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Il vicariato di Maderno 
Articolo apparso su «La Sentinella Bresciana» (1880)  

n. 212 (1 agosto); n. 213 (2 agosto); n. 214 (3 agosto) 

 

Abbiamo altra volta constatato (Sentinella Bresciana 25 ottobre 1879 e seguenti) come le libertà 

municipali di Maderno, già esistenti nel periodo più oscuro del Medio Evo, siano state formalmente 

riconosciute, nella seconda metà del Secolo X, da Ottone I Imperatore. Non sarebbe poi assurdo il 

credere che la tradizione e il jus dell’antico Municipio Benacense, il quale nel periodo romano ebbe 

sede in Toscolano, siensi conservati nelle popolazioni nostre attraverso i secoli della dominazione 

barbarica o che, devastato dalli invasori e dalli elementi l’antico Toscolano, abbiano continuato a 

vivere ed a svolgersi oscuramente in Maderno con alcuno di quei Magistrati decurionali, che 

Odoacre, i Goti e i Greci rispettarono, che rivissero nelli Scabini e nei boni homines del Regno 

longobardo dopo i Duchi, e che troviamo nei nostri Consoli del Secolo X. 

Se questa continuazione ed evoluzione del Municipio romano fu mai possibile, certo pochi altri 

paesi si trovarono in condizioni più propizie a serbarlo in vita e a fruirne. 

Infatti, l’alta Riviera, già soggiorno prediletto dei romani patrizi e delle loro numerose famiglie di 

liberti, chiusa fra i monti ed il lago, coperta di boschi, lontana dalle grandi vie, priva di luoghi 

popolosi e fortificati, povera di prodotti naturali, dovette sfuggire di preferenza alla rapacità delli 

invasori, allo sterminio delle sue popolazioni e venire lasciata in pace. 

Dopo i Goti che ruinarono Toscolano, altri barbari, che si sappia, non lasciarono appo noi vestigia; 

né il feudalismo, altro potente nemico delle comunali franchigie, vi pose mai stabile piede. Sembra 

invece che i Vescovi di Brescia e vari sodalizi religiosi, fino da quei tempi più remoti vi tenessero 

amplissime possidenze di foreste e di oliveti, ed ognun sa come la protezione dei Vescovi o dei 

Monaci abbia spesso giovato a tutela delle popolazioni e ad incremento delle pubbliche libertà. 

Comunque sia, è certo che il Magistrato Municipale di Maderno è dei più antiche d’Italia e che ad 

esso si vennero mano mano accostando anche le altre popolazioni sparse nel territorio circostante 

per ottenere giustizia e difesa. Cresciuti di numeri e d’importanza i minori centri, è naturale che 

abbiano aspirato ed ottenuto di prendere parte più attiva nella cosa publica, contribuendo alla scelta 

del supremo magistrato comune, il quale doveva necessariamente, in quei rozzi tempi, vestire più 

che altro carattere militare; e sia quindi sorto da questo concorso e da queste necessità, l’ufficio e 

l’istituto di Capitano il quale, a poco a poco, estese la sua giurisdizione su tutta la Riviera e che, da 

essa sempre nominato, durò con tal nome fino al 1344. 

La sua azione era civile e criminale ed esercitava, come allora dicevasi, il mero e misto impero. 

Dal 1344 al 1426 il reggitore, ora con titolo di Podestà, ora con quello di Capitano, veniva mandato 

ora da Venezia, ora dai Visconti di Milano. 

Nel 1440 la Repubblica Veneta divise la Podestaria in Civile e Criminale, affidando la prima al 

podestà nominato dalla città di Brescia, e la criminale e militare al Provveditore e Capitanio, che 

veniva mandato ogni diciotto mesi da Venezia. 

Tali attribuzioni durarono fino al marzo 1797.  

La residenza di questi Magistrati si tenne nel castello di Maderno fino al 1377; da questo anno fino 

al 1480, alternativamente in Maderno e Salò e dal 1480 al 1797 ebbe stabile dimora nel Pretorio di 

Salò. 
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Fino dai primordi delle sue libertà Maderno ebbe anche un giudice speciale nelle materie civili, il 

quale forse serviva contemporaneamente di Vicario al Capitano di Riviera nei giudizi criminali e di 

maleficio, e veniva eletto dal popolo nei suoi comizi o vicinie. 

Trasferita in Salò la residenza delle maggiori magistrature, il Doge colla Ducale 1440, confermava a 

Maderno il suo Vicario particolare, il quale estendeva la sua giurisdizione sui Comuni di Gardone, 

Maderno, Toscolano e Gargnano. 

Era giudice civile d’ogni somma, sentenziava nelle contestazioni sorgenti dai contratti e quasi 

contratti, provedeva al risarcimento dei danni, alla difesa dei possessi, alle esecuzioni forzate; 

sopravegliava alle patrie potestà ed alle tutele, aveva potere di infligger multe e perfino di carcerare 

i renitenti. 

L’attore però poteva citare il convenuto tanto davanti il Vicario di Maderno che al Podestà della 

Riviera, e dalle sentenze del primo appellarsene al Tribunale del Podestà ed indi alli Auditori in 

Venezia. 

Il Vicariato ottenne conferma colla Ducale 7 Dicembre 1448 di Francesco Foscari, con lettera 25 

ottobre 1509 del governatore di Milano per Luigi XII di Francia, Lanfredo d’Amboise, e per lettera 

15 febbraio 1510 del R. Luogotenente generale il Maresciallo ed Ammiraglio Carlo d’Amboise, 

fratello di quel Cardinale e di quel Giorgio d’Amboise che si succedettero in breve e per breve 

tempo nella signoria della Riviera. 

I ricorsi dei Madernesi erano sostenuti dal nome dalla parola feconda di Gio. Marco Monselice loro 

oratore e concittadino, dalla esposizione del quale apprendiamo che il Vicariato sussisteva da oltre 

trecento anni (Vitali – Rerum Maternensium). 

Gargnano e segnatamente Toscolano, dopo che la fabricazione della carta lo ebbe arricchito e fatto 

più ampio e popoloso di Maderno, subirono di mala voglia la giurisdizione del Vicario e non 

pretermisero occasione né mezzo per sottrarsene. 

Dalla metà del 1400 al finire del secolo seguente i Tribunali di Salò e di Venezia furono assordati 

dalle incessanti querimonie e difese dei *** che vi spesero somme enormi, scrissero *** volumi, 

esercitarono la facondia dei *** vocati e provocarono l’emissione di infinite Ducali ed 

Avogaresche, l’ultima delle quali, a me nota, è del 1570, tutte intese ad assodare la contestata 

competenza dell’antichissimo magistrato. Sebbene siano andate disperse le carte dell’archivio 

vicariale, forse anche in gran parte distrutte dall’incendio che nel 1645 consunse il palazzo di 

residenza, pure dai Verbali del Consiglio Comunale possiamo cavarne qualche breve notizia. 

1462. Non potrà venire nominato Vicario alcun cittadino di Brescia o di Verona. 

1463. I riformatori dello studio di Padova appositamente interpellati sentenziano che il Vicario di 

Maderno debba sempre venire scelto fra i Giureconsulti ed almeno fra i Giurisperiti. 

1469. Per lo innanzi ogni Vicario durava in carica un periodo di tempo determinato di volta in volta 

per convenzione che non poteva venire prorogata. Ora la condotta si fissa per un biennio e per 

lettere ducali se ne promette la conferma per successivi bienni. 

1486. L’elezione è di competenza delle Vicinia e, quando questa non si può congregare, del 

Consiglio speciale di Maderno. 

1535. La Republica proibisce di eleggere uno che non sia suddito di Venezia come era per lo 

innanzi consentito dai privilegi dei Madernesi.  

Lo stipendio del Vicario, prima del 1550 era di L. 200 annue planet. 

1551 viene portato a 260 annue planet. 

1561 viene portato a 300 annue planet. 

1569 viene portato a 360 annue planet. 

1570 viene portato a 400 annue planet. 
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1624 a ducati 200 da L. 6. 4. 

1637 a 800 lire planet –a deconto del quale salario venivano assegnati i proventi di cancelleria, dei 

fondaci, fosse e peschiere del Castello o il ricavo dello pesce del fiume.  

Oltre il salario godeva alloggio in palazzo con stallo, cantine e l’uso del mobiglio.  

Nell’ultimo secolo vennero di molto assottigliati li assegni al Vicario e resa assai variabile la durata 

del suo accordo, per la consuetudine formatasi di scegliere il titolare fra i dottori del paese. Aveva 

titolo di illustrissimo ed eccellentissimo, teneva posto subito dopo il Provveditore e Podestà di Salò; 

aveva seggio distinto nella chiesa parrocchiale di S. Andrea e in segno della sua carica vestiva la 

toga e portava nella destra una mazza verde coi pomi d’argento.  

Un’apposita campana, posta sulla torre del palazzo, suonava all’aprirsi delle udienze ed annunziava 

al popolo il momento in cui, il Vicario, nei dì solenni, s’avviava alla messa rivestito delle insegne 

del suo ufficio, preceduto dai servi colle candele accese, circondato e seguito dalla sua corte di 

Notai, Commestabili, Ministrali recanti il tappeto e il cuscino di seta.  

Il celebrante gli offeriva incenso, gli dava a baciare il Vangelo, gli stendeva le braccia aperte in 

segno di pace.  

Sotto il ponte del Castello stava sempre pronta a suoi ordini una gondola pavesata.  

Entrava in carica il primo di Giugno, non poteva assentarsi senza licenza e senza prima avere 

presentato un supplente bene accetto.  

Prestava giuramento davanti al Console e doveva promettere di difendere e conservare 

gratuitamente i privilegi, diritti ed immunità del Comune.  

Quando il posto di Vicario divenne quasi un feudo delle famiglie principali di Maderno (1700) 

venne istituito anche un Provicario, il cui principale compito era quello di sentenziare quando erano 

in causa li interessi del Vicario stesso, della sua famiglia e parentela. 

L’ importanza e considerazione del Vicariato di Maderno è forza ammettere fossero grandi, stimate 

e scala a più alti uffici ed onorificenze, perché vediamo che nei secoli XV, XVI e XVII era quel 

posto ricercato o spesso coperto da persone distinte e, qualche volta, anche eminenti. 

Ne stralcio alcune: 

1406 Andrea Catulario Veronese, scrittore di leggi, forse fratello di quel Bartolomeo che fu Vicario 

generale della Diocesi di Brescia - (Fainus - Celum S. Brix. Eccl. pag. 140) - Più tardi, nel 1431, lo 

troviamo Vicario del Podestà di Riviera Giovanni Veniero e presidente della Commissione 

nominata a riformare il patrio statuto civile, sancito poi colla Ducale 13 luglio di quest’anno. 

1454 Luigi Miani Patrizio Veneto. 

1467 Giovanni Carlo Tiraboschi, bergamasco, al quale il Comune in segno di particolare 

soddisfazione e benemerenza concesse il diritto, trasmissibile alli eredi, di portare le armi di 

Maderno. (Deliberazione 31 Gennaio 1470). 

1480 Francesco Antonio Lauro, padovano, conte palatino, famoso avvocato. 

1483. Vincenzo da Thiene, vicentino. 

1500. Paolo de Bonfili da Padova, scomunicato publicamente nel 1505 dall’Arciprete di Maderno 

perché teneva concubine, e divenuto poi l’ornamento della sua patria, per molta dottrina e forbita 

eloquenza. 

1502. Adamo da Colbertaldo nobile di Asolo, al servizio di Catterina Cornaro Regina di Cipro, 

uomo molto dotto e facondo di cui ne rimangono alcune lettere e poesie latine riferite da Gasparo 

Furlani. (Dizionario degli uomini illustri di Bassano). Giorgio Cornaro, fratello di Catterina e 

Nicolò Trevisani procuratore di S. Marco, ne raccomandarono la elezione al Comune di Maderno, 

con lettere che tutt’ora si conservano in quell’archivio. 
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1520. Il celebre Marco Mantova Benavides padovano, già professore d’Instituto nell’Università 

della sua patria ove levò sommo grido – Paolo III e l’Università di Bologna tentarono invano di 

attirarlo a se – Carlo V lo nominò Conte Palatino e il Senato di Padova lo proclamò primo 

professore dell’Università – Protesse i dotti e li artisti e raccolse un celebre museo che Francesco I 

volle acquistare – Nato nel 1489 mori quasi centenario (1582) dopo avere raccomandato alla stampa 

molte opere letterarie e scientifiche. 

1517. Marco Antonio Emiliani Patrizio Veneto. 

1557. Francesco Morando Serena professore in Padova di leggi feudali e romane – Autore 

dell’opera Cautionium libros. Fu anche architetto, poeta latino ed oratore e di lui parla distesamente 

il Maffei nel Verona illustrata. 

1577. Pietro Paolo Singlitico cipriotto, forse della stessa famiglia dei Conti di Rocas feudatarii di 

Morfo i quali prestavano omaggio e militare servizio alla Rep. Veneta – Archivio veneto, Tomo 

XVIII 1879. 

1585. Cav. Lelio Zanchi veronese, poi Vescovo di Retimo in Candia – Scrisse de Privilegiis 

Ecclesiae – Un dialogo contro il Duello – Un libretto intitolato Abissus pietatis Dei, ed un’orazione 

a Gregorio XIII – Maffei – Ver. illustrata T. IV. 

1634. Quirino Pascetti, originario di Toscana, publicò i Dialoghi del onore, lasciati inediti da 

Orlando suo padre. 

1631. Cav. Ventura Cervato Vicentino. 

1647. Cav. Taffello Taffelli etc. 

Di Bresciani noterò: 

1375. Iorio dei Gadaldi. 

1522. Angelo Bornato – 1524 Bernardino Ducco. 

1551 Annibale Ferodi – 1556 Celso Ducco – 1572 Giulio Ducco – 1573 Vincenzo Cazzago – 1574 

Conte Diomede Martinengo – 1585 Pietro Foresti – 1590 Galeazzo Foresti – 1590 Scipione Fisogni 

– 1592 Camillo Peschera – 1598 Francesco Maggi – 1602 Francesco Negroni – 1606 N. Ugoni – 

1608 Orazio Brognoli – 1610 Prospero Cavalli – 1636 Ottavio Bucelleni – 1678 Rizzardo 

Masperoni, tutti della primaria nobiltà. 

Dei nostri di Riviera ricorderò: 

1511. Bortolo Monselice Conte Palatino chiaro per incarici publici onoratamente sostenuti e per la 

fede e l’ardore con cui insieme a suo cugino Girolamo, a suoi fratelli Leonardo, Andrea e Battista, a 

suoi figli Antonio e Giulio, a suo nipote Gio. Marco, combatté colle armi e colla parola in difesa 

della Signoria di Venezia nella guerra originata dal trattato di Cambray, come prima avevano 

combattuto in quella del 1482. 

1555. Antonio Grappa stato già oratore indi nunzio ordinario a Venezia. 

1568. Cav. Bartolomeo Vitali da Desenzano, celebre giureconsulto autore del poema: La ninfa 

materna; di una: Vita di S. Erculiano, e assai benemerito delle patrie istorie per l’operetta tuttora 

inedita, ma preziosissima: Rerum Maternensium. 

1593. Antonio Monselice, pronipote dell’antecedente, consumò tutta la sua vita in servizio della 

Riviera e morì in Venezia ambasciatore. I Benacensi gli murarono nel 1622 una onoratissima lapide 

nella loggia pubblica di Salò. 

1617. Marco Antonio dei Setti avvocato reputatissimo, poeta e gran benefattore di chiese e di 

poveri. 

1629. Bortolo Monselice figlio di Antonio, altro di quella illustre famiglia di gentiluomini la quale 

meriterebbe un cenno particolare, pei tanti sì svariati e lunghi servigi da essa prestati alla Riviera 

così che nessun’altra delle viventi può contenderle un primato sì glorioso. Bortolo venne annoverato 
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fra gli scrittori veronesi dal Maffei, fra i Bresciani dal Cozzando, fra gli uomini illustri di Riviera 

dal Brunati. 

In fine non tacerò i nomi di Gio. Domenico Setti 1612, Pace dei Paci da Trobiolo 1618, Nicolò 

Alchero 1642, Francesco Morani 1647, Pietro Pilati 1654, Grisostomo Dugazzi 1655, Battista 

Bassani 1656 ecc. 

A partire dalla metà del Secolo XVII e scendendo fino al 1797 il Vicariato scadde grandemente 

dalla primitiva altezza e si può dire che divenne ereditario nelle famiglie madernesi Lancetta, 

Botticella e Podesta le quali si palleggiarono costantemente quella carica, meno forse tre soli anni, 

senza mai saperle infondere un po’ di quel fuoco antico, il quale ormai si veniva anzi spegnendo 

lentamente in tutti li ordinamenti della Repubblica. 

L’ultimo dei Vicari fu il nostro toscolanese dottor Giuseppe Sgraffignoli, il cui nome é così 

onoratamente mescolato alle ultime vicende di Venezia del Secolo XVIII, tanto memorabili per 

tutta l’Europa, tanto gloriose per la nostra Riviera. 

 

Toscolano, 29 luglio. 
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