace di Utrecht — Erezione di conventi in Salò e nelle altre contrade benacensi — Guerra di Francia e Spagna contro l'Austria — Neutralità di Venezia — Benacensi insigniti di titoli dalla Republica — Benacensi al servizio militare in eserciti stranieri — Guerra di successione d’Austria — Decadenza sociale in Riviera ed editti per combatterla — Coltivazione degli ulivi e dei limoni protetta dal Governo — Carestia — Assalto dei Valsabbini a Desenzano — Prepotenza dei ricchi e malvivenza dei poveri — Buli e briganti — Il provveditore Soranzo ordina l’atterramento dei fortilizi di Manerba per isnidare i briganti — Altri suoi ordini per tutelare l'ordine e la sicurezza delle popolazioni.

	CAPO XXXVIII.
	La rivoluzione francese invade co' suoi eserciti vari stati europei — La Repubblica veneta s'appiglia al partito della neutralità disarmata — Guerra tra Francia ed Austria combattuta sul territorio veneto — La Riviera è percorsa dagli eserciti belligeranti — Vicende guerresche avvenute nelle sue contrade — Il generale Guyeux ripara nel palazzo di Barbarano e vi si difende — Ne è liberato due giorni dopo — Seguito delle ostilità —  Stato della Riviera — Pace.

	CAPO XXXIX.
	La Repubblica Francese aizza le province venete alla ribellione — Bergamo e Brescia si sollevano contro Venezia — Bresciani e Bergamaschi entrano in Salò proclamandovi la rivoluzione — Anesto del Provveditore — La Riviera reagisce chiarendosi fedele a Venezia — Accorre alle armi e ripristina il governo veneto — Minacce e proclama dei Bresciani — Avvenimenti in Vallesabbìa — I Bresciani muovono contro Salò — Combattimento ai Tormini — Trattative di pace — Assalto dei Valsabbini e sconfitta dei Bresciani — Conseguenze della lotta civile — I Francesi aiutano i Bresciani a vendicarsi della Riviera e della Valsabbia — Assalto e presa di Salò — Orrori seguiti — La Vallesabbia vinta e sottomessa — Viene creato il Cantone Benaco della Repubblica Cisalpina — Pace di Campoformio.

	CONCLUSIONE.
	Capo XVIIIpag. 1
	Alla dominazione angioina in Brescia succede quella del vescovo Berardo Maggi — Egli per il primo s'intitola duca di Vallecamonica, marchese della Riviera, conte di Bagnolo — Nostro supposto sulla derivazione di questi titoli — Potenza vescovile — Il castello di Venzago e i Boccaccio ribelli alla medesima — Notizie storiche intorno alla famiglia dei Boccaccio — Opere di Berardo Maggi nella Riviera — Essa cerca far rivivere i propri privilegi — Verifica degli stessi avvenuta in Brescia — Che ne seguisse — Muore Berardo Maggi — Arrigo VII in Italia — Aiuto prestato dai Benacensi ai Bresciani nel famoso assedio di quell’imperatore — Gli abitanti di Bagolino scacciano i Lodroni e si danno alla città — Torbidi civili in Riviera — I guelfi offrono la Signoria di Brescia a re Roberto di Provenza, i ghibellini allo Scaligero — La Riviera soccorre la fazione guelfa — Ingratitudine dei cittadini verso i Rivieraschi — Questi fanno appello al re per il riconoscimento dei loro privilegi — Sua decisione — Ricomincia la lotta fra Bresciani e Benacensi.
	Capo XIX17
	Lodovico il Bavaro chiamato dai ghibellini scende in Italia — Can Grande prende parte alla guerra — Assale Salò ma è vinto dai
	Bresciani — Sua morte — Mastino della Scala rinnova la guerra a Brescia — S'impossessa della bassa Riviera — Tenta invano occupare la Vallesabbia — Minaccia Brescia — I Bresciani offrono la Signoria della città a Giovanni di Boemia — Sue qualità morali — Infeudazione della Riviera ai Castelbarco — Sunto del diploma — Se avesse effetto — Infeudazione di Pozzolengo a Rainaldo Confalonieri — I guelfi bresciani sollecitano Mastino della Scala ad impossessarsi di Brescia e della provincia — Esso accetta ed entra nella città.
	Capo XX25
	Mastino della Scala padrone di Brescia — La Riviera si riunisce a comune libero e indipendente — Maderno ne è il capoluogo — Chiede ed ottiene la protezione di Venezia — Compila i propri statuti col beneplacito della Repubblica veneziana — Se esistano questi statuti — Venezia invia un Podestà a moderatore della Riviera— Serie dei podestà dal 1337-1349 — La Riviera partecipa come alleata di Venezia e di Firenze alla guerra contro lo Scaligero — Documento che ne è la prova — Ratifica della pace avvenuta fra le due repubbliche e gli Scaligeri da parte della Riviera — Brescia e i Visconti vogliono impossessarsene — Venezia invia a Milano ambasciatori perché sia rispettata la indipendenza della contrada — Nuovi pretesti dei Visconti per inquietare il quieto vivere dei Benacensi e nuovo aiuto della Repubblica agli stessi — Se sussistessero patti fra Venezia e Milano per assicurare la goduta indipendenza della Riviera — Essa, ad evitare il costante pericolo d'essere conquistata dai Visconti, supplica Venezia ad accettarla come suddita — Venezia rifiuta l'offerta, ma rinnova i suoi uffici presso i signori di Milano perché rispettino la Riviera — Per quali ragioni non accettasse la sudditanza offerta — Altri appoggi dati dalla medesima — Se i Visconti dominassero la Riviera nel 1349 — Lettera di Mastino alla Repubblica — Regina della Scala sposa Bernabò Visconti — Se è vero che essa gli recasse in dote la Riviera — Il vescovo di Trento dà in pegno a Mastino Tignale — Per quali ragioni facesse tale atto —
	In quale anno si possa credere che la Riviera passasse sotto il dominio visconteo e per quali cause.
	Capo XXI51
	La Riviera suddita dei Visconti nonostante l’infeudazione di tutto il Garda a Mastino concessagli dall'imperatore Carlo IV — Nomina del capitano del lago iniziata da Mastino - Per quali ragioni la Riviera si sottomettesse ai Visconti senza contrasti — Brano di documento importante — Alla morte dell'Arcivescovo lo stato viene diviso fra i suoi nipoti  A chi toccasse la Riviera — Qual vita traesse sotto il nuovo padrone — Ribellione di varie terre benacensi — Francesco da Carrara cerca impossessarsene — Il presidio di Salò tien forte contro l'inimico — Tristi vicende che seguono quel periodo storico — Convenzione fra i comuni di Lonato e Bedizzole — Morte di Consignorio della Scala — Bernabò Visconti ne invade lo stato — Beatrice denominata Regina della Scala trasferisce la sede del governo benacense da Maderno a Salò — Per quali ragioni — Stato della Riviera sotto il suo dominio — Divisione delle acque del fiume Toscolano fra i terrieri di Maderno e di Toscolano — Regina difende Bagolino contro i Lodroni — Bernabò, morta Regina, divide il suo stato tra i figliuoli — Galeazzo Visconte s'impossessa dello stato — Egli assicura alla Riviera l'indipendenza da Brescia — Approva gli Statuti — Diritti feudali vescovili in Riviera — Istituzione del primo spedale in Salò —' Approvazione degli Statuti di Salò — Guerra fra Galeazzo e l'imperatore Roberto — Se in quella circostanza la Riviera si ribellasse al Visconte — Vittoria di Galeazzo — Sua morte — Qual posto occupassero ai funerali di Galeazzo i rapprerentanti della Riviera — Divisione dello stato visconteo tra i figli di Galeazzo.
	Capo XXII73
	Morto Galeazzo rivivono le fazioni — Qual parte seguisse la Riviera — Infeudazione dell’imperatore Roberto ai Medici di molti paesi della Riviera — Pandolfo Malatesia Signore della Riviera —
	Gian Maria Visconti infeuda a Giovanni Piccinino la Riviera — Malatesta rimane vincitore de' suoi nemici — Benefici largiti da lui ai propri aderenti — Castello di Drugolo e notizie intorno al medesimo — Governo di Malatesta — La Riviera corre rischio di passare nelle mani d'altro avventuriere — Fine del dominio di Malatesta.
	Capo XXIII83
	Filippo Maria Visconti tornato in possesso del Bresciano punisce i Valsabbini e premia i Rivieraschi — Conferma i prvilegi alla famiglia Cattaneo — Infeuda Muslone ai Medaglia — Reclami della Comunità per quella infeudazione — Malgoverno di Filippo — Scoppia la guerra fra Venezia e il Visconte.
	Capo XXIV85
	Divisione d'Italia nell'età di cui si tratta — Gelosia tra i vari principati italiani — Fra la Repubblica veneziana e i Visconti — Lega contro questi ultimi — La Riviera invia ambasciatori a Venezia profferendosi suddita e chiedendo la conferma de' propri privilegi — La Repubblica annuisce a' suoi desideri e l’intitola Primogenita — Altri privilegi concessi a vari comuni benacensi — Sommossa di Brescia contro i Visconti — Galvano della Nozza s'impossessa di Salò — L'esercito veneziano entra nel territorio bresciano — Guerra e successiva pace tra Venezia e i Visconti — Brescia tenta indarno ottenere dalla Republica il predominio sulla Riviera — Rinnovasi la guerra tra Venezia e i Visconti — Battaglia di Maclodio seguita dalla pace tra i due combattenti — Sollecitudini della Repubblica in vantaggio della Riviera — Si riaccende una nuova guerra tra i suddetti principati — Carmagnola decapitato — I Salodiani aiutano la Republica a sottomettere la Vallecamonica — Pace — Ordinamenti veneti nella Riviera — Quarta guerra fra Venezia e i Visconti — Stato della Riviera durante questa guerra — I Rivieraschi soccorrono i Veneziani — La Riviera in balìa dell'inimico — Assedio di Brescia — Supplica della città alla Republica per ottenere in futuro il do-
	minio dell'agro — Benacensi che si segnalarono nell'assedio di Brescia — Nicolò Piccinino obbligato a ritirarsi dall’assedio cerca impossessarsi della città affamandola col blocco — La guerra si accende intorno al lago di Garda — Lega di vari principi — La Republica cala un intero naviglio dalle balze del Baldo nel lago di Garda — Assalto a Maderno da parte dei Viscontei — Varie vicende guerresche in Riviera.
	Capo XXV107
	Tentativi dello Sforza di vettovagliare Brescia impediti da Taliano — Taliano impegna battaglia navale coi Veneziani — Descrizione del combattimento — Vittoria dei Veneziani — Bona Lombarda — Effetti della suddetta vittoria — Il duca di Milano invia il Piccinino in Toscana — Francesco Sforza entra in Riviera — Privilegi concessi a Rivoltella — Libera Salò e fa prigione il presidio visconteo — Brescia tenta ottenere da Venezia il predominio sulla Riviera — Privilegio concessole — Reclami e proteste dei Rivieraschi — La repubblica conserva alla Riviera l’indipendenza, ma l’obbliga a ricevere il Podestà bresciano — Infeudazione ai Monselice — Vicariato di Maderno — Irritazione dei Benacensi contro i Bresciani per l’invio del podestà — Cronaca dell'accaduto — Infeudazioni ai conti di Lodrone tra cui quella di Muslone — La Riviera chiede e ottiene un patrizio veneto come capitano e provveditore — Capitano del lago — Ripigliasi la guerra tra Venezia e Milano — Gravezze sostenute dalla Riviera — Filippo Maria Visconti muore — Francesco Sforza agogna al ducato e si chiarisce nemico di Venezia — Fatti d'arme — La Riviera ricade nelle mani dei Milanesi — Pace fra Venezia e lo Sforza.
	Capo XXVI121
	Litigi tra la bassa e l'alta Riviera — Maderno torna a chiedere a Venezia di esser sede del Provveditore e altri privilegi — Il Doge Foscari vi acconsente — Se avesse effetto il rescritto ducale — Con-
	troversie tra Maderno e Salò — Scoppia la guerra tra Venezia e lo Sforza — Vittorie sforzesche — Salò cade in mano dello Sforza — Argomenti per ritenere che non tutta la Riviera fosse occupata dall'inimico — Si dà principio intorno a questo tempo alla basilica di Salò — Danni sofferti dalla Riviera nella suddetta guerra — Pace tra Venezia e Milano — Pretese dei Lodroni sul lago d'Idro appianate -- Abbellimenti a Salò — Sviluppo delle industrie nella Riviera — Venezia si vuol premunire contro i temuti assalti e ordina nuove fortificazioni intorno a Brescia e nella provincia — La Riviera, in onta ai suoi privilegi, è obbligata a sottostare alle spese di quei lavori — Guerra fra Venezia e la Turchia — La Riviera rinnova verso la Repubblica atto di devozione con aiuto di soldati e danaro — I Benacensi sono destinati da Venezia a sorvegliare Riva — Intemperie atmosferiche danneggiano gravemente la Riviera — Introduzione dell'arte tipografica in Riviera — Essa difende i proprii privilegi contro Brescia — Guerra tra Venezia e la lega del Papa e dei duchi di Ferrara e Mantova — La Riviera sovviene la Repubbhca di soldati — Bedizzole assalito dall’esercito della lega — Gli Averoldi lo difendono — La pestilenza invade la Riviera e ne desola le borgate.
	Capo XXVII135
	La Riviera riordina la propria amministrazione — Statuti criminali e civili — Divisione del territorio della Riviera — Magistrati — Provveditore e Capitano — Suo attribuzioni — Podestà e Vicario — Loro attribuzioni — Immunità di Tignale e di Muslone — Nunzio benacense presso il Governo veneto — Corrieri postali — Consiglio della Comunità — Sue attribuzioni — Regole inerenti allo stesso — Sindaco — Sue facoltà — Deputali — Cancelliere — Giudice dei malefici a coadiutore — Conservatori aggiunti — Ufficio di sanità — Provvisori alle biade — Commilitone — Ragioniere — Tesoriere ordinario e straordinario — Sindaci generali — Massaro — Ambasciatori e Nunzi — Sopraintendente al mercato di Desenzano — Ministrali — Cittadini della Riviera e loro privilegi — Degli Statuti criminali.
	Capo XXVIII151
	Litigio insorto fra i conti d'Arco e i conti di Torbole in causa di confini — La Repubblica incarica i Benacensi di sorvegliare le sue frontiere — Pace seguita — La Riviera regola l'amministrazione delle proprie miniere — Setta dei Giovennali nelle contrade benacensi — Carlo VIII viene in Italia — Soccorsi mandati dalla Riviera all'esercito veneto — Battaglia di Fornovo — Nuovi tentativi di Brescia per ottenere da Venezia la supremazia sulla Riviera — Sussidio dato alla Repubblica per la guerra contro i Turchi.
	Capo XXIX157
	L’Italia al principio del secolo XVI — Giulio II succede a papa Alessandro VI — Sua ambizione -- Causa dei conflitti con Venezia — Trattato di Blois — Lega di Cambray — Venezia cerca invano scompigliare la lega sorta contro di lei — Essa si prepara alla guerra - Ordina fortificazioni in Riviera — Errore commesso nel dividere il proprio esercito — Battaglia di Chiara d'Adda — Luigi XII entra in Brescia — Privilegi concessile - Il re di Francia infeuda la Riviera al cardinal d'Amboise — Diploma — Il consiglio della Riviera invia deputati al Re — Gli ambasciatori benacensi raggiungono il feudatario a Peschiera — Il cardinal d'Amboise viene a Salò — La Riviera gli chiede di deviare un canale dal Chiese per irrigazione — I Rivieraschi si rivoltano contro il nuovo padrone al comando dato da lui d'atterrare i fortilizi — I Benacensi atti alle armi sotto il comando di Francesco Calzone raggiungono le provincie venete ancor libere — Entrano in Padova — Pozzolengo e Desenzano cercano staccarsi dalla Riviera — Il cardinale d’Amboise invia a Salò Leonino Billia per quietare i sediziosi — Ordini da lui emanati — I Benacensi ricorrono al Cardinale perché li annulli — Se ciò avvenisse — Continuazione della guerra — Gasparo da Salò — Al cardinale Giorgio succede il nipote Carlo d'Amboise — Congiura di Brescia contro i Francesi — È scoperta — Parte presa dai Rivierachi nell'assalto di Brescia — Gastone di Foix la riprende — Casti-
	ghi inflitti alla Riviera — I Veneziani rientrano in Lombardia — Allegrezze dei Benacensi — Essi offrono soldati e danaro alla Repubblica — I conti di Lodrone assaliscono Rocca d'Anfo difesa da Rivieraschi — Minacce del generale austriaco agli abitanti della Riviera — Le sorti di Venezia si fanno migliori; ma poco dopo la Riviera cade in potere di S. M cesarea — Essa torna finalmente sotto il dominio veneziano.
	Capo XXX181
	Le ostilità dopo la resa di Brescia continuano in Valsabbia e nella valle dell'Adige — La Repubblica ordina alla Riviera di inviare soldati a Malcesine — Offerta dei Benacensi al Governo — Lodi avutene — Pace seguita—Il comune di S. Felice determina di ricostruire il castello — Uomini illustri benacensi viventi in quel tempo — Se Adriano VI possa considerarsi oriundo della Riviera — Scoppia nuova guerra, e Venezia parteggia per l’Impero — Battaglia di Pavia — Gelosia sorta contro la preponderanza imperiale — La Repubblica ordina una leva di soldati in Riviera — L'esercito veneto si concentra in Salò per fronteggiare gli imperiali — Il duca di Brunswich occupa la Riviera — Taglia inflitta a Salò — Se siasi interamente pagata — Altre notizie intorno a quella guerra — Fortilizi di Orzi Nuovi — Prestazioni obbligatorie ai Rivieraschi — Assedio di Firenze — Lodovico da Salò — A qual famiglia appartenesse — Discordie tra vari comuni benacensi — Abbellimenti a Salò — Nuove contribuzioni per la costruzione del forte di Orzi Nuovi.
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