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Non accade spesso che un piccolo comune periferico possa vantare un significativo 
numero di pubblicazioni di qualità riguardanti la sua storia passata e recente: solo per 
citare gli ultimi in ordine di tempo, la raccolta delle ricerche di Daniele Andreis e l’ap-
passionata ricerca di Clara Pilotti e Angelisa Leonesio dedicata alla sofferta esperienza 
dell’emigrazione oltre oceano.
Giovanni Pelizzari e Ivan Bendinoni ci offrono ora una monografia che abbraccia tre 
secoli di storia della nostra Comunità lungo l’arco dell’età moderna, non più quindi 
significativi episodi della vita dell’altopiano, quanto invece una visione storica d’in-
sieme, attraverso lo studio delle componenti economiche, sociali e demografiche delle 
nostre “terre”.
E’ tangibile lo sforzo di mettere al centro della ricerca la gente di Tremosine, gli artefici 
della storia quotidiana, sostenuto da quella sensibilità che può aver maturato solo colui 
che ha espletato con passione ed efficacia il ruolo di pubblico amministratore.
I cultori di storiografia locale, ma sono certo anche gli studiosi di storia, troveranno in-
teressanti i temi sviluppati in virtù di un approccio originale e inusuale; personalmente, 
non posso esimermi dal sottolineare il valore di quella parte della ricerca dedicata alle 
famiglie dell’altopiano, attraverso la scoperta, o la riscoperta, del continuo ed intenso 
legame che connette le generazioni nel corso dei secoli: la monografia non lo dice, ma 
la ricerca di Giovanni Pelizzari e Ivan Bendinoni è sorretta da un lavoro pluriennale 
in grado di ricostruire l’albero genealogico di tutti i cittadini tremosinesi, un “valore 
aggiunto” che l’Amministrazione Comunale è disponibile a valorizzare, affinchè possa 
essere messa a disposizione dell’intera collettività.
Siamo certi essere questo il modo migliore per rinsaldare la catena di relazioni con il 
nostro passato e per riscoprire quanto intensi e profondi fossero (siano) i vincoli di 
parentela, oggi in gran parte dimenticati, che potranno concorrere a fare della nostra 
Comunità un corpo maggiormente coeso.
E non ravvedo modo migliore per uno studioso che quello di mettere a frutto il 
proprio lavoro di ricerca, elemento quest’ultimo alla base della volontà dell’Ammini-
strazione Comunale di sostenerla convintamente, nella consapevolezza che Tremosine 
sarà il primo comune nel panorama nazionale a disporre di un patrimonio informati-
vo di tale dimensione.
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Operazioni culturali di tale portata non sono possibili se non sostenute dall’amore per 
la propria terra; certo, per un gardesano è più facile amare il proprio territorio, tanto 
struggente è la sua bellezza e tanto ricca la sua storia. E non ho dubbi che questo appro-
fondito studio rappresenta, per il cuore di chi lo ha prodotto, un fatto di riconoscenza 
per la sorte di esserne suoi cittadini, uno stimolo ed esempio che vanno seguiti.

Diego Ardigò
Sindaco di Tremosine

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   8 01/12/2011   9.40.11



9

PREFAZIONE

Della “Magnifica Patria” molto è stato scritto e molto resta ancora da scrivere. Soprat-
tutto, però, molto va ancora  cercato. I documenti che giacciono negli archivi comunali 
e parrocchiali del nostro  territorio attendono di essere rispolverati, meglio compresi, 
resi “loquaci”. 
Diceva Manzoni che  è sport assai praticato quello di scrivere libri che attingono da altri 
libri o che di essi spieghino lo sviluppo creativo. In questo modo, però, si viene a per-
dere quella sensazione di freschezza e di originalità che è propria delle fonti. Esortava, 
quindi, l’autore dei Promessi Sposi, ad essere parsimoniosi  nel produrre carta stampata 
perché di libri inutili ce n’è anche troppi. 
La citazione, molto semplificata, ci serve per dire che non è questo il caso del libro di 
Giovanni Pelizzari e Ivan Bendinoni. Gli autori, infatti, per queste pagine hanno volu-
tamente omesso di riprendere proprio quanto è stato già scritto da altri, ed hanno con-
dotto la loro ricerca esclusivamente sui documenti originali. Le carte rispondono a chi 
le interroga con umiltà e intelligenza: una lezione, questa, spesso ripetuta dal  grande 
archivista Giuseppe Scarazzini, che abbiamo avuto il modo di apprezzare anche a Salò. 
Se esse non hanno in sé la completezza della risposta, sanno però indirizzare il ricerca-
tore verso altri percorsi, aprendo varchi imprevisti e inimmaginabili. Lo si è visto, per 
esempio, nel precedente volume di Giovanni Pelizzari dedicato all’antico “comunello” 
di Cacavero, meritevole esempio di semplicità divulgativa, che dalla scarna essenzialità 
di taluni documenti antichi ha saputo trarre notizie oggettive e impostare valutazioni 
storiografiche coerenti e fondate.  Con  Cacavero  le materie da approfondire sono 
state ben circoscritte e chiaramente definite: si è trattato, in quel caso, di leggere e com-
prendere le vicende di una piccola realtà della Riviera benacense, che non presentava 
particolari  problematicità. 
In questo volume, invece, che studia il caso “Tremosine”, gli autori si cimentano con 
uno dei più complessi  comuni della Riviera, composto di ben quindici “terre”. Tremo-
sine, come dicono gli stessi autori, “è comune emblematico per aiutare a comprendere il 
sistema istituzionale della  Comunità di  Riviera, costruito sulla sommatoria  di molteplici  
particolarismi e gelosissime autonomie…”. Il lavoro qui condotto ha richiesto davvero 
uno scavo approfondito della materia e un rigore metodologico nel ricomporre i pezzi 
messi in luce. Il libro, infatti, procede secondo una metodica che, mentre guarda al 
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particolare della realtà locale oggetto di indagine, si preoccupa di cercarne i legami 
con la più  vasta dimensione della Riviera gardesana: uno studio, come si dice, a “testa 
alta”. Emerge, così, con chiarezza che gli episodi della vita del comune rurale sono letti 
attraverso l’espressività del quadro di insieme. 
C’è, infine, un’ultima annotazione da aggiungere a merito degli autori e, più in par-
ticolare, di Giovanni Pelizzari per la consuetudine che egli ha sempre avuto con certi 
strumenti di analisi: è sorprendente la mole di lavoro che ha consentito di affrontare 
approfonditamente lo studio delle famiglie tremosinesi, i flussi anagrafici dal XVI al 
XX secolo oltre agli strumenti fiscali costituiti dagli Estimi generali del Comune, e 
l’inusualità delle applicazioni matematiche e statistiche, che conferiscono alla mono-
grafia elementi di assoluta originalità.

 Domenico Fava Pino Mongiello
 Presidente A.S.A.R. Presidente Ateneo di Salò
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INTRODUZIONE

Ancor oggi colui che, dopo aver lasciato la sponda occidentale, del lago di Garda 
s’inoltra lungo il vasto altipiano su cui sono disposti i comuni di Tignale e di Tremosine, 
è immediatamente colpito dall’ampio reticolo di villaggi dislocati su un territorio che, 
anche laddove questo appare più impervio confondendosi con le asperità montuose 
soprastanti, non sembra mai abbandonare il sottostante bacino che lo lambisce, in 
quella sorta di imbuto delimitato, sullo sfondo, dalla sponda veronese. Un’impressione 
che si rafforza vieppiù quando, lasciato alle proprie spalle il piccolo villaggio di 
Prabione, e risalito l’opposto versante della Valle del San Michele, il visitatore s’addentra 
nel pianoro su cui sono adagiati i numerosi villaggi che, a macchia di leopardo, 
s’alternano rapsodicamente come sorprendenti meteoriti caduti dal cielo in un tempo 
immemorabile. Villaggi che oggi, insieme, fanno parte del comune di Tremosine e che, 
nei secoli dell’età medievale e moderna si costituivano in un’unica comunità. Un filo 
invisibile sembra congiungerli e dare loro quel senso di coerenza e di unità la cui origine 
non può che risalire ai secoli passati. E il visitatore attento ed ammirato di fronte al 
paesaggio che sembra aver conservato il suo fascino ancestrale, s’interroga sulle ragioni 
profonde che l’hanno conformato e modellato nel corso dei tempi. 
Questo volume di Giovanni Pelizzari e Ivan Bendinoni, provvisto di una descrizione 
ricca di dati e di informazioni, ci introduce in una realtà istituzionale assai complessa 
contraddistinta da villaggi, ciascuno retto da proprie assemblee di capifamiglia; da 
quadre che li riunivano privilegiando la loro contermine disposizione territoriale; da 
una comunità retta da un’assemblea generale che, al proprio interno, non poteva che 
affidarsi ad un consiglio assai più ristretto: una struttura istituzionale dettata da più che 
ovvie esigenze organizzative, ma anche ineliminabile conseguenza della preminenza 
economica raggiunta da talune famiglie; ed infine, come punto di raccordo importante, 
la sua configurazione in quell’ampia organizzazione amministrativa – la Magnifica 
Patria  - che riuniva i numerosi centri disposti lungo la riva occidentale del Garda. 
Si tratta di una complessità che sembra accostare e fondere la dimensione antropologica 
della piccola comunità con una struttura sociale in cui si possono intravedere l’emergere 
di profili famigliari ed individuali contraddistinti  dall’aspirazione alla distinzione 
sociale e ad essere insigniti di una sorta di diritto di precedenza. Un dato, quest’ultimo, 
che sembra essere sorretto da numerosi indizi, significativi ancorché, inevitabilmente, 
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esteriori: la lunga persistenza della lingua latina non solo nei documenti di natura 
pubblica (come, ad esempio nei Libri degli ordinamenti) della comunità, ma anche negli 
stessi rogiti notarili; l’esistenza di dimore, di cui ancor oggi si nota la presenza, arricchite 
di stemmi, portali ed iscrizioni; la contiguità, ideologica e culturale, prima ancora che 
economica, di alcune famiglie locali con quelle che da tempo avevano trasferito la loro 
residenza a Salò, la sede principale della Magnifica Patria. Tutti segni, in definitiva, che 
suggeriscono come anche in questa periferica comunità dell’Alto Garda, le divaricazioni 
di ricchezza tendessero costantemente al conseguimento di una diversa e più onorevole 
distinzione associata allo status e alla preminenza sociale.
La gestione delle risorse economiche locali, dettagliatamente descritte dagli autori, 
erano tali da suscitare tensioni e, ovviamente, da agevolare la prevalenza di talune poche 
famiglie sulle molte altre che popolavano l’altipiano di Tremosine. Risorse locali che 
potevano essere valorizzate ricorrendo alle agevoli vie di comunicazione offerte dal lago 
con l’immissione nelle grandi correnti di traffico che collegavano i territori arciducali 
alla sottostante pianura. E la preminenza economica, accompagnandosi a quella politica, 
contribuiva alla delineazione di strategie di conquista che avevano l’obbiettivo primario 
di ridefinire il proprio status sociale, con riflessi sul piano dell’onore e della precedenza. 
Conseguenza immediata di queste strategie era la ricerca di alleanze famigliari volte 
verso l’esterno, con la cessione delle proprie figlie ad esponenti del notabilato dei centri 
maggiori della Magnifica Patria. Suscitando, ovviamente, tensioni e conflitti che le 
cronache giudiziarie, ma anche le pratiche sociali informali, registravano in più di 
un’occasione.
L’analisi assai dettagliata condotta dai due autori, che non tralasciano di affrontare 
temi complessi ed estesi come ad esempio quello fiscale, sembra però delineare una 
sostanziale permanenza di quei valori comunitari, tipici della piccola comunità, nella 
quale prevalevano le strategie di cooperazione tra vicini, volte a privilegiare la cessione delle 
proprie figlie a famiglie appartenenti allo stesso villaggio, se non alla stessa contrada. In 
tal modo le doti erano considerate una sorta di staffetta che doveva comunque ritornare 
a chi l’ aveva originariamente ceduta. La dettagliata analisi demografica condotta dai 
due autori sui registri parrocchiali sembra confermare questa tendenza di fondo: anche 
a Tremosine, come in molte altre realtà comunitarie, si registra una forte permanenza 
dei cognomi (e delle famiglie) sul territorio anche a distanza di più secoli. Si trattava 
di strategie complesse che comportavano l’utilizzo di valori culturali collettivi affidati 
ai gruppi giovanili, ma anche il ricorso a richieste di dispense di consanguineità rivolte 
direttamente alla Curia romana. La dimensione della parentela, che informava nel 
profondo i codici culturali che animavano lo spirito della comunità, alimentandosi di 
idiomi come l’onore e l’amicizia, rimarrà dunque assai viva per tutto il corso dell’età 
moderna, concretizzandosi in pratiche sociali, che le autorità politiche ed ecclesiastiche 
potevano tutt’al più regolamentare o contenere, ma non certo reprimere. Una tendenza 
di fondo tanto più ragguardevole se solo si considera che una fascia notevole della 
popolazione viveva sul filo della sussistenza, ricorrendo all’emigrazione temporanea. 
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E sotto questo profilo è interessante l’attività svolta da molti giovani nell’arte degli 
specchieri a Venezia. 
I capitoli dedicati in questo volume all’organizzazione ecclesiastica e alle pratiche religiose 
sono pure assai pregevoli. Di fronte alla preminenza della chiesa parrocchiale (ampliata 
nella seconda metà del Seicento) che attesta inconfutabilmente il ruolo preminente 
assunto da Pieve e dalle sue famiglie, i villaggi dislocati a raggiera sul territorio denotano 
comunque l’aspirazione a dotarsi di un proprio profilo istituzionale e parrocchiale, 
che traeva evidentemente origine, oltre che dalla permanenza e vitalità di taluni valori 
culturali, dalla necessità di difendere le relazioni di vicinato e di parentela acquisite 
da secoli. Valori e conflitti coinvolgenti la comunità nel suo complesso interagivano 
costantemente con le dinamiche che animavano la vita di ciascun villaggio.
Questo volume offre ai lettori uno squarcio di indubbio interesse sulla storia di 
Tremosine in età moderna e sulla vita delle famiglie che per secoli popolarono il suo 
altopiano. Uno squarcio ricchissimo di informazioni e di suggestioni. Non possiamo 
che essere grati a Giovanni Pelizzari e Ivan Bendinoni per l’accuratezza della loro 
indagine storica e per la passione con cui l’hanno condotta ed illustrata, interrogando 
la documentazione conservata nei diversi archivi dell’Alto Garda.

Claudio Povolo
Università Cà Foscari - Venezia
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PREMESSA

La presente monografia è rivolta ad indagare il percorso storico di una piccola comuni-
tà della Riviera Benacense lungo il corso di tre secoli dell’età moderna, attraverso uno 
studio che risale alle antiche radici socio demografiche delle “Terre” che componevano 
(compongono) l’altopiano di Tremosine: uno dei comuni più complessi della Magni-
fica Patria di Riviera sotto il profilo istituzionale, perché composto da ben 15 villaggi; 
con una economia agraria che rifletteva i molteplici orizzonti climatici e vegetazionali, 
dall’ambiente sub mediterraneo delle rive lacuali sino alle alte vette dal clima alpestre 
che lo separano dalle terre trentine; un ambito ove erano presenti attività metallurgiche 
ed estrattive che affondavano la loro origine nella notte dei tempi; territorio strategico 
sotto il profilo militare, periferico rispetto alla sua localizzazione geografica; Comune 
emblematico per aiutare a comprendere il sistema istituzionale della Comunità di Ri-
viera, costruito sulla sommatoria di molteplici particolarismi e gelosissime autonomie, 
miracolosamente tenute insieme da un precario equilibrio istituzionale, che seppe tut-
tavia superare il trascorrere di cinque secoli di storia.
Peraltro, una ricerca tanto minuziosa, dedicata ad una piccola realtà territoriale e per di 
più estremamente periferica, potrebbe apparire ingiustificata se non si rammentano le 
altre ragioni che l’hanno sostenuta, riferite a diversi e distinti piani:
- la pur ricca storiografia locale gardesana ha sempre ricalcato, fatte pochissime ec-

cezioni, le orme della tradizione “colta” di fine ‘800 e dei primi decenni del secolo 
successivo, seguendo il modello degli studiosi che, per primi, hanno messo mano ai 
cospicui archivi storici locali; studi che hanno privilegiato l’indagine delle vicende 
delle principali istituzioni, comunitarie e comunali, mentre i cittadini, la gente, i 
nostri antenati, coloro che in fin dei conti hanno fatto la storia locale sono rimasti, 
nel migliore dei casi, sullo sfondo, sfocati testimoni del lento o concitato fluire della 
storia della loro piccola comunità;

- esiste pertanto un vuoto di conoscenza che può essere colmato attraverso una ope-
razione culturale, la quale metta al centro della ricerca gli uomini del paese, con 
l’obiettivo di guardare alla storia con gli occhi degli autentici protagonisti e artefici 
delle vicende locali, piuttosto che considerarli soggetti succubi degli eventi esterni;

- se poi, tale approccio storiografico adotta un metodo di indagine compatibile con 
quello seguito da altri studi, il contributo offerto amplia il suo potenziale di cono-
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scenza grazie al confronto con altre realtà territoriali e partecipa ad una dimensione 
della ricerca, scientifica e territoriale, di livello più elevato; al contempo, la realtà 
locale, oltre a misurarsi su se stessa nel tempo, acquista la possibilità di rendere mag-
giormente significative le informazioni dedotte, attraverso la dialettica conoscitiva 
con realtà esterne.

Come dire, lo studio della storia locale, letta attraverso le vicende dei suoi abitanti, 
secondo una metodica che permetta analisi comparate con altri territori, avendo quale 
obiettivo la composizione di un mosaico costituito da sempre più numerose tessere, 
secondo un programma protratto nel tempo, aperto al concorso di altri studiosi.

Non sorprenderà, pertanto, la ricchezza di tabelle, tavole sinottiche e grafici che accom-
pagnano la monografia, perché taluni fenomeni socio-economico-demografici possono 
essere messi a confronto solo attraverso il linguaggio universale e univoco dei numeri: 
“far parlare i numeri” significa ricavare da una grande quantità di dati - non di rado 
apparentemente disordinati, inespressivi e confusi - il maggior numero possibile di 
informazioni utili per comprendere la realtà oggetto d’indagine, una applicazione che 
comporta la preventiva riorganizzazione ed elaborazione dei dati; in tal modo, l’attento 
lettore o lo studioso potranno disporre di uno strumento di autonomo approfondi-
mento della materia, rispetto ad un testo che, per ragioni di brevità e di spazio, non ha 
potuto che affrontare taluni argomenti in chiave generale.
In secondo luogo, come accennato, ci siamo preoccupati di creare le premesse per 
consentire un raffronto serio con gli studiosi e i ricercatori che in futuro volessero af-
frontare le vicende storiche di altre realtà comunali e territoriali, laddove una indagine 
che calcasse i percorsi metodologici del presente lavoro apporterebbe ulteriori tasselli di 
conoscenza, proiettati verso una dimensione storiografica di più ampio respiro.

Certo, quella trattata è la storia minima di una piccola comunità, che partecipava alle 
vicende della piccola storia di un Territorio separato, quale era la Magnifica Patria, il 
quale godeva di una significativa autonomia politico-amministrativa all’interno dello 
Stato veneto, quest’ultimo per molti secoli primario protagonista sulla scena della gran-
de storia europea; eppure, oggi, è dallo studio delle vicende delle comunità locali che 
possono giungere importanti elementi di conoscenza utili ad una miglior comprensio-
ne della “grande storia”.
Va pure detto come tale assunto risulti tanto più vero nel caso della Comunità di 
Riviera, le cui vicende sono state indagate da numerosi studiosi, ma non ancora ade-
guatamente interpretate e comprese a fondo, come hanno messo in luce le più recenti 
ricerche effettuate secondo un approccio di carattere interdisciplinare.

Siamo consapevoli del fatto che il nostro lavoro riflette le specifiche competenze degli 
estensori, in un caso orientate agli studi economici e nell’altro in direzione delle tema-
tiche dell’onomastica e dell’indagine esperita sulle casate alto gardesane; per non dire 
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che entrambi abbiamo maturato un’esperienza, più o meno ampia, di pubblici ammi-
nistratori locali e, pertanto, particolarmente attenti ai temi politico-amministrativi. 
Tali competenze e sensibilità sono state orientate in direzione dello studio delle fonti 
archivistiche, le tre principali rappresentate dall’Archivio Storico del Comune di Tre-
mosine, dai Registri Parrocchiali dei battesimi, delle sepolture e dei matrimoni delle 4 
parrocchie dell’altopiano e dall’Archivio della Magnifica Patria della Riviera.
Siamo tuttavia altrettanto consapevoli che la presente monografia, proprio perché sup-
portata da peculiari competenze, si connota di elementi di complementarietà rispetto a 
precedenti studi in argomento, oltre a proporsi con caratteristiche di approfondimento 
tematico non mai toccato in precedenza.

Un doveroso ringraziamento all’Amministrazione comunale e alla Parrocchia di Tre-
mosine che hanno agevolato il nostro accesso ai rispettivi archivi storici, alla generosità 
di Gianfranco Ligasacchi per averci messo a disposizione il frutto di precedenti sue 
ricognizioni presso l’archivio di Stato di Brescia, al sapere di Aldo Amici, dottore in 
scienze statistiche e, ovviamente, agli sponsor finanziari che ancora ravvedono nella 
cultura una forma di importante investimento, la cui attenzione e sensibilità hanno 
reso possibile la pubblicazione di questo volume.

Gli Autori
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CAPITOLO I

1.1  DEMOCRAZIA DIRETTA E DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA (fra l’oscillante 
pendolo della storia)

Premessa. È stato ripetutamente scritto di Tremosine “antica terra”, in riferimento ai 
ritrovamenti archeologici, soprattutto di epoca repubblicana romana, dimostrati dal 
rinvenimento di cippi e steli funerarie, oltre che dalla semantica di numerose località 
e “terre” dell’altopiano1; anche in epoca recente, indagini archeologiche mirate hanno 
confermato la continuità della colonizzazione territoriale in epoca longobarda, sino a 
che le tracce della cristianizzazione dell’area non si sono fatte più evidenti2; dopo l’anno 
1000, si fanno via via più fitte le testimonianze pergamenacee, le tracce dell’edifica-
zione di luoghi di difesa, espressione di una zona presidiata militarmente e contesa in 
epoca medioevale dalle città di Brescia e di Trento e dai loro vescovi.
Il passaggio di Tremosine nell’orbita della città lombarda e, saltuariamente, in quella 
trentina non fa che rimarcare la condizione di luogo di frontiera che ebbe a rivestire 
nell’arco dei secoli in epoca medioevale, veneziana, cisalpina, austriaca e post unitaria; 
perifericità quale carattere distintivo e isolamento quale carattere peculiare sono i tratti 
salienti che connotano la realtà comunale.
La dispersione dei numerosi centri abitati sul vasto territorio rispondeva ad una logica 
di sfruttamento delle risorse agricole, mentre le barriere e le asperità orografiche de-
finirono l’ambito di un condiviso riferimento identitario da parte della popolazione 
insediata, motivato da ragioni di mutua sicurezza e difesa e dalle rivendicazioni territo-
riali nei confronti del lontano potere feudale e vescovile, elementi tutti che indussero le 
diverse “terre” dell’altopiano a convergere in direzione di un governo comunale unico, 

1 P.E. Tiboni, Tremosine cenomano romano e cristiano, 1859; A. Cozzaglio, Note tremosinesi. All’al-
ba dei tempi, in La Rivista del Garda, n. 10 e 11, 1914; A. Fappani, Enciclopedia Bresciana, Vol. 
XIX, 2004

2 G.P. Brogiolo, Architetture medioevali del Garda bresciano. Analisi stratigrafiche, 1989; G.P. Brogiolo, 
Un’enclave bizantina sul lago di Garda?, sta in Le fortificazioni del Garda e i sistemi di difesa dell’Italia 
settentrionale tra Tardo Antico e Alto Medioevo, II Convegno archeologico del Garda, 1998; G.P. Bro-
giolo, M. Ibsen, Itinerari gardesani, Insediamenti eremitici a Tignale, 2002
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pur mentre le assemblee dei capi famiglia riunite nelle diverse Quadre mantenevano 
una loro ampia autonomia a livello di villaggio/i.

Durante il terzo decennio del XIV secolo, Tremosine aderì alla federazione che vedeva 
riuniti 34 comuni e 6 “terre” della sponda occidentale del Benaco e della parte della Valle 
Sabbia ubicata in sponda orografica sinistra - appellata Comunità di Riviera ed in se-
guito anche Magnifica Patria di Riviera - ed un suo rappresentante, tale Iohaninus dictus 
zavata de trimosigno, trent’anni più tardi risulta fra i 46 deputati e consiglieri che pre-
sentarono gli Statuti all’arcivescovo Giovanni Visconti per ottenerne la confermazione3.
Il comune di Tremosine compare raramente citato autonomamente nei libri degli Ordi-
namenti della Magnifica Patria e abbiamo ricavato l’impressione di una partecipazione 
schiva e discreta, limitata alla preoccupazione della tutela di un isolamento gelosamente 
custodito, piuttosto che al desiderio di una propria “visibilità” politico-istituzionale; 
sono rarissime le circostanze che vedono il nostro Comune muoversi da protagonista 
sullo scenario della Riviera, circoscritte a circostanze di lesioni di interessi di natura 
fiscale: accadde nel 1578 quando si levò vibrata la protesta per essere stato allibrato 
in estimo di un carato spropositatamente alto, cosa che avrebbe condannato i suoi 
cittadini a pagare le pubbliche gravezze in ragione più che doppia rispetto al dovuto e 
nel corso del XVIII secolo, in occasione della presentazione di suppliche per richiedere 
il parziale sgravio delle imposizioni tributarie e fiscali a causa del manifestarsi di gravi 
avversità e congiunture.
Senza dubbio, l’estrema frammentazione dei numerosi villaggi dispersi su una vasta 
area territoriale ebbe importanza nel minare il peso potenzialmente ampio di Tremo-
sine, uno dei comuni più popolosi della Riviera, all’interno della massima istituzione 
comunitaria gardesana.
Ci sentiamo di dire che le pur significative figure politico-amministrative espresse da 
Tremosine in epoca veneziana si affermarono per doti personali e grazie a particolari 
contingenze, più che per essere stati aiutati dal prestigio dell’istituzione comunale; sem-
mai, tali personaggi emergenti utilizzarono le opportunità offerte dalla rappresentanza 
comunale in seno alla Magnifica Patria quale trampolino di lancio per segnalarsi sullo 
scenario istituzionale e politico.
Questa rapida introduzione di inquadramento assolve al compito di ridurre il rischio 
presente nella forma espositiva della monografia che, per ragioni metodologiche, affron-
ta separatamente i distinti temi, con il pericolo di perdere di vista la complessiva visione 
del sistema istituzionale, economico e sociale che caratterizzò la società tremosinese. 

Coloro i quali ritenessero che la democrazia, il governo del popolo, sia una conquista 
recente della civiltà occidentale incontreranno elementi di riflessione in questo paragra-
fo, che affronta il tema del governo della cosa pubblica comunale in epoca veneziana.

3 F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, Codice Diplomatico, Vol. IV, Statuti e Decreti, pag. 225
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Per meglio delinearne i caratteri, si rende necessaria una digressione che rinvia ai più 
generali riferimenti storiografici riferiti alla “confederazione” dei Comuni che costitui-
vano la Magnifica Patria della Riviera, al cui interno Tremosine si presentava con alcuni 
peculiari elementi distintivi: una forma di accentuato isolamento territoriale; la coesi-
stenza di una economia montana a fianco di forme economiche proprie dell’ambiente 
lacuale; l’elevato numero di villaggi, ben 15, che lo componevano, fatto che comportò 
l’organizzazione di una specifica strutturazione amministrativa.
Per il resto anche il nostro Comune, situato all’estremità settentrionale della Riviera, 
conservava l’impronta propria di tutte le comunità locali che si riconoscevano nella 
“provincia” salodiana: da tempo immemore, anche Tremosine era organizzato in una 
comunità di uomini liberi, che si amministravano attraverso l’organo della Vicinia, 
riunita periodicamente per decidere in merito agli interessi della collettività, per eleg-
gere i propri rappresentanti interni ed esterni alla comunità e gli organi della giustizia 
locale, per imporre tasse comunali, decidere le opere pubbliche da realizzare, imporre 
norme per il quieto vivere, assumere decisioni in merito alla destinazione da assegnare 
ai redditi ottenuti dalla gestione dei beni comunali.
Ciascun Comune si dotava di un proprio statuto o, per meglio dire, di propri statuti, 
un insieme di regole oggi riferibili al diritto amministrativo, civile (e talvolta anche 
penale). Una facoltà riconosciuta dalla Comunità di Riviera e dai governi statuali che si 
succedettero, purché le norme non fossero contrarie agli statuti della Patria4 e, in epoca 
veneziana, alle leggi della Repubblica di San Marco5.
Tali regole talvolta venivano raccolte e codificate, in taluni casi dati alle stampe6, e pe-
riodicamente riformate; in molti casi l’insieme di tali norme era semplicemente traman-
dato dai libri degli Ordinamenti comunali man mano che erano adottate, modificate o 
revisionate sulla scorta delle emergenti necessità di adattamento alle mutevoli circostan-
ze e in larga parte affidate alla memoria collettiva e alla tradizione fattuale e orale.
Tremosine parrebbe rientrare in quest’ultima categoria, perché i pochi riferimenti espli-
citi agli “statuti”, desunti dallo studio dei libri degli Ordinamenti comunali, mai fanno 
riferimento a specifici articoli oggetto di richiamo o modifica: anche nel caso di delicate 
e controverse questioni, oppure di decisioni in merito all’utilizzo dei beni civici e di 
proprietà comunali, era prassi corrente ricorrere al parere di soggetti esterni, piuttosto 
che conformarsi, per analogia, agli statuti e regolamenti della Comunità di Riviera.
Se così fosse, come riteniamo plausibile essere stato, la ragione andrebbe ricercata nella 
complessità della struttura demografico-insediativa sul vasto altopiano, nella difficoltà 

4 A. Fedele, Gli Statuti Criminali della Comunità della Riviera del Lago di Garda, 1994. Si veda il Cap. 
168

5 Ateneo di Salò, Statuti Criminali et Civili della Magnifica Comunità della Riviera, MDCXXVI. Cap. 
XIX

6 G. Fusi, Gli Statuti di Bagolino del 1473, 2009 - G. Bocchio, Gli Statuti del Comune di Polpenazze, 
1986 - G.P. Brogiolo, Statuti Criminali di Polpenazze e di Manerba, sta in Commentari dell’Ateneo 
di Brescia, 1973 
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di conciliare in maniera rigida i molteplici interessi e, all’opposto, di disporre di una 
normativa flessibile che non ingessasse l’azione politico amministrativa.
Proprio per richiamare a maggiore semplicità l’organizzazione amministrativa nei suoi 
termini di rappresentanza istituzionale, il territorio comunale risultava diviso in quat-
tro Quadre: 
Vesio, con le terre di Villa, Vojandes (e Fornaci);
Voltino, con Ustecchio;
Sermerio, con Cadignano e Pregasio;
Pieve, con Arias, Mezema, Priezzo, Musio, Sompriezzo e Secastello.

La vita comunitaria era vissuta molto intensamente poiché, di norma, ciascun villaggio 
riuniva la propria Vicinia alla quale partecipava almeno un rappresentante per ogni 
fuoco, in prima approssimazione il capofamiglia; a salire di livello istituzionale, poi, 
esisteva la Vicinia in ciascuna della quattro Quadre, che insieme riunite davano vita alla 
Vicinia Generale del Comune. 
Il costante funzionamento delle Vicinie locali risulta più volte documentato, non solo 
perché dal loro seno uscivano le indicazioni delle nomine dei consiglieri comunali e 
degli “ufficiali” del Comune7, ma altresì comprovato dalle suppliche e dalle richieste 
di denaro per la sistemazione dei luoghi di culto e il riattamento di ponti e strade, 
dalla attribuzione dei benefici delle rendite comunali ai propri cittadini, dalla contri-
buzione alle spese militari, decisioni tutte che presuppongono l’esistenza di un organo 
decisionale collegiale a livello locale; inoltre, sino alla caduta della Repubblica veneta, 
i proclami e i precetti erano intimati ai Podestà (o Sindaci) delle singole Quadre, così 
come è documentata più volte l’intimazione dell’ufficiale del Comune perché le vicinie 
di Quadra provvedessero al rinnovo dei loro consigli locali8.
Le carte d’archivio ci dicono che, durante il ‘500-‘600, la Vicinia generale del Comune 
si riuniva non meno di una volta al mese, mentre durante il mese di dicembre le riunioni 
dell’assemblea generale salivano al numero di 4 o 5, dovendosi procedere al rinnovo delle 
cariche e all’assegnazione degli appalti pubblici per l’anno successivo: annualmente una 
ventina di convocazioni della Vicinia Generale, le quali presumiamo essere state precedu-
te da almeno una dozzina di riunioni della Vicinia delle singole Quadre, necessarie per 
concordare le comuni linee di azione, sommate ad un imprecisato numero di incontri 
delle Vicinie di villaggio, per affrontare le più immediate esigenze delle piccole comunità.
Qualsiasi potere decisionale era rimesso alla volontà dell’assemblea generale dei “capi 
famiglia” riuniti nella Vicinia Generale, la quale procedeva annualmente alla nomina 

7 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 13, parte del 20/1/1643; Reg. n. 14, parte del 22/8/1649; Reg. n. 16, 
c. 39

8 Ibidem, Reg. n. 15, c.86: < Ha riferito l’ufficiale di haver il dì di luni intimato a tutti li abitanti della 
terra di Voltino che debbano immediate far elettione di un Podestà conforme il solito, acciò possa coman-
dar tutti quelli che hanno da fare le opere alla fabbrica della Pieve.>
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dei funzionari e degli ufficiali del Comune, per quanto possibile eletti in maniera pa-
ritetica fra le Quadre: a titolo di esempio, 4 anziani preposti alla gestione delle malghe 
comunali o 4 anziani ai quali affidare la sorveglianza sul mantenimento delle strade 
pubbliche, laddove il termine “anziani” contiene il pieno significato di persone sagge, 
esperte, accorte, dotate di buon senso e di memoria storica; e, ancora, 4 Inquisitori ai 
segaboli, 4 Inquisitori alle vendemmie, 4 Campari, 4 Raggionatti; l’unica eccezione era 
rappresentata dagli Estimatori, il cui numero era in funzione della vastità del territorio 
che erano tenuti a controllare.
Nel caso di cariche singole, era fatto salvo il principio della turnazione, laddove si av-
vicendavano alternativamente i rappresentanti delle Quadre, come accadeva nel caso 
dei consiglieri designati a rappresentare il Comune in seno al Consiglio generale della 
Magnifica Patria e della Quadra di Gargnano.
Competeva alla Vicinia Generale la nomina della burocrazia comunale nelle figure del 
cassiere, del notaio, dell’ufficiale, “ballottati” prima dello scadere dell’anno, di norma in 
concomitanza con l’assegnazione degli appalti dei beni comunali al miglior offerente e 
con le operazioni di rinnovo del Consiglio Speciale.
Quest’ultimo rappresentava il potere esecutivo, formato da 12 membri designati pari-
teticamente in ragione di 3 per ogni Quadra, dal cui seno era estratto a sorte il Console 
che per un mese avrebbe rappresentato il Comune; al pari di quanto accadeva in tutti i 
Comuni della Riviera, il Console, assimilabile alla attuale figura del sindaco, convocava 
e presiedeva la Vicinia Generale e il Consiglio speciale, controllava il buon andamento 
della cosa pubblica e amministrava la giustizia civile per reati comportanti una sanzione 
massima di 5 Lire planet (in tempi più antichi sino a 10 lire planet)9, oltre a rappresen-
tare il Comune avanti qualsiasi Ente o Autorità.
L’elevato grado di turnazione della carica è testimone della volontà di assegnare alla 
conduzione pubblica una larga gestione collegiale, temperando in massimo grado l’at-
tribuzione di responsabilità politiche “ad personam”; lo stesso spirito presiedeva alla 
norma che fissava per il rinnovo dei membri del Consiglio speciale la vacanza di almeno 
un anno fra una elezione e l’altra.
Al termine del mandato annuale, ciascun componente del Consiglio Speciale designava 
il proprio sostituto, nominativi singolarmente sottoposti alla ratifica da parte dell’inte-
ro Consiglio uscente10; tale metodo, che apparentemente contraddiceva il potere eletti-
vo proprio della Vicinia Generale, trovava la sua giustificazione in ragioni di oggettiva 
semplificazione: l’elevato grado di analfabetismo rendeva complessa la votazione per 
scrutinio, poiché la semplice votazione di ciascun candidato a mezzo di ballotte (bianca 

9 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 8, 5/12/1559
10 L’osservazione ha segnalato casi di mancata ratifica da parte del Consiglio Speciale di consiglieri 

proposti per l’anno successivo, non è dato sapere se per rancori personali, inidoneità del candidato o 
altre cause di ineleggibilità. Si veda, a titolo esemplificativo A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, c. 154: 
i nominativi di Agnolino Delho e Zanetto Belana, proposti da Gio Maria Belana furono respinti con 
9 voti contro 3.
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per esprimere il voto favorevole, rossa per esprimere voto contrario) avrebbe compor-
tato una complessa e ripetuta operazione estesa a molte decine di votanti, essendo stati 
contati anche oltre 160 partecipanti all’assemblea; fu quindi adottato un sistema che, 
se ne deduce, prevedeva la designazione del candidato da parte della Vicinia della pro-
pria Quadra, indicazione di voto affidata al Consigliere uscente in seno al Consiglio 
Speciale.

Se quello descritto era l’assetto amministrativo-istituzionale ereditato dai lontani tempi 
medioevali, nel corso dell’età moderna furono introdotti una serie di aggiustamenti e 
di modifiche “statutarie” che correggevano il sistema della rappresentatività diretta pro-
prio della Vicinia Generale. Quest’ultima era legittimamente costituita quando presen-
ti i 2/3 (due terzi)11 degli aventi diritto al voto, maschi di età superiore ai 25 anni, citta-
dini originari in rappresentanza di ciascun fuoco, iscritti in un registro, detto sommarolo, 
a cura del notaio del Comune. A titolo di esempio, nel 1619 la Vicinia Generale era 
composta da 147 soggetti, oltre ai 12 componenti del Consiglio Speciale, per un to-
tale quindi di 159 persone, comportante un quorum insediativo di 106 presenze; non 
erano quindi infrequenti i casi di riunioni andate vacanti, perché le distanze della sede 
della Pieve dalle altre terre rendevano spesso problematico convenirvi, particolarmente 
durante la cattiva stagione, oppure quando le malattie costringevano al letto, ovvero 
per le assenze di cittadini impegnati fuori dai confini comunali o al tempo dei raccolti; 
e ciò accadeva nonostante vigesse l’obbligo di partecipazione alle riunioni, contrav-
venzione sanzionata pecuniariamente e, in caso di ripetute assenze ingiustificate, era 
prevista l’esclusione dalla vita politica del Comune per un tempo più o meno lungo .
È così che, per la prima volta, sul finire del 1616 fu presentata la proposta di ridurre 
il numero dei membri della Vicinia al numero di 48, eletti in ragione di 12 per Qua-
dra12, decisione ripresa nel dicembre del 1622 con la presentazione dei relativi capitoli 
regolamentari, una delibera tempestivamente revocata a distanza di una settimana13. 
Nel migliore dei casi si trattava di provvedimenti orientati a rendere più efficiente la 
spedizione delle decisioni pubbliche, ma è assai più probabile si fosse in presenza del 
tentativo da parte del notabilato locale di restringere la base elettiva al ceto economica-
mente più dotato, una tendenza che aveva già visto numerosi comuni della Riviera as-
sumere provvedimenti di tale natura, attraverso la soppressione delle Vicinie, sostituite 
da Consigli Generali a numero chiuso14.

11 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, c. 312. <...Si attrovarono tutti li infrascritti essendo delli tre terzi li 
due, et più di detta Vicinia che sostengono carichi, et fattioni in detto Comune.>

12 Ibidem, Reg. n. 11, Vicinia generale del 4/12/1616, c. 64 e seg
13 Ibidem, Reg, n. 12, Vicinia generale del 30/12/1622, c. 66
14 G. Pelizzari, Il magnifico comune di Cacavero e la sua gente, pag. 26, Ateneo di Salò, 2008; G. Piotti, 

Il conflitto fra i sindacati delle Ville e il comune di Salò alla fine del ‘500, sta in <Memorie del’Ateneo 
di Salò, Vol IX, 1999-2000
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Fede redatta dal Notaio del Co-
mune Marco Marchetti attestan-
te l’elezione di Pietro Cozzaglio 
a Consigliere della Comunità di 
Riviera per l’anno 1605 ad opera 
del Consiglio speciale di Tremosi-
ne; documento portante il timbro 
“a secco” del Comune, effigiante 3 
teste - Tre musi(ne)

Convocazione del Consiglio ge-
nerale della Magnifica Patria di 
Riviera indirizzata ai Consiglieri 
delle Quadre superiori
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Gli uomini di Tremosine dunque, nel momento di maggiore pressione esercitata dal 
ceto più facoltoso e istruito, dimostrarono capacità di resistenza e difesero i poteri della 
Vicinia generale, pure se non è da escludere possa aver influito anche la circostanza 
che il nuovo proposto regolamento avrebbe avvantaggiato di fatto le Quadre meno 
popolate di Sermerio e Voltino, mentre in precedenza gli uomini della Pieve e di Vesio 
potevano far valere in sede di Vicinia Generale la loro superiore presenza numerica. 
Pure di quegli anni è il passaggio della tenuta dei libri comunali dalla lingua latina alla 
lingua volgare, ulteriore strumento per un miglior controllo dell’azione del governo 
comunale15. 

Per assistere alla prima riforma del sistema di governo del Comune di Tremosine si deve 
attendere il 1684, allorquando 

<..Osservato dalla General Vicinia le continue confusioni che provengono dal numero 
grande che entra nella medesima che di presente arriva circa novanta (persone) … fu 
presa risulutione di ridurla al numero minimo di soli Trentasei quali debbano essere 
proposti dalle quattro Quadre cioè nove per cadauna … de più intendenti (n.d.r.: pre-
parati) … pensando in questo modo meglio decidersi e con meglior publico servitio>16;

decisione giunta in tempi difficili, quando il Comune si trovava fortemente gravato 
dalla pressione fiscale, oberato di debiti, costretto ad aprire la comunità degli originari 
a nuovi residenti, in un crescendo di conflittualità interne di cui i furti di legna sono 
evidente testimonianza delle gravi condizioni di disagio economico, come si avverte 
dalla lettura delle carte comunali. 
Era così introdotto un metodo di rappresentanza da molto tempo adottato da nume-
rosi comuni gardesani, attraverso la costituzione di un Consiglio Generale (assimilabile 
all’attuale consiglio comunale) il quale, a sua volta, nominava il già illustrato Consiglio 
Speciale di 12 membri: l’elezione diretta (la designazione dei candidati consiglieri) era 
mantenuta attraverso la votazione nelle singole Quadre, che rimettevano agli eletti tutti 
i poteri storicamente detenuti dall’assemblea generale dei “capi famiglia”.
L’innovazione determinò una serie di problemi, correlati al peculiare contesto demo-
grafico ed economico, laddove la perfetta rappresentanza paritetica fra le Quadre po-
teva determinare l’insorgere di talune distonie a svantaggio di alcuni borghi rispetto 
ad altri, così come facilitare decisioni a vantaggio di persone del ceto più abbiente, per 
certo politicamente meglio rappresentato.
Intervenne allora un mandato del Provveditore di Salò del 1711, evidentemente solle-
citato, che prescriveva l’osservanza di 12 articoli finalizzati ad eliminare < ..alcuni disor-
dini che corrono nel comune di Tremosine che tengono il pregiudizio non meno del publico 

15 È solo a far data dal 1618 che i registri degli Ordinamenti comunali sono scritti in lingua volgare, 
mentre in precedenza le registrazioni compaiono in latino.

16 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 16, c. 280. Decisione assunta con 40 voti favorevoli e 12 contrari, la 
maggior parte dei quali appartenenti alla sub Quadra della Coreza.
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che privato..>17, norme che, fra l’altro, introducevano il concetto di “amministrazione 
ordinaria” e “amministrazione straordinaria”, quest’ultima solennemente rinviata alla 
decisioni della Vicinia Generale, attraverso l’autorità di decidere in merito alla aliena-
zione delle proprietà comunali, l’appalto delle legne dei monti pubblici, la concessione 
di ogni atto di liberalità a favore di soggetti privati, mentre al notaio comunale era 
imposto l’obbligo della tenuta del sommarolo portante l’elenco dei cittadini originari 
aventi diritto di elezione attiva e passiva.
Il pendolo fra il riconoscimento del diritto di partecipazione diretta dei cittadini e le 
ragioni della necessaria snellezza ed efficienza operativa oscillava continuamente da un 
opposto all’altro, sotto la costante minaccia degli abusi e delle libertà che si prendevano 
i consiglieri nominati: un primo compromesso fu proposto dodici anni più tardi, con il 
fissare al numero di 33 presenti il quorum minimo deliberativo per adottare decisioni 
nella Vicina Generale18, come dire “tutti hanno il diritto di partecipare, solo che lo vo-
gliano”; si è poi osservato come il rinnovo del Consiglio generale dei 32 del 1725 fosse 
stato votato non già separatamente dalle distinte Quadre, quanto invece dagli oltre 50 
presenti della Vicinia Generale, a riprova che le norme istituzionali non risultavano 
esattamente codificate.
L’elemento conflittuale fra le diverse istanze e storici diritti rappresentava una co-
stante nella vita amministrativa locale, tensioni che periodicamente esplodevano con 
modalità che arrivarono a paralizzare l’azione del governo comunale ed a richiedere 
l’intervento della Comunità di Riviera, del Provveditore veneziano e, in un caso, delle 
stesse magistrature veneziane: “a scanso di disordini”, una delibera del 27 marzo 1742 
decideva la nomina di una commissione paritetica chiamata, una volta per tutte (sic), 
a redigere un regolamento per la corretta gestione della materia elettiva; per dare uffi-
cialità al documento, esso fu sottoposto all’esame di due giuristi nominati dalla Patria 
di Riviera19, i quali provvidero ad integrarli ed “estenderli”, prima di essere presentati 
alla solenne ratifica del Provveditore perché risultasse in futuro la loro “intiera, pon-
tuale essecutione”.
L’articolato del 1743 prevedeva la valorizzazione delle funzioni e dei compiti asse-
gnati al Consiglio Generale, per ovviare “… alle frequenti confusioni che succedono a 
causa della moltitudine dei consiglieri, che intervengono alle Vicinie e per le alterazioni 
che spesso le rendono inutili, o per mancanza del numero che nella quantità (dei com-
ponenti)….”
Al capo primo, il numero dei consiglieri costituenti il Consiglio Generale era ridotto da 
36 a 32 componenti, in ragione di 8 rappresentanti per ciascuna Quadra ed era sancita 
espressamente la regola che dovessero essere eletti “delli migliori, più sapienti, e maggiori 

17 Ibidem,Reg.n. 19, c. 283, Mandato del provveditore Prospero Donado di data 10/1/1711
18 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 20, c. 108. La parte fu presa con 9 voti favorevoli e 13 contrari.
19 Ibidem, Reg. n. 23, c. 1. I due esperti giuristi rispondevano al nome di Gio Batta Fonghetti (Sindico 

et eletto) e Giacomo Tracagni (eletto).
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in estimo..”, giusto il rispetto degli Statuti della Patria di Riviera e le disposizioni impar-
tite dai politici veneziani20.
Per semplificare le operazioni di insediamento del Consiglio Generale, poi, la sua con-
vocazione era stabilita in via ordinaria per il giorno della seconda domenica di ciascun 
mese, senza necessità di ulteriori formali convocazioni; inoltre, per ovviare alla man-
canza del numero legale, fu prevista la nomina di 4 “Aggiunti” residenti alla Pieve che, 
all’occorrenza, sostituissero gli assenti sino alla concorrenza dei 2/3 delle presenze ri-
chieste21; al capitolo III era confermata la figura del Sindaco, soprannumerario e senza 
diritto di voto per conservare l’uguaglianza fra le Quadre, al successivo punto era pre-
vista la nomina di un Vice Console, era normata la sostituzione in caso di morte di un 
consigliere (cap. VIII) e sancita l’esclusione dal Consiglio per chiunque fosse risultato 
debitore del Comune.
La “consulenza” dei savi della Magnifica Patria aveva concorso ad omologare il comune 
di Tremosine sul modello amministrativo della Riviera e della maggior parte dei comu-
ni gardesani, in direzione di una gestione degli interessi comunali affidata ad un gruppo 
di notabili, ancorché designati dalle rispettive Quadre. 
Trascorso un biennio, intervennero parziali modifiche al regolamento del 1743, la più 
importante delle quali prevedeva la riduzione del numero dei membri del Consiglio 
speciale da 12 a 8 (eletti in ragione di 2 per Quadra)22, provvedimento adottato addu-
cendo la giustificazione di voler ridurre i costi del Comune, comportanti la spesa di 
Lire 10 mensili per ciascun consigliere, oltre alla diaria di 6 soldi per ogni riunione, 
in quanto risultava già superata la parte del 26/12/1744 la quale prevedeva il servizio 
gratuito da parte degli amministratori.
Veniva poi introdotta la prescrizione che imponeva alle Quadre di presentare i nuovi 
consiglieri alla ratifica durante il penultimo Consiglio Generale dell’anno, in modo da 
consentire la sostituzione di quelli ritenuti inidonei o non abili all’incarico, provvedi-
mento “umiliato” per accettazione avanti al Provveditore di Salò23.
Crediamo di leggere in queste nuove norme lo sforzo di governare due ordini di pro-
blemi fra loro interrelati, costituiti dal fatto che le quadre di Sermerio e Voltino incon-
travano difficoltà a designare un più alto numero di consiglieri, anche perché erano 
richieste particolari condizioni di “stato” e di estimo sancite dagli statuti della Riviera e 
dal regolamento comunale.

20 Il riferimento corre all’art. 18 degli Statuti criminali della Magnifica Patria e al proclama del Provve-
ditore Pietro Vitturi dell’anno 1673.

21 In tal modo, essendo richiesta per deliberare la presenza di almeno 20 consiglieri (2/3 di 32), anche 
mancando la metà degli eletti (16 consiglieri) la presenza dei 4 Aggiunti poteva assicurare il quorum 
insediativo.

22 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 23, Consiglio speciale del 17/1/1745
23 Ibidem, c. 187
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La materia continuò a rappresentare elementi di elevata sensitività, tant’è che in occa-
sione del rinnovo delle cariche elettive per l’anno 1755 si venne a creare una situazione 
dagli effetti dirompenti, con pesanti riflessi riverberati anche fuori del ristretto ambito 
comunale: il 19 gennaio il notaio prese atto che non si era ancora provveduto all’ele-
zione degli organi amministrativi, in quanto era stata contestata (n.d.r. da parte dei 
consiglieri di Voltino) la prassi tenuta da alcune vicinie di ammettere alla votazione 
per i 32 consiglieri del Consiglio generale non solo i cittadini originari aventi pieno 
titolo, ma altresì terrigeni semplicemente residenti, che ancora non avevano acquisi-
to la cittadinanza tremosinese24; respinta la proposta di procedere quanto meno alla 
nomina del Consiglio speciale, si eleggeva un cittadino da inviare a Salò per chiedere 
lumi giuridici sul punto in contestazione, risposta che venne letta dopo una settimana 
alla presenza di 131 vicini, una folla di interessati che da sola chiarisce lo stato di for-
te tensione che correva fra la comunità: il parere del giurista Fonghetti, ripreso dalle 
parole del mandato del Provveditore, era perentorio nel sentenziare che <… le persone 
forestiere che intervengono nelle Vicinie (delle Ville e delle Quadre) hanno ingerenza nel 
governo del Comune, contro la previsione degli Statuti>, ragione per la quale la prassi 
doveva essere vietata in pena di 100 ducati e con la ripetizione delle votazioni. Dopo 
di che, nulla fu deliberato, avendo le Quadre di Vesio e Pieve preannunciato ricorso 
giudiziario-amministrativo.
Il tentativo di conciliazione fu rimesso, ancora una volta, ai buoni uffici di 2 saggi no-
minati fra i dottori della Comunità di Riviera25 che a metà marzo, osservato non essere 
ancora stato eletto il Consiglio speciale degli 8 consiglieri e neppure il consigliere della 
Magnifica Patria chiamato a rivestire la carica di Deputato nel successivo trimestre, 
predisposero l’ennesimo capitolato di cinque punti, ordini confermati dal Capitano ve-
neto “.. per reprimere le turbolenze insorte.” La matassa risultava talmente ingarbugliata 
che non fu trovata altra soluzione che quella di ricorrere all’uso antico, stabilendo che 
per l’avvenire, confermata la designazione degli 8 consiglieri del Consiglio speciale da 
parte delle rispettive Quadre, la loro ballottazione/conferma fosse ricondotta al pote-
re della Vicinia Generale, al fine di “scongiurare l’abuso di nomine in Quadre separate, 
preferendo talvolta ai migliori li (uomini) meno abili..”; allo stesso modo, fu sentenziato 
che la nomina del Consiglio Generale tornasse alla competenza dell’assemblea degli 
originari e “... sia abolito l’uso d’esser balotata nel Consiglio delli trentadue”.
Altri due punti facevano sicuro riferimento alla materia del contendere, con l’obbligo 
impartito al notaio del Comune di illustrare al termine di ogni anno alla Vicinia Ge-
nerale l’elenco delle entrate e delle spese, oltre a ribadire la pariteticità delle Quadre nel 
riparto delle cariche pubbliche, impieghi et ufficii soliti dispensarsi … secondo il praticato.
Se ne deduce che alla gestione degli affari comunali da parte del ceto dirigente era 

24 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 24, 19/1/1755
25 Ibidem, c. 196. Il documento di data 14/3/1755 riporta il nome dei due giuristi eletti dalla Magnifica 

Patria per dirimere la controversia, Giuseppe Cominelli e Pietro Bresciani.
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imputata scarsa trasparenza, anche con l’assunzione di decisioni che pregiudicavano 
l’interesse generale dei cittadini; quanto meno, tali erano le imputazioni mosse da una 
parte di essi.
La proposta conciliativa non condusse al risultato sperato, perché durante i successivi 
tre mesi seguirono ben 4 interventi del Provveditore veneziano intimanti ai tremo-
sinesi di procedere alla nomina degli organi comunali e del consigliere della Patria 
(31/3/1755 e 13/4/1755), con la minaccia di ricorrere criminalmente contro coloro 
che si opponevano alle nomine (25/5/1755)26 ed infine, con l’imposizione ai 12 consi-
glieri scaduti del Consiglio Speciale di convocare la Vicinia generale, tenuta a deliberare 
con qualunque numero di presenti, sotto la supervisione del Cavaliere della Comunità 
(30/5/1755). Le minacce non sortirono alcun effetto, perché giunse da Venezia l’ordi-
ne di sospendere qualunque decisione, in attesa dell’esito del ricorso presentato dalle 
quadre di Vesio, Pieve e Sermerio avanti il Consiglio veneziano dei 40, appello che 
costrinse il Provveditore a dichiarare “…che non sii innovata cosa alcuna per mesi due”, 
in attesa della sentenza del massimo tribunale civile27.
Di lì a poco, la vicenda trovò una ricomposizione, la quadra di Voltino acconsentì a 
partecipare ai lavori del Consiglio designando i due Consiglieri, una volta riconosciuto 
il potere della Vicinia Generale di ratificare tutte le nomine.

I documenti ci dicono che le discordie fra le Quadre e fra i loro rappresentanti prose-
guirono anche negli anni successivi, con motivazioni diverse sotto le quali si leggono, in 
ogni caso, motivazioni riconducibili ad interessi di natura economica che erano ritenuti 
lesi, ancorché apparentemente riconducibili a screzi di natura personale fra cittadini e 
consiglieri: a titolo di esempio, dopo che i consiglieri della sub quadra della Coreggia 
avevano denunciato “.. essere stati introdotti fra i 32 consiglieri persone che possiedono 
monti usurpati di questo Comune…” 28, a distanza di un mese la quadra di Sermerio 
ottenne la nullità della elezione di persone che abitavano fuori dai confini della loro 
Quadra29, in un sistema di picche e ripicche nel quale non è semplice orientarsi.
Per ragioni di brevità omettiamo la citazione di altri numerosi tumulti e mal disposte 
volontà, dei mandati dei Provveditori che si succedettero nel tempo, delle frequenti 
liti fra le Quadre e i loro rappresentanti. Ci limitiamo a segnalare l’ultima innova-
zione d’epoca veneziana intervenuta nel 1785, quando gli 8 eletti per riformare il 

26 Il provvedimento criminale era indirizzato nei riguardi di Antonio Zentilini di Sermerio, Giovanni 
Arias di Vesio, Gio.Antonio Luscia e Giuseppe Leonesio di Pieve. Il 22 luglio 1755, ricompostasi 
la rivalità interna, la Vicinia Generale votò una “Fede di serietà” indirizzata al Provveditore di Salò, 
nella quale si dichiarava che i 4 imputati erano stati accusati con falsa insinuazione e nella quale si 
affermava essere costoro “..uomini onesti, capaci delle cariche, ed impieghi del Comune”, parte passata 
con 37 voti a favore, 5 contrari e 4 astenuti.

27 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 24, c. 154
28 Ibidem, Reg. n. 25, c. 76
29 Ibidem, c. 82
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governo delle Quadre sottoposero alla approvazione della Carica Eccellentissima di 
Salò e dell’Eccellentissimo Senato un nuovo testo di 18 capitoli perché “.. si dia fine 
alla discordia e regni fra tutti la pace.” 30: le innovazioni principali riguardavano la ri-
duzione del numero dei componenti del Consiglio Generale da 32 a 24 (6 eletti da 
ogni Quadra) e la facoltà concessa a quest’ultimo di assumere anche provvedimenti 
di natura straordinaria in caso di impossibilità da parte della Vicinia di convocarsi 
legittimamente.

A conclusione di questa disamina di carattere politico-istituzionale, si può sostenere 
che la struttura di governo comunale di impronta medioevale persistette in Tremosine 
in maniera vitale sino alla caduta della Repubblica Veneta. Il sistema di conduzione e di 
controllo della cosa pubblica affidato alla Vicinia Generale seppe mantenere le proprie 
prerogative, resistendo alle pressioni ed ai tentativi del ceto più benestante e borghese 
di occupare indisturbato le stanze del governo comunale. Se ciò appare dimostrato per 
gli organi di governo dell’intero comune, a maggior ragione potrà dirsi riguardo al go-
verno delle singole Quadre e dei singoli villaggi.
L’osservazione va, oggettivamente, temperata considerando come gli statuti della Rivie-
ra e le leggi della Repubblica assegnavano le responsabilità di comando al ceto mercan-
tile e alla classi sociali che erano “in maggior estimo”; ciò riconosciuto, va pure detto 
che, quanto meno sotto il profilo formale, tutte le operazioni di carattere straordina-
rio passavano al vaglio dell’assemblea dei “capi famiglia”, a partire dalla gestione delle 
proprietà comunali e degli usi civici, i cui benefici favorivano l’intera collettività degli 
originari, e non solo.
La persistenza di tali istituti, fra loro collegati in un sistema di strette interrelazioni con 
la vita delle frazioni, delle Quadre e del Comune, rappresentò l’asse portante di una 
struttura istituzionale capace di superare le temperie dei nuovi tempi, mentre in altre 
realtà della Riviera l’incalzare delle dinamiche economiche e sociali tendeva a sgreto-
larne i valori come, a titolo di esempio, pare essere accaduto nel contermine comune 
di Limone31.
Competizione e litigiosità rappresentarono caratteristiche precipue della popolazione 
dell’altopiano, che accompagnarono per secoli le vicende di piccole comunità in peren-
ne competizione per l’uso delle risorse, il riconoscimento delle prerogative territoriali, 
la rivendicazione di autonomia e l’indipendenza da qualunque centro di potere, come 
palesano le secolari contese per il riconoscimento delle piccole parrocchie e la richiesta 
di sedi comunali.

30 Capitoli ratificati dal Provveditore e Capitano di Salò Pietro Ravagnin in data 10/4/1785. Il nuovo 
regolamento faceva seguito al Proclama per il rinnovo dei governi (Comuni, terre, scuole e ogni altro 
corpo di questo territorio), trascritto negli Ordinamenti, reg, n.26, alla c. 182.

31 M. Trebeschi-D. Fava, Limone sul Garda- Il territorio, la società, l’economia di un borgo dell’Alto Lago, 
1990
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In riferimento alle motivazioni di carattere economico, non è casuale il fatto che i libri 
degli Ordinamenti raccolgano le testimonianze delle dure contese interne al Comune 
soprattutto negli anni di grandi difficoltà economiche o che videro la modifica di pre-
esistenti e precari equilibri nella distribuzione delle risorse territoriali: nel corso della 
seconda metà del ‘50032 e durante l’intero XVIII secolo. 
Eppure, è nostra opinione, tali acrimonie altro non erano che la conseguenza di uno 
spirito autonomistico, certo esasperato, certo foriero di alti costi sociali e finanziari, ma 
pur sempre espressione di un orgoglio, di un senso di appartenenza, di un sentimento 
di forte auto stima che si traduceva nel desiderio di “contare” e di elevare l’onore della 
propria famiglia, della propria comunità e del proprio campanile.
Il violento tentativo di smantellamento del potere popolare da parte della rivoluzione 
napoleonica (sic) e la successiva affermazione del potere centrale dello stato in epoca 
asburgica e post unitaria contribuirono al generale peggioramento delle condizioni di 
vita, a cui non fu estraneo (va pure detto) il sensibile incremento della pressione de-
mografica.
Non è un caso che il riscatto economico e sociale avviato sul finire del XIX secolo, 
grazie all’opera di illuminate e grandi personalità espresse dal territorio comunale, si 
realizzasse attraverso efficaci forme cooperative: persisteva ancora sull’altopiano una in-
nata cultura associativa, frutto secolare di profonde e radicate forme di partecipazione 
collettiva alle vicende comunitarie; lo stesso successo segnato dalla recente esperienza 
cooperativa dell’Alpe del Garda è tributario, oltre che alle capacità imprenditoriali della 
sua dirigenza, al persistente spirito associativo che ancora pervade la comunità tremo-
sinese.
È, questa, la semplice dimostrazione di quanto la storia possa essere maestra di vita; di 
come il suo studio possa aiutare a comprendere la potenza e la persistenza di taluni va-
lori e fenomeni sociali, quali il senso di appartenenza di una comunità al “campanile”, 
retaggio e sedimento di secolari forme di autogoverno che hanno plasmato, con i suoi 
vantaggi e tutti i suoi limiti, una specifica cultura locale.

32 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 8, 29/12/1561; Reg. n. 9, 13/3/1576, 15/12/1581 e 1/6/1584; Reg. n. 
10, 2/2/1601
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1.2  UN COMUNE E MOLTI CAMPANILI

La gelosamente difesa autonomia comunale pretendeva la ostentazione dei simboli isti-
tuzionali che allora, assai più di oggi, rappresentavano l’autentico segno di identità 
collettiva. Il comune di Tremosine aveva per stemma tre teste umane1, emblema ancora 
visibile in una pietra modellata sull’architrave d’entrata della chiesa parrocchiale, in un 
particolare dipinto in essa custodito e sui timbri a secco impressi sulle sue carte ufficiali 
conservate negli archivi storici della Comunità di Riviera, stemma rimasto in uso sino 
al XX secolo.
Nella casa del Comune era custodito il gonfalone comunale, il quale accompagnava 
autorità e popolo in tutte le cerimonie pubbliche civili e religiose, portato da un gon-
faloniere stipendiato2; una delibera del Consiglio generale ce ne offre la descrizione, 
quando, in sostituzione del precedente ormai lacero, se ne commissiona la fornitura 
<… in damasco rosso con la pittura nel mezzo di mano di pittor perito con l’effige … del 
nostro Protettor e Avvocato San Giovanni Battista e poscia tutti li altri Santi Protettori di 
questo Publico …>3.

Si è detto della centralità che la Vicinia generale conservò lungo tutto l’arco dell’età 
moderna, in riferimento quanto meno alle decisioni di straordinaria amministrazione; 
illustreremo ora le modalità del suo funzionamento e, più in generale, quelle degli 
organi amministrativi del Comune, con l’esposizione delle difficoltà di esercizio del-
le forme di democrazia diretta, particolarmente in presenza di un elevato numero di 
componenti dell’assemblea, in un contesto di interessi potenzialmente confliggenti fra 
i corpi della medesima, di cui le singole Quadre erano portatrici e che si riflettevano 
anche all’interno del Consiglio Generale e del Consiglio Speciale.
Si tratta di un esercizio interessante, per certi versi illuminante, desunto attraverso le 
parole delle delibere, i dispositivi delle “parti” redatte dai notai comunali, ma altresì 
dai mandati/precetti impartiti dalla Comunità di Riviera e dal Rappresentante della 
Repubblica residente in Salò e dalle Magistrature veneziane, quando intervennero per 
raccomandare o imporre il rispetto di norme finalizzate all’efficace funzionamento delle 
istituzioni comunali. 
Storicamente, la convocazione della Vicinia generale era “stridata” (ndr. proclamata) in 
tutte le piazze delle terre che componevano il Comune e notificata al Podestà di cia-
scuna Quadra; è solo a partire dal 1743 che i saggi incaricati di rimuovere i “tumulti” 

1 D. Andreis, Lo stemma del Comune di Tremosine. Analisi storico araldica, 2007
2 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 21, c. 102. Nel 1723, fra gli stipendi e gli emolumenti pagati annual-

mente dal Comune è iscritta la somma di Lire 8 al portatore del gonfalone.
3 Ibidem, Reg. n. 20, parte del 12/8/1723. Nella circostanza sono nominati dal Comune due eletti e si 

chiede l’assistenza del Rev. Arciprete.
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presenti nelle istituzioni tremosinesi stabilirono che le riunioni del Consiglio Generale 
dovessero essere tenute il giorno della seconda domenica di ogni mese, senza alcuna 
altra forma di comunicazione4, “…così da scansar le spesa di mandar il fante in giro per 
il circondario esteso del Comune ad intimare il Consiglio”; già vent’anni prima era stato 
ribadita la norma che vietava la tenuta delle riunioni assembleari durante il tempo della 
santa messa e delle sacre funzioni, dottrina christiana compresa.5 
La partecipazione alle riunioni della Vicinia e dei Consigli costituiva un dovere per tutti i 
cittadini che ne avevano acquisito il diritto o che risultavano eletti nelle responsabilità co-
munali, tant’è che le assenze ingiustificate erano sanzionate pecuniariamente6 e, sino a che 
la multa non fosse stata pagata, alla persona era inibito l’esercizio di cariche pubbliche.
Una volta legittimata la riunione della Vicinia generale con la presenza di almeno i 
due terzi dei cittadini originari titolati alla partecipazione, vigeva il divieto di assentarsi 
sino all’esaurimento della trattazione di tutti gli argomenti in discussione: di tanto in 
tanto sono state riscontrate massicce forme di plateale disobbedienza, con l’abbandono 
dell’assemblea per protesta di interi gruppi di cittadini dissenzienti7, evidente segnale 
della maggiore conflittualità che, dopo il 1630, ebbe a generarsi fra le Quadre e fra 
singoli cittadini, per ragioni di onore e rappresentanza ma, particolarmente, per motivi 
di carattere economico.
Ancora più severe le sanzioni comminate ai Consiglieri assenti ingiustificati, per i quali 
era prevista, oltre alla perdita del salario, la cancellazione del loro nome dal sommarolo 
per l’intero anno, o in perpetuo, previo il coinvolgimento della Vicinia delle Quadre 
per verificare la sussistenza di valide giustificazioni o la immediata sostituzione dei 
contravventori8.
Nel corso dei secoli, numerosi e ripetuti furono i richiami delle autorità comunali, della 
Riviera e veneziane invocanti il rispetto delle antiche norme che regolavano la condu-
zione delle riunioni pubbliche, anche con proclami che dovevano rimanere affissi nella 
sala delle riunioni pubbliche9: per evitare la confusione delle molte persone che parlano 
contemporaneamente, si doveva prendere la parola uno alla volta e solo in arengo; vietato 
nominare il Signore Iddio e la Santa Vergine; non era consentito prendere la parola più 

4 Ibidem, Reg. n. 13, c. 6, 10/1/1743
5 Ibidem, Reg. n. 20, c. 122, 10/9/1724
6 Ibidem, Reg. n. 11, 20/1/1620; Reg. n. 19, c. 140
7 Ibidem, Reg. n. 17, c. 21. A titolo di esempio, l’ 11/8/1686 “… contro gli ordini risoluti del Consiglio 

alquanti sono usciti.” Fatta la strida e intimato il loro rientro, ai 20 disobbedienti furono irrogate 
sanzioni pecuniarie. 

8 Ibidem, Reg. n. 19, c. 43, 15/3/1711; Reg. n. 20, c. 239, 2/3/1732; Reg. n. 23, c. 24, 2/1/1718: “ 
Coloro che mancheranno senza giustificato motivo, eccettuati quelli che per qualche tempo si troveranno 
(assenti) dal Comune per qualche loro impiego come in Venetia et altri luoghi per sostentar le loro fa-
miglie…siano immediatamente cessi dal notarolo, ne possino più intervenire alli Consigli tanto generali 
come speciali, ma siano e s’intendano cassi per sempre dalli medesimi.”

9 Ibidem, Reg. n. 20, 10/9/1724, c. 122; Reg. n. 23, 16/2/1743, c. 24
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di tre volte sullo stesso argomento; vietato proferire insulti e ingiurie tanto nei con-
fronti dei Consiglieri che degli astanti, quanto invece si dovevano sostenere le proprie 
argomentazioni con modestia e il dovuto rispetto.
Quando nel corso del ‘700 le tensioni e i dissidi fra i cittadini tremosinesi toccarono 
livelli di litigiosità in precedenza sconosciuti, i Provveditori di Salò imposero l’obbligo 
della denuncia alla Cancelleria criminale dei “tumulti”, con la previsione di pesanti 
pene pecuniaria a carico dei Consoli pro tempore inadempienti10 e la lettura dei relativi 
proclami in tutte le terre del Comune “perché nessuno finga ignoranza”.
Le offese verbali a carico delle autorità comunali erano sanzionate ufficialmente da 
parte della Vicinia generale o del Consiglio generale, anche quando proferite fuori 
dalle assemblee pubbliche, proponendosi l’obiettivo del mantenimento della concordia 
interna fortemente minacciata dalle sempre presenti cause di discordie11.

Durante le operazioni di nomina delle cariche pubbliche, i parenti delle persone pro-
poste dovevano astenersi dal voto, così come erano tenuti all’astensione coloro che 
avevano un conflitto di interesse rispetto alla materia in approvazione12.
Le norme statutarie che storicamente avevano fissato i requisiti per l’elezione dei Con-
siglieri del Comune subirono nel tempo numerose modifiche, piuttosto che consce o 
inconsce deroghe, ma è da osservare come, ogni qualvolta si sollevarono le proteste 
di un cittadino che si sentiva leso nei propri diritti, i decreti della Magnifica Patria e 
del Provveditore intervennero con la loro autorità a ripristinare “il consueto praticato” 
e “l’antico costume” osservato dagli antenati: resta aperto il quesito se tali norme fosse-
ro improntate ad una forma di saggezza che aveva dato prova di superare lo scorrere 
dei secoli, oppure se esse fossero strumentalmente utilizzate dagli interessati al man-
tenimento dello status quo; alla prova dei fatti, in assenza di un più generale quadro 
di riferimento politico-amministrativo, risultava impresa ardua modificare il precario 
equilibrio istituzionale faticosamente costruito sin dai lontani tempi medioevali, quan-
do si pensi che la Comunità di Riviera e la stessa Repubblica marciana risultavano 
prigionieri di un modello istituzionale di fatto irriformabile, come dimostra la lenta 
agonia politico-istituzionale dello Stato veneto. 
Ai Consiglieri era richiesta la stabile residenza nel Comune13; l’unica deroga storica-
mente ammessa, sempre attraverso espressa delibera, riguardava l’elezione dei Consi-

10 Ibidem, Reg. n. 22, 16/2/1743, c. 24; Reg. n. 26, 24/3/1781, c. 63
11 Ibidem, Reg. n. 14, 1/3/1643, c. 40; Reg. n. 16, c. 78: tre cittadini sono condannati al pagamento di 

3 lire tron per “male parole” rivolte ad un consigliere, decisione votata dalla Vicinia generale con 46 
voti favorevoli e 12 contrari.

12 Ibidem, Reg. n. 19, 12/2/1719, cc. 229-230: Domenico Zanini contesta la elezione di Angelo Dalò, 
sostenendo che è stato votato anche da parenti, contro il pensiero delle leggi.

13 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 13, 19/1/1644, c. 93: il Consiglio Speciale denuncia che i consiglieri 
Bernardo Belana e Domenego Bertolino risiedono in Venezia, mentre è prescritto che debbano risie-
dere stabilmente nel Comune, onde chiede alle rispettive Quadre di appartenenza la loro sostituzione.
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glieri della Magnifica Patria, i quali statutariamente dovevano far parte del Consiglio 
Speciale, frequentemente eletti fra cittadini residenti in Salò14; analogamente, ai Con-
siglieri eletti dalle singole Quadre era prescritto dovessero risiedervi15; non potevano 
essere eletti al Consiglio Speciale soggetti che non avessero maturato almeno un anno 
di anzianità frequentando il Consiglio generale o la Vicinia generale16; sino alla metà 
del ‘600, ai militari e a coloro che avendo terminato la ferma godevano della esenzione 
dalle imposte comunali, era fatto divieto di accedere alla carica di consigliere17; le cari-
che pubbliche erano inibite a tutti coloro che fossero risultati debitori del Comune, a 
qualsiasi titolo18; fra una elezione e l’altra, doveva essere rispettato l’intervallo di almeno 
un anno, “… onde evitare la perpetuazione degli individui…”.19 
Con sempre maggiore frequenza si assistette in Tremosine alla adozione del modello 
amministrativo offerto/proposto della Magnifica Patria, come nel caso del dovere degli 
amministratori scaduti di intervenire alle riunioni dei Consigli, qualora chiamati, e 
concorrere a prendere le giuste decisioni, in pena della perdita di metà del loro salario.20

La sostituzione in caso di morte di un consigliere in carica comportava una nuova 
indicazione da parte della Quadra di appartenenza e la successiva ratifica da parte del 
Consiglio generale/Consiglio speciale.21

Le cariche pubbliche non potevano essere rifiutate, in quanto la responsabile partecipa-
zione alla vita comunitaria costituiva un dovere irrinunciabile, anche quando compor-
tava pesanti oneri, dettato al quale si derogava solo per comprovati, giustificati, moti-
vi.22 Si è presentato un solo caso di rinuncia alla carica di consigliere accompagnata da 

14 Al riguardo, si rinvia al paragrafo dedicato alla famiglia Donati che compare nella seconda parte della 
monografia.

15 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 23, c. 158, 24/1/1745: il Consiglio Generale respinge la proposta di 
Francesco Arrighini che, per ragioni di pubblico interesse, chiede possano essere accettati consiglieri 
di Quadra residenti in terre vicine (16 voti contrari, 5 favorevoli, 1 astenuto).

16 Ibidem, Reg. n. 25, 28/12/1757, c. 36
17 Ibidem, Reg. n. 14, 31/12/1654, c. 301-302. < Per levar le liti e li disordini, che in avenire puossano succe-

dere, circa il nominare li Consiglieri di quelli che sono soldati ordinarii o vero sono stati et hanno il privilegio 
…va parte … che nell’avvenire non puossia esser nominato alcuno (di questi ultimi) … et habbia il ben 
servito sotto qualsiasi pretesto>: la proposta che era stata approvata dal Consiglio Speciale, vide l’opposi-
zione della Vicinia, che la bocciò sia pure con modesto margine, 34 voti contrari e 31 favorevoli.

18 Ibidem, Reg. n. 23, 10/1/1743, c. 6; Reg. n. 26, 14/1/1782
19 Ibidem, Reg. n. 26, 10/12/1785, c. 257
20 Ibidem, Reg. n. 19, 15/3/1711, c. 43. Si rammenta che tutti gli organi amministrativi della Magni-

fica Patria erano composti per la metà di consiglieri neo eletti e per la metà da consiglieri “vecchi”, 
così da assicurare una maggiore continuità di consapevole partecipazione rispetto alle decisioni da 
assumere.

21 Ibidem, Reg. n. 11, 27/10/1619
22 Ibidem, Reg. n. 16, 12/1/1681: è il caso di Deputati alla Sanità eletti, che dichiarano di non saper 

leggere e scrivere e, pertanto, di essere impossibilitati a redigere le “fedi” di sanità.
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Una immagine fotografica che riprende i capoluoghi di 3 quadre: in primo piano Vesio, addossato alla morena 
glaciale; sulla sinistra si intravvede Voltino e sulla destra la Pieve. In sponda veneta, l’abitato di Malcesine, 
sede del Capitano del Lago, l’autorità veronese preposta alla vigilanza sulle acque del Garda (per gentile 
concessione della Pro Loco di Tremosine)

La frazione di Cadignano e, sullo sfondo, Sermerio capoluogo dell’omonima Quadra. Al di là della Valle del 
S. Michele, la cima Tignalga (foto di Domenico Marchetti)
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una diretta richiesta di cooptazione, quella di un padre settantenne e di salute precaria 
che designava in sostituzione un suo figliolo, fatto occorso in tempi di poco successivi 
alla pestilenza del 1630/31.23

All’inizio del loro mandato, i Consiglieri prestavano tutti il loro giuramento, “…balo-
tando et operando, rimossa ogni fraude, vizio, dolo, inganno… a conformità et a norma del 
praticato della Magnifica nostra Patria…” 24 
La regola voleva che le votazioni avvenissero per scrutinio segreto, mediante la cosid-
detta ballottazione, con l’inserimento in urna di una pallina bianca ad indicare il voto 
favorevole o di una rossa per il voto contrario. In più di un caso è stata osservata una 
doppia votazione sullo stesso argomento, una successiva all’altra oppure a distanza di 
pochi giorni, con risultati difformi, prova della volontà di dialogo e che, non sempre, 
le posizioni risultavano acriticamente pre-costituite.

Oneri e onori delle cariche pubbliche
Se il potere decisionale restò saldamente per secoli nelle mani della Vicinia generale, 
solo durante il ‘700 parzialmente ceduto al Consiglio generale, il potere esecutivo 
locale era affidato al Consiglio Speciale, composto da 12 consiglieri eletti in ra-
gione paritetica fra le 4 Quadre: quest’ultimo era organo decisionale collegiale in 
quanto la figura del Console - alla quale accedevano per il tempo di un mese tutti i 
consiglieri, secondo una turnazione estratta a sorte - aveva natura prevalentemente 
rappresentativa.
Il Console convocava le riunioni e presiedeva Consigli e la Vicinia generale, gestiva gli 
incontri ed era il referente istituzionale per i livelli di governo superiori, dalla cui inter-
relazione derivavano le più pesanti incombenze operative. 
Una delle attribuzioni di maggior rilievo era quella di giudice di primo grado per le 
cause più modeste, sino all’ammontare di 5 Lire planet, un tetto al quale Tremosine si 
era dovuto adeguare in conformità agli altri comuni della Riviera25, dopo di che even-
tuali ricorsi dovevano essere inoltrati al Provveditore di Salò. Il mandato era espletato 
senza ostentazione di alcun segno di autorità, sia all’interno della casa comunale come 
durante le cerimonie civili e religiose, non portando il Console alcun segno distintivo 
che lo differenziasse dal resto dei suoi concittadini, una prassi comune a pressoché tutti 
i Comuni della Riviera26.

23 Ibidem, Reg. n. 13, c. 173, 2/1/1646
24 Ibidem, Reg. n. 20, c. 5 2/1/1718
25 Ibidem, Reg. n. 8, 5/12/1559: era conferito al Console il potere di rendere giustizia sino a Lire 10 

planet.
26 A.M.P., Livi 468, fasc F, c. 3: contiene alcune fedi notarili di comuni, fra cui la seguente relativa a 

Tremosine: < A tenor delle presente a qualunque Ecc.mo Magistrato faccio io Marco Marchetto Notaro 
Publico del Comune di Tremosine ampla et indubitata fede .. (che) ..gli consoli del comune sudetto, quan-
do danno audientia non fanno sonar campanella, ne portan tappeto, et .(nemmeno) .. quando vanno a 
Messa non fanno la cosa sudetta, non fanno portar candelotti, ne torze, ma vanno indifferentemente come 

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   42 01/12/2011   9.40.33



43

Le carte d’archivio non hanno documentato l’esercizio della funzione giudiziaria se 
non in sporadici casi27, mentre ci hanno indotto a ritenere che l’amministrazione della 
giustizia per i reati di carattere civile fosse demandata alla collegialità del Consiglio 
speciale, del Consiglio generale o della Vicinia, come in seguito sarà documentato; fatti 
che segnalano la tendenza all’esercizio in loco della funzione giudiziaria, a meno che 
non fosse il cittadino ad appellarsi direttamente al tribunale della Riviera28: ragioni che 
potevano risiedere nella condivisibile volontà di evitare ai tremosinesi gli elevati costi di 
tempo e denaro per adire al tribunale salodiano, ovvero nella determinazione di esaltare 
una autonomia comunale ancora saldamente ancorata alle leggi di Comunità ed a prassi 
giuridiche ereditate da tempi lontani, la cui applicazione restava culturalmente lonta-
na da quella statuale. Per certo, non erano estranei anche motivi meno prosaici, quali 
l’introito delle sanzioni pecuniarie, acquisite direttamente alle casse comunali, anziché 
essere versate alla tesoreria della Magnifica Patria.
Va pure ricordato per completezza di informazione come, per il tempo che i Provvedi-
tori veneti ebbero a visitare i comuni della Riviera, era data facoltà ai cittadini di adire 
alla giustizia nel corso di udienze concesse in loco dal Rappresentante della Repubblica, 
ove erano trattate le cause e le vertenze oggetto di supplica e denuncia. 29

È ragionevole ritenere che uno degli ostacoli che si opponevano all’esercizio monocra-
tico della giustizia locale da parte del Console risiedesse nel fatto che potevano accedere 
alla carica anche cittadini privi delle necessarie competenze e di adeguato livello di 
istruzione. Elementi questi che condizionavano l’espletamento di un incarico tanto 
complesso e delicato e circostanze che spiegherebbero il ripiego al ricorso all’ammini-
strazione della giustizia su base collegiale, quando non di carattere assembleare.
Non è stato possibile approfondire ulteriormente l’argomento, ma riteniamo potere so-
stenere che una forma per ovviare ai menzionati inconvenienti fu conseguita attraverso 
la applicazione alla maggior parte dei reati in danno alle proprietà di pene di carattere 
“amministrativo”, di fatto depenalizzando la colpa; infatti, gli amministratori locali ri-
corsero alla soluzione di eleggere una serie di “ufficiali” preposti a specifiche materie, ai 
quali era conferito il compito di denunciare i reati e comminare le multe iscrivendole di-

vanno gli altri Huomini di detto comune, ne mai si è usato tal cosa. In fede di ciò mi ho sottoscritto di mia 
mano propria con il mio solito autentico segno. Dato in Tremosine a gli 19 maggio 1595.>

27 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 14, 30/6/1649: <Comparse Gio Giacomo Zanetti Console al loco solito 
per dar audienza et non essendo comparso alcuno si partì doppo haver aspettato un pezzo.>

28 Ibidem, Reg. n. 11, 30/8/1619: viene letto in Consiglio il decreto del Provveditore di Salò che in-
giunge al Comune di non molestare Zanetto e Stefano Cozzaglio per le spese per far riconsacrare la 
chiesa (a causa di un delitto in essa occorso) e di comparire in Cancelleria Criminale per accampare 
eventuali pretese.

29 A.M.P., Livi n.173, Estraodinario da 1608 a 1611. A titolo di esempio, nella lettera inviata dal Prov-
veditore di Salò ai Consoli della quadra di Gargnano si legge, fra l’altro: <…facendo sapere a cadauna 
persona sia di qual grado si voglia, che sentendosi agravata in alcun conto d’alcun altra persona, compari 
avanti di Noi, che gli daremo grata audienza, ne gli mancheremo di giustitia.>
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rettamente a “ruolo” nei pubblici registri comunali, fatto salvo il ricorso del denunciato 
avanti al Consiglio (organo collegiale): ispettori alle vendemmie, ai segaboli, alle selve, 
alle strade e, ancora, ispettori annonari, alla salvaguardia delle proprietà pubbliche e pri-
vate, secondo un modello che si rifaceva alla prassi presente in molti comuni gardesani.
Durante la seconda metà del XVII secolo fu avvertita la necessità di meglio formalizzare 
tali incombenze con l’elezione di 4 giudici, uno per ciascuna Quadra, un organo che as-
sommava larga parte dei poteri ispettivi e sanzionatori dianzi citati, estendendoli altresì 
al controllo degli atti amministrativi interni al Comune e, segnatamente, in ordine alla 
corretta tenuta della contabilità comunale30 .
Sempre di quei decenni è la decisione della Vicinia generale di richiamare i Consoli alla 
responsabilità finanziaria per tutte le operazioni effettuate durante il tempo del loro 
mandato31, così come una delibera del Consiglio generale rammentava il dovere del 
Console pro tempore di presenziare a tutti i contratti di compravendita delle proprietà 
comunali e della gestione dei relativi redditi e di farli registrare entro il tempo del suo 
mandato32.
Quando gli uomini che si avvicendavano alla carica consolare si rendevano conto di 
non possedere tutte le competenze necessarie alla gestione dell’incarico pubblico, op-
pure quando l’età avanzata o le quotidiane occupazioni non consentivano il pieno 
espletamento delle responsabilità correlate all’incarico, complice la distanza del Comu-
ne dal capoluogo della Riviera, sede del governo e delle magistrature, affiorò più volte 
la proposta di eleggere un Vice Console: è quanto accadde, ad esempio, nel 1619, con 
la proposta di elezione di un soggetto, nominato annualmente dalla Vicinia generale, 
con il compito di sollevare i Consoli dai gravosi oneri derivati dai sequestri effettuati 
dagli ufficiali della Comunità a carico di singoli cittadini, presentarsi nella Cancelleria 
salodiana a consegnare le denunce e difendere le ragioni del Comune, presenziare alle 
mostre (esercitazioni) delle Cernide militari nei diversi luoghi della Riviera, portando 
seco il ruolino dei coscritti; iniziativa che fu respinta a maggioranza dall’assemblea, pre-
occupata di dover stipendiare una nuova figura istituzionale con il salario di 10 scudi 
annui, da sette troni 33.
Il carico delle noiose e assillanti incombenze del Console rappresentò sempre un pro-
blema sentito, se ancora nel 1743 il regolamento redatto dai saggi della Magnifica 

30 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 19, Parte del 28/1/1725, c. 125
31 Ibidem, Reg. n. 19, c. 140, Parte del 27/12/1713: <Riflesso sulla negligenza che alle volte maneggiando 

o amministrando denaro publico, non si curano infine del mese del loro consolato render conto del denaro 
manegiato, al quale disordine … intendono prendere adeguato rimedio … andrà parte che i Consoli … 
alla fine del loro mese … dovranno render conto e saldar la cassa del denaro publico … amministrato … 
in pena della perdita del loro salario… e il Sindico (debba) invigilare.>

32 Ibidem, Reg. n. 23, Parte del 7/7/1743, c. 52
33 Ibidem, Reg. n. 11, Parte del 6/1/1619: la proposta, motivata <…acciò non nasca disordine e grave 

danno a questo Comune … e più allegramente quelli che saranno eletti al governo possiano accettar e 
essercitar il loro ufficio…>, fu respinta con 47 voti contrari e 37 favorevoli. 

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   44 01/12/2011   9.40.33



45

Patria formulava la possibilità di elezione della figura del Vice Console, con l’obligo di 
assistere a tutte le esecuzioni (ndr. sequestri giudiziari), et altri ordini publici, e di portare 
le denunce a Salò, ed accompagnar li Ministri, alla condizione di reperire le risorse finan-
ziarie da altri capitoli di spesa, per evitare incrementi della spesa corrente.

Nel corso della riunione per l’elezione delle cariche pubbliche dell’ anno 1689, la qua-
dra della Pieve propose la reintroduzione della figura del Sindaco, secondo la prassi 
vigente dai tempi antichi e sul modello dell’istituto vigente nella Comunità di Rivie-
ra34: avrebbe dovuto sostenere le ragioni del Comune adempiendo tutto ciò conviene al 
suo carico per togliere li abbusi, e male introduzioni, col fondamento de statuti, e leggi in 
simil proposito, oltre a dover contraddire a tutte le proposte di delibera, per suscitare 
un costruttivo dibattito e favorire la adozione di decisioni meditate35; detto in breve, 
doveva vigilare che le decisioni assunte rispettassero gli statuti e le leggi vigenti e fare 
la parte dell’ “Avvocato del diavolo”, investendosi del compito proprio di una oppo-
sizione consiliare, in tempi in cui l’opposizione politico-amministrativa non esisteva. 
Un istituto ancora non adeguatamente indagato, ma che costituisce uno dei maggiori 
indicatori della saggezza dei nostri avi, consapevoli dell’importanza fondamentale del 
contradditorio delle ragioni, orientato alla ricerca del risultato più utile alla collettività.
Il candidato era estratto a sorte fra i nominativi proposti dalle Quadre, le quali alter-
navano la loro rappresentanza, pure se il designato doveva incontrare il consenso della 
maggioranza della Vicinia generale36.
L’esperimento diede risultati incerti, se è vero che l’istituto vide una applicazione sal-
tuaria nel corso dei successivi decenni, sino a che nel 1743 ricevette il riconoscimento 
ufficiale nel nuovo regolamento comunale, quando i “saggi” proponenti ravvidero nel 
Sindaco uno degli strumenti che avrebbe dovuto concorrere ad evitare l’insorgere di liti 
e discordie fra i corpi del Comune: “Come quello che tiene le principali incombenze, e 
che in conseguenza deve essere di maggior abilità e cognizione debba esser eletto dal corpo di 
tutto il Comune et entri come sopra numerario nel Consiglio, senza voto però per conservar 
l’eguaglianza fra le Quadre e quando così piaccia al Consiglio delli trendadue (Consiglio 
Generale), possa anche a bussole e balle nel primo Consiglio di cadaun anno essere confir-

34 Nell’ordinamento istituzionale della Magnifica Patria, il Sindaco era l’organo di maggior spicco della 
Comunità, in termini di rappresentanza assimilabile al sindaco dei nostri giorni e al Console dell’an-
tico comune, mentre sul piano operativo aveva incombenze diverse; a differenza dei Deputati della 
Riviera che restavano in carica per il tempo di 3 mesi, aveva incarico annuale: le 6 Quadre si avvicen-
davano nell’incarico, proponendo un nominativo scelto fra i più sapienti e preparati, di norma un 
dottore in legge o, comunque, una figura altamente professionale. Fra i suoi compiti vi era quello di 
difendere gli Statuti della Riviera quando fossero stati minacciati e di contraddire a tutte le proposte 
che fossero portate all’esame del Banco dei Deputati o del Consiglio Generale con vere o figurate 
ragioni, così che le decisioni potessero essere prese con la dovuta ponderazione e consapevolezza. 

35 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 17, c. 88, Parte del 13/12/1688
36 Ibidem, Parte del 27/12/1688, c. 89
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mato”, rompendo così il tassativo obbligo della turnazione territoriale, per fare premio 
sulle doti di capacità, competenza e imparzialità del soggetto investito della importante 
carica pubblica. 

I 34 Comuni che partecipavano al governo della Magnifica Patria inviavano al Consi-
glio generale i Consiglieri di Comunità, eletti dal seno del proprio Consiglio speciale; 
ciascuna delle 6 Quadre - denominate di Gargnano, Maderno, Salò, Montagna, Val-
tenesi e Campagna - alle quali erano associati un certo numero di Comuni, inviava 
annualmente 6 consiglieri, per un totale di 36; nel Consiglio generale sedevano 18 
consiglieri eletti a gennaio e 18 consiglieri eletti a luglio, ciascuno dei quali restava in 
carica per 12 mesi, cosicchè l’assemblea era costantemente composta in egual numero 
da consiglieri “vecchi” e consiglieri “nuovi”.
Ogni trimestre, dal corpo del Consiglio generale erano designati 6 Deputati, nominati 
in ragione di uno per ciascuna delle 6 Quadre della Riviera a rappresentare il potere 
esecutivo della Comunità.
All’interno di ciascuna Quadra era fissato un rigido sistema della rappresentanza dei 
comuni che la componevano laddove, ad esempio, la Quadra di Gargnano, composta 
da 3 comuni, inviava al Consiglio generale di Salò a gennaio 2 consiglieri di Tremosine 
e 1 consigliere di Gargnano e a luglio 3 consiglieri di Gargnano; tuttavia, negli anni 
dispari, il comune di Tremosine cedeva a quello di Limone 1 consigliere.
Pertanto, il peso politico-amministrativo espresso dalla Quadra di Gargnano all’interno 
dell’organo legislativo della Magnifica Patria risultava per 8/12 (otto dodicesimi) attri-
buito al comune di Gargnano, per 3/12 a Tremosine e per 1/12 a Limone.
L’attribuzione dei Deputati risultava assai più articolata, poiché la turnazione esauriva 
il suo “equilibrio” rappresentativo nell’arco di 6 anni, dopo di che si riproponeva il 
medesimo ordine secondo il sistema detto “della ruota”:
Gargnano esprimeva 3 Deputati il 1°, 2°, 4° e 5° anno, 
 2 Deputati il 3° e 6° anno;
Tremosine esprimeva 1 Deputato il 1°, 2°, 5° e 6° anno
 2 Deputati il 3° anno
 Nessun deputato il 4° anno
Limone esprimeva 1 Deputato il 4° e 6° anno.
La rappresentanza dei Deputati rifletteva la stessa proporzione segnalata per quella con-
siliare (8/12, 3/12, 1/12), a dimostrazione della meticolosità con la quale era perseguita 
la distribuzione del potere politico-amministrativo fra gli enti confederati.

Per la classe egemone gardesana, la posizione che sanciva il raggiungimento di una vi-
sibilità di assoluto rilievo nel contesto economico e sociale era la nomina nel Consiglio 
generale della Comunità di Riviera e nei suoi organi di governo.
Si trattava di un incarico assai ambito, perché permetteva di concorrere attivamente 
alla vita della “provincia” salodiana, offriva l’opportunità di frequentarne l’oligarchia, 
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di entrare in contatto con la corte del Provveditore veneziano e con il patriziato brescia-
no, rappresentava insomma la miglior finestra sul mondo politico-amministrativo e su 
quello mercantile gardesano. 
Per partecipare al Consiglio generale della Patria erano richieste particolari competen-
ze, soprattutto al momento di essere nominati al Banco dei Deputati, l’organo che rap-
presentava il potere esecutivo della Comunità quali, fra le altre, saper leggere e scrivere.
Tuttavia, considerata la distanza dal Capoluogo, l’incarico dei Consiglieri nominati da 
Tremosine nel Consiglio Generale della Riviera risultava assai oneroso, poiché gli eletti 
dovevano sobbarcarsi ogni due settimane il viaggio in barca sino a Salò per partecipare 
alle sedute dell’organo legislativo-amministrativo; per non dire del Consigliere che per 
3 mesi rivestiva la carica di Deputato, laddove le due sedute settimanali del Banco e le 
trasferte al mercato di Desenzano obbligavano, di fatto, la permanenza del nominato 
nel capoluogo: per questa ragione non era infrequente fossero nominati cittadini tre-
mosinesi stabilmente residenti in Salò o in altri comuni rivieraschi, ove esercitavano le 
loro attività o professioni.
Il lettore incontrerà ulteriori notizie in merito ai Consiglieri di Comunità designati da 
Tremosine nella Seconda Parte del volume, ai paragrafi dedicati all’indagine delle casate 
tremosinesi e della famiglia Donati.

Burocrazia e ministrali
La struttura della burocrazia comunale non differiva da quella presente negli altri Co-
muni, rappresentata da figure che espletavano gli adempimenti propri di ogni ente 
pubblico locale: prima carica per importanza era il Notaio, assimilabile all’attuale se-
gretario comunale, la cui nomina era periodicamente votata dalla Vicinia Generale 
con incarico retribuito di carattere prevalentemente annuale. Al Notaio competeva la 
verbalizzazione delle riunioni pubbliche in un brogliaccio (fogliazzo) successivamente 
trascritto in buon ordine nel libro degli Ordinamenti, la raccolta delle delibere (dette 
parti) assunte dagli organi decisionali del Comune. Gli Ordinamenti di Tremosine ac-
colgono sui registri, in sequenza temporale, sia le decisioni assunte dalla Vicinia gene-
rale che le decisioni del Consiglio generale e del Consiglio speciale e, più raramente, 
anche taluni ordini impartiti dalle pubbliche autorità della Riviera e della Repubblica.
A sua cura doveva essere tenuto aggiornato il Sommarolo, il registro contenente il no-
minativo dei cittadini originari del Comune, coloro che avevano diritto di esercizio 
di elettorato attivo e passivo; oltre ad assistere i pubblici amministratori in ogni loro 
necessità in campo giuridico, il Notaio sovrintendeva alla organizzazione generale delle 
diverse funzioni comunali, mentre con la sua firma certificava ufficialmente ai “terzi” le 
decisioni assunte in sede pubblica.
Era tenuto per incarico implicito, oppure mediante accordo separato, alla redazione di 
tutti i contratti e appalti pubblici37 inerenti le proprietà comunali e, in genere, di tutti 

37 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, Parte del 20/1/1620
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Una fotografia aerea che ha fissato la posizione di 8 dei 15 borghi che componevano il Comune di Tremo-
sine: in primo piano, le terre della Coreggia (Priezzo, Musio, Sompriezzo e Secastello); in alto, le 3 “terre” 
che davano vita alla Quadra di Vesio (Voiandes, Villa e Vesio); sulla destra, il centro di Voltino (per gentile 
concessione della Pro Loco di Tremosine)

Il compatto centro di Pieve, compreso fra la parrocchiale dedicata a S. Giovanni Battista e la rupe sulla quale 
un tempo si ergeva il castello (per gentile concessione della Pro Loco di Tremosine)
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gli atti di pertinenza del Comune. Fra i compiti più importanti e “delicati” rientrava 
(sarebbe dovuto rientrare) l’aggiornamento del registro Catasto delle proprietà private, 
attraverso la trascrizione dei contratti (Instrumenti), ai fini del periodico aggiornamento 
dell’estimo e di altri libri di carattere tributario, quale ad esempio il libro degli affittuali 
e il libro degli incanti, dai quali dedurre in ogni momento i debitori del Comune.
Alla sua responsabilità era affidata la custodia di tutti i libri pubblici, mantenuti chiusi 
in un armadio di cui possedeva una delle due chiavi.
L’amministrazione finanziaria del Comune era affidata al Massaro, con funzione di 
esattore-tesoriere, il quale poteva essere eletto annualmente ad esercitare il mandato 
dietro retribuzione ma, di norma, la carica era assegnata all’incanto (appalto pubblico) 
a colui che offriva il proprio servizio al minor costo per la pubblica amministrazione: 
in ogni caso, per essere accettato, il Massaro era tenuto a presentare la firma di due 
garanti (sicurtà), che rispondevano con il proprio avere per l’onestà del nominato, fir-
me di garanzia che erano separatamente accettate con votazione da parte della Vicinia 
generale. In tal modo, le finanze comunali rimanevano indenni da eventuali malversa-
zioni, come accadde nei pochi casi che saranno in seguito documentati. Al termine del 
proprio mandato, presentava i conti al suo successore e rispondeva in proprio in caso di 
mancata quadratura dei conti o dei mancati incassi.
La delicatezza dell’incarico imponeva che fosse eletto alla funzione un cittadino tre-
mosinese anche se, soprattutto durante il XVIII secolo, si segnalarono frequenti casi di 
incompetenza di carattere amministrativo-contabile, fonte di disordine e cattiva gestio-
ne. Sono appunto i capitoli (Regolamento di gestione) redatti nel 1754 che ci offrono 
i maggiori elementi per delineare compiutamente incombenze e doveri del massaro:
doveva riscuotere, a suo rischio, tutte le imposte gravanti sul territorio comunale, po-
tendo restituire quali insoluti solo i crediti illegittimi o quelli dei nullatenenti; era suo 
tassativo dovere versare mensilmente quanto dovuto alla Comunità di Riviera e alla 
Dominante, in pena di pagare del proprio i costi delle eventuali esecuzioni forzose, 
così come pagare gli affitti dovuti dal Comune alle diverse scadenze e le rate dei fi-
nanziamenti da quest’ultimo contratti ; eventuali sconti o abbuoni riconosciuti dalla 
Comunità di Riviera al Comune restavano ad esclusivo beneficio dell’Ente e non del 
Massaro38.

Fino ai primi anni del ‘600, e in seguito sporadicamente, si incontrano le figure dei 4 
Raggionatti (ragionieri) detti anche Esattori, eletti uno per Quadra, con il compito di 
incassare le taglie (tasse) pubbliche e di versarle successivamente alle casse comunali; ci 
siamo fatti la convinzione che si facesse ricorso a tali cassieri in occasione di imposizio-
ni fiscali straordinarie, oppure quando si rendeva urgente l’incasso di quelle ordinarie 
per fronteggiare impellenti scadenze finanziarie: il consistente numero di borghi dis-
seminati su un vasto territorio richiedeva in tali casi una “gestione della tesoreria” di 

38 A.C.T., Ordinamenti, Reg. N. 24, Parte del 24/2/1754, c. 98
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carattere decentrato, assegnando in appalto a più esattori il compito di provvedere ad 
una rapida riscossione; a seconda della maggiore o minore estensione territoriale e del 
numero delle “bollette” da riscuotere, l’aggio (la percentuale di guadagno) dell’esattore 
era negoziato attraverso un’asta pubblica39. L’istituto era ancora operativo nel corso del 
‘700, sia pure con varianti normative, fra le quali citiamo il riconoscimento dell’aggio 
in misura fissa del 5% e la maggiore responsabilizzazione del cassiere della quadra della 
Pieve quale collettore generale per l’intero comune40.

Un incarico di grande importanza rivestì sempre la figura del Camparo, che aveva il 
compito di vigilare perché non fossero danneggiate le proprietà agricole private e pub-
bliche, sanzionando i contravventori e annotando il danno inferto in un registro pub-
blico perché ne fosse tenuto conto in fase dei periodici aggiornamenti degli estimi 
delle persone fisiche, essendo il mancato reddito decurtato dalla base dell’imposta. Per 
un territorio a marcata vocazione agricola, la mansione rivestiva massima rilevanza, a 
motivo della vastità del territorio, della sua posizione aperta sul confine di stato estero, 
per la presenza di buon numero di lavoratori che non disponevano di proprietà terriere 
e vivevano in condizione di povertà cronica, condizione peraltro condivisa da molti 
degli originari. Dopo la peste di manzoniana memoria, l’istituto non venne riproposto 
per alcuni decenni, segnale evidente che le risorse agricole risultavano sovrabbondanti 
rispetto al fabbisogno di una popolazione severamente decurtata dell’epidemia ma, nel 
1666, osservati i molti danni inferti alle campagne, la Vicinia generale reintroduceva la 
figura dei 4 Campari, stipendiati con salario di 12 scudi annui, operanti sotto le norme 
di un articolato regolamento41: una volta prestate le due consuete piezerie (garanzie) ri-
chieste per qualsiasi incarico comportasse rilevanza patrimoniale, giuravano nelle mani 
del Console di esercitare il loro ufficio fedelmente e di accusare indistintamente tutti 
i danneggiatori delle proprietà, non avendo riguardo a condition di persone, posponendo 
ogni odio, amor, et timor, avendo sempre Dio avanti gli occhi. Fermo restando il dirit-
to dei cittadini di presentare denunce, i Campari potevano elevare accuse anche per 
reati commessi al di fuori della propria Quadra di competenza, purché non vi avesse 
già provveduto il collega, precisazione quest’ultima resa necessaria perché al Camparo 
spettava una parte della pena: nel caso di danni alle proprietà comunali, percepiva il 

39 Ibidem, Reg. n. 13, Parte del 22/10/1645. <Fu posta al publico incanto in detta General Vicinia la 
scossida (ndr riscossione) della taglia per la quadra di Voltino da essere deliberata a chi meno offrirà, sopra 
la quale fatte diverse strida finalmente fu deliberata a Iseppo Zanello ed il guadagno di otto per cento; per 
quel tanto gli toccherà di pagare debba sollevare il Comune che non ne senta danno e spesa …dovendo 
render conto del libretto consegnatogli al Spett. Comune o a loro rappresentanti, il quale presentano le 
sicurtà infrascritte 2 Consiglieri…> Al termine dell’appalto, risultarono assegnatari della riscossioni: 
per Voltino: Iseppo Zanello 8 % per Vesio: Piero Arrighino 8%
per Sermerio: ZuanMaria Belana 20 troni Pieve e Corezza: Paolo Rambotti(ni) 12%

40 Ibidem, Reg. n. 24, c. 55, 25/3/1753
41 Ibidem, Reg. n. 15, c. 90, 29/8/1666. La parte ricevette 40 voti favorevoli e 16 contrari.
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50% delle pene pecuniarie, mentre in caso di danneggiamenti alle proprietà private la 
sanzione era attribuita in ragione di 1/3 rispettivamente al Comune, al Camparo e al 
proprietario del fondo. Si trattava di un incarico assai impegnativo perché, se il colpe-
vole non era scoperto e denunciato, il “pubblico ufficiale” doveva risarcire in proprio. 
Infine, restava stabilito, nel caso i Campari <… venendo offesi, o minacciati …per causa 
di esercitare il loro officio, il Comune sia sottoposto a spese publiche a deffenderli, e proteg-
gerli come se fosse proprio interesse.>
Gli anni del secondo ‘600 videro l’acuirsi del fenomeno dei furti e dei danneggiamenti, 
al punto che il Comune si vide costretto ad investire le Vicinie di Quadra e di villaggio 
della responsabilità della vigilanza42: nel caso non avessero incontrato la disponibilità di 
propri vicini ad accettare l’incarico, era concessa la facoltà di nominare campari scelti 
fra i nominativi di altre Quadre; fallito anche questo tentativo, il Podestà della Quadra 
(o del villaggio) doveva assumere l’incarico di camparo facendosi accompagnare, a tur-
no, da un capo famiglia, giorno e notte, riconoscendo ai “custodi” la metà delle multe.
Anche le proprietà pubbliche si trovavano esposte alla minaccia di furti, soprattutto 
del prezioso legname dei suoi monti, ragione per la quale, in particolari circostanze, fu 
prevista la nomina di un camparo preposto alla vigilanza sui beni comunali. È ancora 
una delibera del 1720 che ci illumina in merito all’onerosità dell’incarico ed alle im-
plicazioni che lo accompagnavano43: Andrea Andreis, camparo eletto, poneva precise 
condizioni per accettare l’incarico di vigilare “contro l’estrazione di legname di qualsiasi 
sorte e natura lungo la strada di Limone e sopra le Traine; oltre ad un aumento del suo 
salario, chiedeva un congruo anticipo e il riconoscimento di un quarto delle multe, 
“non volendo (trovarsi nella condizione di dover) accettare beni di privati”, una maniera 
franca di ricordare che la corruzione di un funzionario pubblico poteva essere contra-
stata, e la fedeltà premiata, attraverso una dignitosa retribuzione.

La cura della viabilità interna al Comune e di quella collegante con i contermini comu-
ni di Limone e di Tignale era affidata da sempre alla responsabilità di 4 “anziani” alle 
strade, in seguito denominati Cavalieri sulle strade, i quali erano incaricati di presiedere 
alla buona manutenzione delle vie di transito.
In linea generale ciascuna Quadra doveva farsi carico della viabilità interna alla propria 
circoscrizione amministrativa, così come ogni frontista era chiamato a farsi carico della 
viabilità prospiciente al proprio fondo agricolo: eliminare rovi e sterpaglie, manute-
nere il fondo stradale e farsi carico della regimentazione idraulica attraverso canali di 
scolo delle acque meteoriche. Ciò detto, il fitto reticolo viario presente sull’altopiano 
imponeva la presenza di controllori perché il flusso economico delle risorse locali non 
subisse indesiderati blocchi o rallentamenti, un’attenzione che era condivisa dalla stessa 

42 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 16, c. 74, 21/9/1674. Parte votata dalla Vicinia generale, curiosamente, 
con il medesimo quorum della precedente del 1666, 40 voti favorevoli e 16 contrari.

43 Ibidem, Reg. n. 20, Parte del 23/6/1720
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Comunità di Riviera, la quale disponeva di un proprio Cavaliere, che ispezionava la 
viabilità principale di tutta la Patria.
Negli anni successivi al grande contagio, lo stato di manutenzione delle strade tremo-
sinesi doveva lasciare alquanto a desiderare se il Cavaliere della Magnifica Comunità 
si rifiutava di espletare il proprio servizio sul territorio, cosa che indusse il Comune 
a rinnovare le regole in argomento44; il tenore dei 7 capitoli lascia intendere che si 
fosse inteso intervenire in modo strutturale per ripristinare l’antica consuetudine che 
vedeva la responsabilizzazione di tutta la cittadinanza, accompagnandola con intenti 
di grande severità: ai Cavalieri era fatto obbligo di non meno di 4 visite ispettive da 
effettuarsi congiuntamente, particolarmente al tempo dei raccolti, accompagnati da 
un consigliere comunale; quest’ultimo era nominato al Natale di ogni anno e aveva 
facoltà di decidere sulle contese insorte fra confinanti, con ricorso in appello avanti al 
Consiglio Speciale.
Con la presenza di almeno 3 Cavalieri, i colpevoli di incuria potevano essere sanzionati 
con una multa di 5 lire tron, da essere iscritta senza appello fra i crediti del Comune; le 
visite ispettive erano precedute da annunci stridati per tre giorni consecutivi sulle pub-
bliche piazze dei villaggi, in modo di dare tempo ai frontalieri di fare le necessarie opere 
di manutenzione, senza che potesse essere opposta ignoranza del loro dovere.
Trattandosi di reintrodurre il rispetto di norme desuete, fu prevista al fianco dei Cava-
lieri la presenza del notaio del comune perché recepisse eventuali querele e sentenze, 
mentre agli stessi era conferita autorità di avvalersi della consulenza dei Podestà di 
ogni Vicinia, ovvero dell’aiuto delle persone più competenti, collaborazione finalizza-
ta alla individuazione dei confini di proprietà, del nominativo dei frontisti, dovendo 
questi ultimi obbedire agli ordini dei Cavalieri, sotto pena ai trasgressori. Rammen-
tato l’obbligo di denunciare indifferentemente tutti gli inadempienti, remossi qual si 
voglia amor, timor, odio e altra humana gratia, ogni trimestre incombeva l’obbligo della 
pubblicazione dell’elenco delle querele e nel successivo trimestre le multe andavano 
incassate; il servizio dei Cavalieri era remunerato a giornata, mentre le pene restavano 
totalmente avocate alle casse dell’ente pubblico.

Il compito dovette essere espletato in maniera efficace, perché dopo pochi anni una 
delibera della Vicinia generale attribuiva ai Cavalieri ulteriori competenze in materia 
annonaria a tutela della componente economicamente più debole della società tremo-
sinese, come recitano le parole del dispositivo della parte assunta45: 

<L’ufficio de Cavalieri …sono piutosto così per nome che per sofragar (aiutare) li po-
veri come fu mente de nostri antenati legandosi solo accuse di strade, ma di quanto più 
importa, cioè pane vino farina oglio come altre robbe magnaticce non fa … ancorché 
venghino commesse molte fraudi et estorsioni a danno de poveri …>.

44 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 13, Parte del 1/5/1644
45 Ibidem, Reg. n. 14, Parte del 17/12/1651, c. 102
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Si provvedeva allora alla elezione di 4 soggetti, fra quelli in maggior estimo, onesti e 
retti, chiamati ad assumere insieme alla carica di Cavalieri sulle strade, anche quella di 
Cavalieri alle vettovaglie, con analoghi poteri previsti dalla precedente unica mansione, 
ma premiati altresì con la metà delle ammende riscosse. Agli eletti non era consentito 
rifiutare l’incarico conferito46.
Esistevano cause di incompatibilità con il servizio, quali l’esercizio di attività di com-
mercio di beni alimentari, anche da parte di familiari, come segnala un caso di ricusa-
zione denunciato in Vicinia generale47.
Nonostante la Comunità di Riviera mantenesse sul territorio un proprio Cavaliere alle 
vettovaglie, il comune di Tremosine confermò costantemente l’elezione di propri “uffi-
ciali” preposti alla materia, investiti di una responsabilità generale oppure settoriale48, 

46 Seguiva l’elenco delle tolleranze di peso consentite per la vendita di pane, farina di grano e di miglio, 
olio e vino; le modalità di giudizio e di appello alle sentenze.

47 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 19, Parte del 31/9/1711, c. 68: è contestata la nomina del Cavaliere 
alle vettovaglie Gio Giacomo Arrighini, in quanto il figlio vendeva olio al minuto; la proposta di 
concedere una deroga venne respinta dall’assemblea con 33 voti contrari e 12 favorevoli.

48 Ibidem, Reg. n. 12, Parte del 22/7/1629. <Fu ordinato che i venditori di vino… non possano vendere 
vino alla minuta se prima non sarà visto dalli infrascritti eletti, … et ciò è stato fatto per schivar le fraudi 

Voltino e la sua chiesa dedicata a San Lorenzo, affacciato sulla valle del Brasa e sulle terre della Coreggia. In 
alto a destra, il pianoro di Voiandes (foto di Domenico Marchetti)
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decisione spiegata con la necessità di un controllo ravvicinato sulla correttezza degli 
operatori commerciali, per la tutela di una cittadinanza fortemente tributaria dall’ester-
no dei principali beni di sopravvivenza, oltre che per assicurare rapidità e severità di 
applicazione della giustizia.
Il controllo verteva sul rispetto del prezzo di calmiere, quando previsto dalla Comunità 
di Riviera (carni, olio, vino, pane e farina) e sul peso delle merci vendute, concedendo 
una tolleranza massima per il calo di peso di taluni prodotti alimentari; in caso di in-
frazione, oltre ad una severa pena pecuniaria era previsto il sequestro della merce e la 
successiva dispensa ai poveri del Comune49.

Altre figure erano previste per la regolamentazione delle attività economiche:
gli Inventori ai vignali, con il compito di vigilare che fosse rispettato il tempo della 
vendemmia annualmente fissato dal Comune, così che fosse più agevole controllare 
le quantità prodotte, compravendute, il pagamento dei dazi, la successiva spigolatura 
da parte dei poveri e la custodia degli animali potenziali arrecatori di danni; avevano 
facoltà di concedere deroghe sui tempi della vendemmia, purché la richiesta fosse 
giustificata e il potere di comminare le multe stabilite dal Consiglio (o dalla Vici-
nia generale), pene commisurate alla quantità di zerle vendemmiate anzitempo. Gli 
inventori ai vignali esercitavano il loro mandato congiuntamente o disgiuntamente, 
secondo quanto stabilito ogni anno ed a loro pertoccava la metà delle sanzioni pagate 
dai contravventori.
Non dissimile la regolamentazione per gli Inventori ai segaboli, anch’essi eletti in nume-
ro di quattro, uno per ciascuna Quadra, investiti dell’incarico di far rispettare i tempi 
della fienagione nelle zone montane, che non poteva iniziare prima del giorno di San 
Giacomo; e poi, gli Anziani delle malghe, preposti al controllo sulla corretta gestione 
degli alpeggi assegnati alle distinte Quadre, oppure appaltati a gestori terzi, ai quali 
competevano severe responsabilità in ordine alla manutenzione degli immobili comu-
nali, che bestie forestiere non pascolassero senza l’autorizzazione del Comune50, che gli 
animali non sconfinassero dai pascoli assegnati ad altra Quadra, ecc.
Alla bisogna, si provvedeva alla nomina di Eletti alla fabbrica della Pieve o della chiesa 
del Corpus Domini di Vesio, i due luoghi di culto sui quali il Comune esercitava il suo 
“patrocinio”, restando le chiese delle altre ville affidate alla cure dei relativi abitanti. 
In tempi di emergenze sanitarie, assai frequenti nei secoli passati per gli allarmanti so-
spetti di peste che assillavano le pubbliche autorità, si procedeva alla nomina di quattro 
Deputati alla sanità, funzionalmente dipendenti dai Deputati alla Sanità della Magni-

che vengono commesse da detti venditori come è stato referto … in pena di soldi 20 per volta che sarà 
trovato contraffare…>

49 Ibidem, Reg. n. 14, c. 202, Parte del 17/12/1655
50 Ibidem, Reg. n. 11, Parte del 26/12/1617: Giacomo Saccardi, anziano delle malghe, chiede grazia per 

la condanna di aver permesso il pascolo a bestie forestiere.
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fica Patria e dotati degli ampi poteri loro conferiti di interdire il transito di persone e 
merci provenienti da terre aliene o dai Comuni limitrofi e di imporre sequestri di per-
sone e merci, messe sotto quarantena; persone di una certa istruzione, in grado di saper 
leggere e redigere le fedi di sanità, documenti che accompagnavano persone e merci di 
passaggio nei tempi di pericolo sanitario.
Il Comune aveva alle proprie dipendenze il Fante (chiamato anche Ufficiale), investito 
di molteplici funzioni, da quella di messo per la consegna delle citazioni e delle convo-
cazioni in tutte le frazioni di Tremosine, del compito di proclamare a voce alta in tutte 
le piazze notizie e decisioni di pubblico interesse, compresi i precetti del Provveditore e 
della Serenissima Repubblica, notificare prescrizioni indirizzate ai Podestà delle Quadre 
e dei villaggi 51, fare da banditore alle aste pubbliche, occuparsi della buona tenuta della 
casa del Comune e custodirne le chiavi52. Così come il Comune stipendiava il sacrestano 
e il caporale delle cernide, le milizie composte dai terrigeni tremosinesi.
A conti fatti, considerando una media di 30 componenti appartenenti al Consiglio ge-
nerale e non computando ulteriori incarichi di minor conto, il Comune di Tremosine 
eleggeva annualmente una settantina di cittadini preposti a diverse responsabilità di 
pubblico interesse: si era in presenza, quindi, di un dato di diffusa partecipazione nella 
conduzione della vita pubblica che, rapportato a circa 420-450 maschi di età supe-
riore ai 25 anni53, porterebbe a concludere che 1 tremosinese su 4 era investito di una 
responsabilità civica comunale, senza considerare peraltro ulteriori impegni derivanti 
dalla partecipazione alla vita della Quadra e della Vicinia di villaggio, della parrocchia 
e delle diverse scuole e confraternite. 

51 Ibidem, Parte del 22/3/1618
52 Ibidem, Reg. n. 16, Parte del 31/7/1672
53 A.M.P., Livi 781, Registro Ducali, c. 69
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1.3  CARBONE BIANCO E ORO VERDE - I beni comunali

Il Comune possedeva un cospicuo patrimonio fondiario, costituito da montagne, pezze 
di terra e immobili, della maggior parte dei quali godeva il possesso, perché formalmen-
te la proprietà apparteneva al Vescovo di Brescia; anche se nel corso dei secoli, di fatto, 
il Comune aveva avocato a sé tali beni, ogni anno si ripeteva in vescovado la cerimo-
nia della investitura “delle montagne e dei boschi”, che vedeva un eminente cittadino 
versare alla Curia l’annuo “laudemio di 5 Doppie e mezza” e ritirare il documento della 
“concessione”1.
Dalle rendite di tali beni il Comune ritraeva denari che erano messi al servizio della 
comunità dei residenti e le modalità attraverso cui tali proventi pubblici venivano im-
piegati offrono la testimonianza della coincidenza fra interesse pubblico ed interesse 
della collettività: dire che il Comune era proprietario di un castagneto equivaleva a dire 
che tutti i cittadini ne erano i legittimi proprietari “pro quota”, così come il diritto di 
pesca comunale nelle acque dei fiumi consentiva ai cittadini di beneficiare dei prodotti 
ittici pescati: per cui qualora l’amministrazione comunale avesse affittato il castagneto 
o messo all’incanto il diritto di pesca, sottraendolo in tal modo alla diretta disponibilità 
dei propri cittadini, gli utili ritratti dovevano essere direttamente destinati a beneficio 
dell’intera comunità.

È pressoché certo che in tempi più lontani gli abitanti di Tremosine avessero accesso 
diretto alle proprietà comunali per coglierne i frutti, fatta salva l’osservanza di rigide 
norme che assicuravano il principio della equità distributiva fra tutte le famiglie, op-
portunità resa possibile dalla assenza sul territorio di una nobiltà feudale stabilmente 
insediata: in epoca medioevale il maggior proprietario terriero fu il Vescovo di Brescia, 
ma con il tempo il Comune ottenne una investitura di tali beni, che gliene garantiva 
la piena disponibilità, dietro pagamento di una modesta somma di denaro versato in 
occasione di una formale cerimonia annualmente rinnovata.

Se Tremosine fosse stato un comune con un minor numero di anime, distribuite su un 
limitato numero di frazioni e il territorio comunale meno vasto e tormentato, è pro-
babile che l’uso dei beni civici si sarebbe realizzato attraverso lo sfruttamento diretto 
delle risorse da parte delle famiglie, con l’attribuzione del diritto di taglio del legname, 
l’utilizzo dei pascoli, la raccolta dei prodotti del bosco e delle acque, l’utilizzo dei roc-
coli, ecc.
È vero che tale complessità fu all’origine della organizzazione territoriale sulla base delle 
4 Quadre, funzionale alla introduzione di elementi di semplificazione della vita asso-

1 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 7, Vicinia generale del 28/4/1549 e 12/5/1549; Reg. n. 15, Consiglio 
speciale del 10/5/1665; Reg. n. 18, Vicinia generale del 30/4/1699, c. 109
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ciativa, insufficiente tuttavia a risolvere completamente le molteplici difficoltà connesse 
alla gestione e utilizzo delle risorse territoriali.
L’utilizzo della moneta rappresentò lo strumento per richiamare a denominatore co-
mune la equa distribuzione dei benefici ritraibili dagli usi civici, laddove i redditi e le 
rendite ricavati dagli affitti e dalle locazioni furono impiegati per rimpinguare le casse 
comunali e utilizzati per pagare le tasse di carattere personale che i tremosinesi avreb-
bero dovuto corrispondere.

La ricognizione sistematica delle entrate finanziarie comunali non è stata effettuata a 
causa della difficoltà di seguirne i flussi, dettati dall’ondivago fabbisogno finanziario 
dell’Ente sempre più condizionato dalle necessità fiscali reclamate dalla Dominante e 
dalla Comunità di Riviera.
In via ordinaria, gli introiti comunali erano rappresentati dagli incanti annuali, quali 
l’affitto dei due mulini lungo la Valle Brasa, della sega comunale, dei castagneti, dei 
diritti di pesca nei torrenti della Valle del San Michele e della Val di Bondo e l’affitto 
delle malghe comunali, quando non assegnate in gestione alle Quadre; il Comune lo-
cava altresì i fondaci (revolti) presenti sotto l’immobile che ospitava il “municipio” ed 
altre case o pezze di terra che entravano in proprietà, perché ricevuti in pagamento da 
debitori insolventi2 o per lasciti dei cittadini, sino al momento della loro alienazione 
per ritrarre capitali liquidi.
A titolo esemplificativo, riportiamo le principali voci di entrata riproposte negli Or-
dinamenti, quelle che si segnalano per il loro carattere “strutturale”, riferite ai primi 
decenni del XVII secolo:

Rendite e introiti ordinari del comune anno 1617-16183

 n. contratti Lire piccole
Incanto dei mulini 2 411

Incanto della sega 1 50

Incanto dei "brocchi" 4 51

Incanto dei castagneti 23 37

incanto dei diritti di pesca 2 5

Incanto delle tese e roccoli 6 5

Affitto porzione di Immobili 2 2

Totale Lire piccole  561

2 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, Consiglio speciale del 9/10/1619: la famiglia Marchetti, rappre-
sentata dal Magnifico Innocenzo, essendo intenzionata ad estinguere un debito verso il Comune di 
Lire 828, chiede che quest’ultimo nomini un proprio estimatore (in atto individuato in Bernardino 
Mastaglio da Ustecchio), il quale unitamente all’altro estimatore Antonio Ferrari detto il Cescho di 
Voltino abbia a <…estimar tanti beni stabili del predetto sig. Marchetto, fratelli e Nipoti per la somma 
del credito del Comune … detratto quanto va detratto.>

3 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, Vicinia generale del 27/12/1617 e 31/12/1617
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Gli antichi giacimenti di petrolio
Il maggior patrimonio era tuttavia rappresentato dal legname delle montagne, sfrut-
tato per ricavare la carbonella impiegata nelle fucine dedite alla lavorazione del ferro e 
nella produzione delle attività artigianali in genere; se la forza idraulica rappresentava 
il carbone bianco necessario a far muovere le ruote che imprimevano il movimento ai 
magli, alle seghe, alle gualchiere ed alle macine, il bosco rappresentava l’equivalente 
dell’odierno giacimento di petrolio, una fonte inesauribile di energia, a condizione 
che lo sfruttamento della risorsa forestale fosse eseguito con attenzione e criterio al 
fine di consentirne la rinnovabilità nel tempo.

Solo una limitata parte del patrimonio boschivo era mantenuto a fustaia per ritrarre 
materiale d’opera e da costruzione, mentre la maggior parte del bosco era assogget-
tato a periodiche “rassature”, i tagli programmati per la produzione del carbone di 
legna.
In età moderna avremmo dunque ammirato un territorio occupato da pascoli alle 
quote altimetriche superiori, con pochi boschi d’alto fusto nelle zone più fresche 
ed umide e la maggior parte del territorio montano ad insediamento “boschivo-
arbustivo”, poiché mancava il tempo necessario alla fustaia per giungere a piena ma-
turazione.
Proprio a motivo del suo altissimo rilievo economico, l’argomento delle “legne” è 
quello che, in termini assoluti, impegnò il maggior tempo e le migliori energie dei 
nostri antenati chiamati ad amministrare la cosa pubblica, decisioni che riguardava-
no i diversi aspetti inerenti la tutela e l’utilizzo della risorsa territoriale:
- legname destinato alla produzione del carbone di legna;
- legname d’alto fusto impiegato quale legname d’opera;
- legname destinato all’impiego nell’attività agricola;
- legne destinate al riscaldamento domestico delle famiglie,
e, in pari tempo,
- inchieste e condanne per furti e danneggiamenti;
- contrasto alla commercializzazione fraudolenta;
- decisioni in merito alle forme più redditizie dei contratti di taglio;
- assegnazione del legname alle Quadre, oppure effettuazione di appalto ai privati;
- ricorsi e opposizioni delle Quadre e dei privati avverso le decisioni assunte dal Co-

mune e la predisposizione di regolamenti per la gestione della complessiva materia.

Gli aspetti enunciati si componevano in un complesso sistema di relazioni, i cui ter-
mini sono stati sintetizzati nella sottostante tabella “a doppia entrata”, la quale ripor-
ta sulle colonne i diversi impieghi del legname prodotto dai boschi comunali e sulle 
righe le principali problematiche ad essi connesse, oggetto dalla presente disamina:
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Tematiche
Forme di utilizzo del legname

carbonella opera riscaldamento

Capitoli di gestione x x x

Affitto a privati x x  

Assegnazione alle Quadre  x x

Furti e danni x x  

Ricorsi e opposizioni x x  

La seconda colonna evidenzia come la materia dell’assegnazione degli appalti dei boschi 
per la produzione di carbonella era effettuata sulla base di specifici “capitoli” (regola-
mento), assegnati unicamente ad imprenditori privati (esclusa quindi l’assegnazione 
alle Quadre e, per esse, ai propri cittadini), in una materia nella quale si incontravano 
problematiche riferite a furti e danneggiamenti boschivi, oggetto di ricorsi e opposizio-
ni da parte di soggetti che ravvedevano nelle decisioni assunte dal Comune un danno 
a carico della collettività.

La montagna destinata al taglio per la produzione di carbone vegetale poteva essere 
suddivisa in tanti lotti, detti piardelli, successivamente posti singolarmente all’incanto, 
oppure essere appaltata in blocco: nel primo caso, si era in presenza di una scelta orga-
nizzativamente più onerosa, che presentava tuttavia il vantaggio di corrispondere alle 
necessità di un maggior numero di soggetti economici utilizzatori, prassi alla quale ci 
si attenne in prevalenza sino a tutto il XVII secolo4; in seguito, soprattutto a motivo 
del concentrarsi in poche mani della proprietà delle fucine e per il sopravvenuto mo-
nopolio locale della lavorazione delle ferrarezze, si assistette all’incanto di interi versanti 
boschivi o di intere montagne ad un solo operatore economico. Cambiò di conseguenza 
la forma organizzativa dell’attività, condotta in maniera intensiva, alla ricerca di mag-
giore produttività della forza lavoro applicata; mentre, al venir meno della concorrenza, 
le entrate comunali entrarono in più acuta sofferenza, essendosi ridotto il valore degli 
appalti. Non è da escludere che il maggior sfruttamento dei boschi per far fronte alle 
necessità delle casse comunali ed una tecnica di disboscamento più attenta all’utile 
immediato che alla riproducibilità della risorsa forestale, sia alla radice dello scadimen-
to della qualità del carbone delle montagne tremosinesi ed al sopravvenire, durante il 
‘700, della concorrenza della carbonella di importazione trentina.

Una volta assunta la decisione, il Comune procedeva agli incanti delle legne dei mon-
ti assegnati al maggior offerente, oppure accettando l’unica offerta in quel momento 
disponibile sul mercato; il valore dell’appalto era determinato dalla combinazione di 

4 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, Vicinia generale del 1/11/1618, c.149: dovendosi deliberare l’in-
canto del legname, <…furono formati li infrascritti capitoli … servendo sempre gli ordini e provisioni 
in questa materia disponesti: Primo. Che le legne da carbon alli giorni passati designate et estimate siano 
poste al publico incanto de loco in loco e piardello in piardello, et deliberate a chi più ne offerirà….>
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due elementi: il numero dei “sacchi” di carbonella che l’appezzamento montivo era in 
grado di produrre e il prezzo unitario dei medesimi. Comune e imprenditore nomi-
navano i propri “estimatori”, i quali in contraddittorio determinavano le quantità di 
carbone estraibili, mentre il valore del sacco di carbone era funzione delle condizioni 
di mercato, della qualità dell’essenza arborea, della dimensione vegetativa al momento 
del taglio, dell’esposizione soliva e della distanza e difficoltà di accesso alle montagne5.
I capitoli dell’appalto prevedevano: il tempo massimo, espresso in numero di anni, 
per eseguire il taglio delle legne, in dipendenza della superficie del lotto e della sua 
esposizione al sole6; il divieto di tagliare, o far tagliare, alberi d’alto fusto essendo questi 
ultimi esclusi dalla materia del contratto7; la responsabilità in capo all’appaltante per i 
danni di diversa natura provocati dai lavoranti alle sue dipendenze; i tempi e le moda-
lità di pagamento per quanto dovuto al Comune, normati in un congruo anticipo alla 
assegnazione del contratto e in una serie di pagamenti rateali, stabiliti negozialmente, 
ma per certo condizionati dalle necessità finanziarie del Pubblico; come di consueto, ad 
esatto adempimento delle sue obbligazioni, l’assegnatario doveva presentare due garan-
ti in solido, che fossero di gradimento del Comune, almeno uno dei quali residente in 
Tremosine.
Con il trascorrere dei decenni, i capitoli si fecero sempre più dettagliati, per ovviare 
agli inconvenienti che nel tempo si presentavano e per meglio aderire al mutamento 
del quadro economico-produttivo: così nel 17118 comparve il divieto di introdurre nel 
territorio comunale qualsiasi tipo di farina destinata alla alimentazione degli operai 
impiegati nel taglio dei boschi, nella produzione del carbone e nel suo trasporto, con la 
prescrizione di far macinare i graminacei nei mulini locali; oppure l’obbligo di servirsi 
dei sentieri pubblici per lo scarico del legname e del carbone, evitando di invadere le 
proprietà private, così come di danneggiare staccionate, prati e segaboli pubblici e priva-

5 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 17, Consiglio speciale del 13/12/1686, c. 28: la stima dei 5 appezza-
menti boschivi di malga Lorina prevedeva la produzione di 8.290 sacchi di carbone che, al prezzo 
unitario di 3 gazete il sacco, avrebbe comportato un valore dell’appalto di 2.487 lire tron; una Parte 
del 27/5/1753 (Reg. n. 24, c. 66) risulta particolarmente analitica nella segnalazione delle rese delle 
montagne espresse in sacchi di carbonella:
MONTAGNA n. SACCHI LIRE/sacco MONTAGNA n. SACCHI LIRE/sacco
Formigaro  860 1:10 Tese 530 1:0
Fastazzo 1.100 1:10 Val Preda 200 1:4
Degara 415 1:5 Preda 200 1:0
Torame 325 1:2 Pini Lorina 120 1:3
Lorina 1.680 1:3 Val D’Egoli 800 1:10
per il complessivo importo di Lire 8.051

6 Ibidem, nel menzionato incanto del 1753, era concesso un tempo di 6 anni per il taglio delle legne 
“al sole” ed il tempo di 12 anni per quello delle “legne all’ombra”.

7 Ibidem, Reg. n. 11, Parte del 1/11/1618, c. 149
8 Ibidem, Reg. n. 19, parte del 26/4/1711, c. 50: la Vicinia deliberava i Capitoli dell’incanto delle legne 

della Val Preda ai Signori Delay.
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I pascoli di malga Lorina (foto di Domenico Fava)

Cima Tremalzo, sovrastante gli omonimi pascoli di malga e il passo che mette in comunicazione con la Val di 
Ledro (foto di Domenico Fava)
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ti o, ancora, il divieto di pescare nei fiumi, in quanto il diritto di pesca era annualmente 
messo all’incanto.

Introduciamo alcune riflessioni nel merito della politica comunale riguardo all’utilizzo 
dei boschi e, più in generale, delle proprietà comunali.
Ogni qualvolta il Comune si ritrovava in ristrettezze finanziarie aveva di fronte tre op-
portunità: imporre una taglia (tassa) sui cittadini, ricorrere ad un prestito da terzi, pos-
sibilità condizionata dalla capacità di indebitamento e dallo stato di solvibilità, oppure 
“vendere” le legne comunali9; quest’ultima strada era quella che incontrava il maggior 
favore, in quanto evitava di gravare direttamente sui cittadini tremosinesi, in tempi nei 
quali la circolazione del denaro contante, particolarmente in contesti economici rurali, 
risultava molto carente e in larga parte condizionata dall’andamento delle stagioni agra-
rie; per tale motivo gli originari, soprattutto dopo il 1640, rinunciarono all’esercizio 
diretto dei loro diritti sugli antichi usi civici, pur di vedersi sollevati dagli oneri della 
crescente fiscalità pubblica.
Tale sistema, apparentemente semplice, in realtà aveva alla base un principio di ini-
quità, pure se ci rendiamo conto di applicare principi attuali in un contesto politico 
e sociale improntato a ben diverse ragioni. In ogni caso, e per amor di speculazione, 
consideriamo come:
- in tempi antichi, l’uso dei beni civici era riservato agli abitanti, presumiamo sulla 

scorta del numero delle “bocche” o delle “teste” presenti in ogni famiglia; nella peg-
giore delle ipotesi, sulla base di ogni “fuoco” componente la Vicinia; una suddivisione 
del beneficio economico di carattere sostanzialmente “aritmetico” e non già “propor-
zionale”;

- ad eccezione della tassa veneziana del “Sussidio”, applicata solo sull’ “avere” (ricchezza 
posseduta), in genere tutte le imposizioni fiscali di natura generale e locale avevano per 
base impositiva il carato d’estimo, determinato per 2/3 sull’avere e per 1/3 sulle teste;

- nel 1644 il 20% dei possidenti deteneva poco meno del 60% della ricchezza, quota 
salita al 67% alla fine del XVIII secolo.

Immaginiamo ora che il Comune avesse deciso di fare fronte alle proprie necessità fi-
nanziarie ricorrendo ad una tassa locale, applicata come detto per un 2/3 sulla ricchezza 
e per 1/3 sulla base del testatico e immaginiamo che una volta effettuato l’appalto delle 
proprietà comunali “restituisse” ai contribuenti tutto o parte dei proventi secondo il 
criterio implicito nelle antiche consuetudini: senza dubbio, si sarebbe creata una più 
equa distribuzione del carico fiscale ed una forma di redistribuzione dei redditi, che 
avrebbe favorito i cittadini meno abbienti.

9 Ibidem, Reg. n. 11, Vicinia del 24/5/1620, c. 331: il Console propone di acquisire un prestito di 100 
scudi per tutto il mese di giugno, necessari per pagare alcune taglie e le spese sostenute per la visita 
del Provveditore; contemporaneamente, si deliberava l’imposizione di una taglia comunale, da essere 
applicata nel caso l’incanto delle legne comunali non fosse stato deliberato oppure non fosse andato 
a buon fine.
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Ciò non accadde perché, evidentemente, la classe egemone, composta dai cittadini più 
istruiti e in maggior estimo, deteneva le leve decisionali ed era in grado di condizionare 
le decisioni pubbliche, ritagliandosi significativi vantaggi.
Il sistema di finanziamento del fabbisogno comunale attraverso gli appalti delle legne 
delle montagne incontrava dei limiti, connessi con i tempi di rinnovo della risorsa fo-
restale, mediamente misurata in 15 anni, in relazione ai tempi assegnati per contratto 
alla rassatura e nelle politiche di sfruttamento boschivo più o meno spinte dei decenni 
precedenti: accade più di una volta che il Comune si ritrovasse nella impossibilità di 
fare fronte alle nuove emergenze finanziarie, per mancanza di legne da “vendere” e di 
contrarre denaro a mutuo, ciò che comportava periodi più o meno lunghi di strutturale 
condizione di insolvenza verso lo Stato, la Comunità di Riviera e i fornitori, quando 
nemmeno l’imposizione di una tassa comunale era in grado di rimettere in bonis il 
bilancio comunale.

L’incanto del legname d’alto fusto delle montagne comunali, soprattutto alberi di pino 
e resinose in genere, assumeva minore rilevanza economica: i maggiori tempi richiesti 
per la crescita degli alberi destinati all’impiego nelle costruzioni o quale legname d’ope-
ra, le limitate aree destinate a tale coltura, il fabbisogno locale che assorbiva buona 
parte della produzione, le asperità del territorio e le significative distanze, ne limitavano 
l’importanza.
È per tali ragioni che sono stati incontrati relativamente pochi “contratti” di appalto10 
e, non di rado, difficoltà nella assegnazione degli incanti per lo scarso interesse econo-
mico degli operatori11.
Anche per questo insieme di ragioni, tale patrimonio trovava una destinazione riservata 
prevalentemente al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini tremosinesi, ai quali 
erano con frequenza assegnati gratuitamente “tanti piedi” di legname necessario alla 
riparazione o alla costruzione di case di abitazione, di mulini e fucine.
Di tanto in tanto, come accadde ad esempio nel 1650, le selve della Rassa di Nai furono 
oggetto di divisione per utilità pubblica e privata e suddivise per Quadra, con la nomina 
di 8 soggetti, 4 consiglieri e 4 aggiunti per fare le divisioni e vigilare sul taglio sino al 
maggio successivo12; ancora nel 1758, una parte delle selve d’alto fusto veniva suddivisa 
fra le Quadre13, perché i rispettivi abitanti potessero prelevare gli alberi d’alto fusto e 

10 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 14, 3/5/1649, c. 93: a titolo di esempio, la Vicinia generale riceveva 
una offerta da Bartolomeo Mazzoleni per l’acquisto delle borre dalla montagna di Tremalzo, con fa-
coltà di tagliar tutte le borre che gli pareranno per anni 10 futuri. L’offerta di 200 lite tron fu giudicata 
insufficiente e furono elette due persone incaricate di negoziare il corrispettivo.

11 Ibidem, Reg. n. 16, 27/11/1672, c. 42; 23/7/1673: assunta la decisione di vendere i pini dei monti di 
Vesio e Voltino, che risultano infruttuosi e non portano alcuna rendita, la Vicinia modificava i capitoli 
dell’incanto al fine di renderlo più appetibile.

12 Ibidem, Reg. 14, Vicinia generale del 23/11/1650
13 Ibidem, Reg. n. 25, 10/9/1758 c. 61 e 4/5/1761
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provvedere alle loro necessità, oppure venderlo: nel caso citato, la montagna di Lorina 
fu suddivisa in 4 piardelli, estratti a sorte uno per Quadra, sotto il vigore di precisi capi-
toli: le borre avrebbero dovuto essere assegnate solo ai cittadini originari, vietata la loro 
vendita fuori dal territorio comunale, mentre ne era consentita la commercializzazione 
a cittadini delle altre Quadre, purché l’introito fosse reinvestito per pubblica utilità; 
come sempre, ciascuna Quadra avrebbe dovuto vigilare sul proprio piardello onde evi-
tare furti e danni, sanzionati pecuniariamente.

La raccolta della legna da ardere nelle montagne comunali per uso familiare - cime d’al-
beri e rami secondari residuato delle operazioni di pulizia dei tronchi d’alto fusto e del 
legname carbonato - era libera purché si presentasse sotto forma di “spigolatura” con 
destino i focolari domestici, nel senso che era proibito ammassarla in banchi sui monti 
facendone incetta al fine di riservarsene la proprietà14.
Il fatto che i capitoli vietassero l’utilizzo delle legne di risulta nelle attività economiche, 
quale ad esempio il loro impiego per alimentare il fuoco delle calchere, sottolinea la vo-
lontà di offrire un sostegno alle famiglie più bisognose del Comune, pure se costrette ad 
accollarsi grandi fatiche per approvvigionarsi della materia combustibile, considerata la 
distanza delle abitazioni dai luoghi di taglio e la loro non agevole ubicazione.

Di danni e dannificatori dei boschi comunali
Un patrimonio di legname pubblico tanto cospicuo, sostanzialmente indifeso e alla 
portata di tutti, alimentava gli appetiti dei disonesti e costituiva una tentazione per i 
poveri e gli indigenti, alle prese con i quotidiani, drammatici, problemi della soprav-
vivenza.
Gli Ordinamenti del comune di Tremosine contengono, letteralmente, un’infinità di 
atti inerenti denunce di furti di legname, inchieste, processi, condanne, appelli alla 
clemenza, suppliche di grazia e proclami delle pubbliche autorità, un’ampia traccia che 
accompagna la vita della comunità attraverso i secoli.
Le forme di contrasto al danneggiamento patrimoniale delle proprietà pubbliche non 
diedero mai risultati duraturi, neppure quando accompagnate dalla minaccia di con-
danne di carattere criminale, alle quali si ricorreva quando il fenomeno raggiungeva 
forme di intollerabile gravità.
In termini generali, possiamo sostenere che durante il ‘500 e i primi decenni del ‘600 
il furto di modeste quantità di legname era sanzionato con una pena pecuniaria com-
minata dal Consiglio speciale, la cui natura parrebbe ricondursi alla violazione di una 
norma di legge comunale; il condannato poteva appellarsi alla Vicinia generale chie-
dendo di essere graziato dalla pena, adducendo le proprie ragioni, non necessariamente 
presentate in forma scritta. Il grande numero di accoglimenti di tali suppliche durante i 
secoli più lontani ci indica, inequivocabilmente, trattarsi di furti dettati da stati di ne-

14 Ibidem, Reg. n. 25, Consiglio generale del 29/8/1762, c. 180
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cessità e, in tali casi, il sovrano organo custode delle proprietà comunali si dimostrava 
clemente, di norma riducendo, anche significativamente, l’importo delle multe impo-
ste dal Consiglio speciale.
Una posizione rigida e inflessibile era, viceversa, mantenuta nei casi di illecito arricchi-
mento a spese della comunità, perché allora non esisteva spazio per le mezze misure: 
constatati i continui danneggiamenti alle foreste pubbliche, particolarmente nella terra 
di Vesio, 

“… che l’ufficiale di Comun ordini a tutti coloro che alloggiano fornitori (ndr di le-
gname) forestieri, che subito li debbano licenziare, non ospitandoli … e se denunciati 
non ottengano grazie … Et se verificato che forniscono aceri, faggi o altre sorte di legne 
delle rasse del Comune, oppure ospitare debbano pagare del loro il corrispettivo del 
legname tagliato clandestinamente.” 15

Come detto, dopo il 1630 molti degli equilibri che per secoli avevano concorso al 
mantenimento di un certo ordine economico e sociale entrarono in crisi, fra cui anche 
le forme di utilizzo dei beni di proprietà pubblica: un tempo le foreste rappresentavano 
un patrimonio che consentiva ai cittadini originari di sovvenire direttamente ai loro 
bisogni di sopravvivenza, ma progressivamente la finalizzazione del loro impiego di-
venne il mezzo per essere tradotto in denaro sonante, utilizzato per pagare le pubbliche 
gravezze e sostenere le finanze comunali impegnate al mantenimento di un faticoso 
equilibrio di bilancio.
Se anticamente la multa era di carattere compensativo rispetto al danno apportato, a 
partire dal terzo-quarto decennio del XVII secolo, oltre al pagamento di una lira per 
ogni piede di legno tagliato si sommava un importo pari al doppio del danno stimato, 
in aggiunta al rimborso delle spese di istruttoria del processo e del costo degli estimatori 
del danno.16 
In quegli anni si affinarono gli strumenti di contrasto, quali l’introduzione della norma 
che consentiva di denunciare i furti di legname ad un consigliere residente nella pro-
pria Quadra senza dover scendere alla Pieve, sede del Comune17; fu presa la decisione 

15 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, Consiglio speciale del 10 febbraio 1619
16 Ibidem, Reg. n. 14, Consiglio speciale del 18/4/1649, c. 91: <Veduti li esami fatti delli testimoni 

esaminati sopra il danno della rassa di Clemone che siano posti debitori li 4 danadori in solidum per il 
danno in doppio e per la pena di Lire 1 planet per cadaun piede e le spese>. Iseppo Zanello, Valentin de 
Agnoli, Domenico q. Gio.Batta Ferrari e Bernardin Mastagno sono condannati al pagamento di: 
- Danno troni 15 in doppio troni 30
- piedi 28 di legname (1 lira planet al doppio) troni 47:16
- spese troni 4
Si veda anche Ordinamenti, Reg. 14, Consiglio speciale del 17/4/1650, c. 332: due estimatori hanno 
valutato il danno nella rassa dei Pini di Nai, misurata in 100 piedi di alberi d’alto fusto e in 80 lire 
Tron; le 8 persone giudicate sono condannate al pagamento di 100 lire planet, “giuste le parti antica-
mente osservate et di troni 160 piccoli per il danno in doppio e di troni 3 per la spesa delli estimadori.”

17 Ibidem, Vicinia generale del 13/8/1651: < Osservato che vengono commessi molti danni (alle selve) e i 
colpevoli restano impuniti per la lontananza della terra nel venir alla Pieve a consegnar le querelle, per 
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di tagliare i boschi delle zone ai confini comunali, le più esposte ai furti da parte dei 
forestieri; abbassata dai 20 ai 18 anni l’età di coloro che potevano accusare e nominati 
ispettori particolari sulle selve.18 Sono decenni durante i quali il Comune ebbe a dedi-
care al problema il massimo dell’attenzione, come dimostrano i numerosi “processi” in 
sede di Consiglio speciale e Vicinia generale19 ed il richiamo ad una minore indulgenza 
anche nei confronti di persone bisognose, quando si pretese che eventuali delibere di 
concessione della grazia fossero assunte con la maggioranza qualificata, non inferiore ai 
2/3 degli aventi diritto al voto20.
Abbiamo incontrato anche condanne inusuali, ad esempio quella nella quale incorsero 
Iseppo Bettanino e Domenego Ferrari per i danni inferti alla selva di Clemon e Pregan-
zon, obbligati ad eseguire il restauro di una cappelletta votiva in località Tamazzo21, una 
pena che sottintende una forma di refusione alla collettività attraverso la restituzione 
alla fruizione collettiva di un bene di indubbia valenza significativa.

Non di rado si era in presenza di sottrazioni di un certo rilievo, rese possibili solo da 
una complessa organizzazione dell’attività in termini di taglio e trasporto, come indica-
no i processi a carico di Pietro Leonesio e Cristoforo Pilati, accusati di aver fatto segare 
rispettivamente 20 e oltre 30 borre 22.

Si era in presenza di una lotta senza fine, perché quand’anche si fosse riusciti a bloccare 
lo scarico di legname d’alto fusto, subito si apriva un nuovo fronte di danno notabile 

maggior comodità di tutti siano deputate 3 persone a Voltino Vesio e Sermerio con auttorità di ricever 
accuse da tutti e consegnarle ogni 8 giorni al Notaio…>

18 Ibidem, Vicinia generale del 10/5/1653, c. 274: < …siano rassate tutte le legne del Comune dal Dosso 
Aguzzo sino al confine di Limone et dal Bucco dell’Ortigha in giù…>

19 Si veda, per tutti, il procedimento inquisitorio di data 2/3/1650 riportato a carta 126 del Registro n. 
14, relativo al furto di legname a mezzo di carri.

20 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 15, Vicinia generale del 23/5/1666: Simone Ariasi chiede la grazia 
per aver tagliato 10 borre, per evidente stato di necessità, e il Console propone all’assemblea che i 
tronchi siano consegnati al Comune e che l’Ariasi sia condannato a riconoscere all’altare della Pieve 
solamente 3 lire di cera bianca; avendo la delibera ottenuto 31 voti favorevoli su 52, il Sindaco la 
impugna non essendo stata raggiunta la maggioranza alla gradeniga (ndr. maggioranza qualificata dei 
2/3 introdotta al tempo del Provveditore salodiano Gradenigo) e pretendendo una nuova ballotta-
zione, che raggiunge il quorum richiesto riportando 48 voti favorevoli e 3 contrari.

21 Ibidem, Reg. n. 15, Consiglio speciale del 27/11/1666, c. 100: <… che detti delinquenti debbano re-
staurare il capitello del Tamazzo nei modi e forme sotto descritti: … in tempo di sette mesi far intonegare 
di dentro tutto il capitello di buon sabione, e perfetta calcina, e da buoni maestri prattici. Et che siino 
obligati imboccare esso capitello di fuori, et commodare il volto ove fa bisogno. Parimenti che siino obligati 
metter tutti li coppi, che faranno bisogno per coprire il medesimo capitello che siano buoni e ben cotti. Di 
più che siino obligati a levar via la toppa da quelle parti, che faranno bisogno si che il muro sia scoperto 
almeno sei brazza, acciò le bestie non possano andare sopra i coppi.>

22 Ibidem, Reg. n. 14, Vicinia generale del 1/3/1654
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alle montagne, rappresentato dai furti di “frusconi” e di paletti, condotti a Desenza-
no per essere commercializzati23; oppure ci si trovava in presenza di diffuse forme di 
disobbedienza, probabilmente indotte da atteggiamenti imitativi per tema di vedersi 
danneggiati dal comportamento di pochi disonesti, come parrebbe dimostrare quanto 
accaduto nel giugno del 1693, con la contemporanea condanna di 38 soggetti colpevoli 
di aver rubato, utilizzando carri, “assili, stanghe e frusconi più volte” 24. 
Quando l’entità del problema era tale da superare le forze del Comune, quest’ultimo si 
vedeva costretto a ricorrere al Rappresentante della Repubblica per assegnare maggiore 
autorità alla delibera della Vicinia in materia repressione dei furti di legna, attraver-
so la emissione di un decreto dal carattere di sanzione penale e con l’applicazione di 
pene pecuniarie più severe: e ciò accadeva nonostante la costante volontà dimostrata di 
mantenere il giudizio nell’ambito comunale, per le ragioni che sono state illustrate in 
precedenti paragrafi; ad esempio, nel 1724 la parte assunta dal Consiglio generale fu 
“consacrata” in un mandato del Provveditore di Salò, letto in tutte le piazze delle terre 
tremosinesi: il dispositivo della delibera stimava l’entità dei furti di legname nei “monti 
riservati per supplire al pagamento dei pubblici aggravi … ad oltre un quarto delle rendite, 
da sole sufficienti a pagare le taglie pubbliche.>25

Dopo la devastante gelata dell’inverno 1709-1710, che intaccò il pregiato e redditizio 
patrimonio arboricolo gardesano soprattutto delle Quadre inferiori, durante gli anni 
successivi si ha testimonianza di pratiche commerciali che depauperavano gli alberi 
del territorio tremosinese in direzione delle terre della collina e della pianura lacuale: 
<Si cavano quantità di olivi e di biade senza sapersi da chi, e di viti e altre qualità di 
ruberie..>26, fatti che indussero a presentare denuncia presso la Cancelleria Criminale 
della Magnifica Patria.

Spiegare le ragioni della cronica persistenza nel tempo dei furti di legname richiedereb-
be la disponibilità di informazioni ad oggi non ancora acquisite; in teoria, non avrebbe 
dovuto essere difficile controllare lo scarico del prodotto silvestre dalle montagne: la 

23 Ibidem, Consiglio speciale del 17/4/1667, c. 118
24 Ibidem, Reg. n. 18, Consiglio speciale e Vicinia generale del 8/6/1693, c. 5
25 Ibidem, Reg. n. 20, Vicinia generale del 8/3/1724: <… severamente proibito a chiunque, nessuno eccet-

tuato, tagliare o far tagliare, condurre o far condurre per sé o per interposta persona legname di qualsiasi 
sorte né in poca né in molta quantità dai monti e dalle selve riservate dal Comune; con la sola riserva che 
possano esser tagliati, a coloro che occorressero legni per armare i carri del fieno o patuzzo sei coppie di 
volte massimo per ogni carro, tra legni e rami, non potendo comunque nessuno tagliare legname da spina 
(ndr. d’alto fusto)>; si veda anche Reg. n. 11, Consiglio speciale, 12/8/1618 e Reg. n. 17, Vicinia 
generale del 2/9/1691, c. 189: < Si moltiplicano i gravi danni inferti nell’entrata de beni de particolari, 
il che obliga ad aplicar col braccio, et autorità dell’Ill.mo Ecc.mo nostro Rappresentante …affinché siino 
troncati simili eccessi. Che Gerolamo Cozzaglio si porti a Salò partecipi il tutto a Sua Eccellenza e ottenga 
proclama adeguato delle dovute pene da esser irremissibilmente osservate.>

26 Ibidem, Reg. n. 20, Consiglio generale del 11/4/1730, c. 213
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sola strada carrareccia che collegava Tremosine alla Riviera era quella che, attraverso 
Voltino e Ustecchio conduceva al porto di Limone, l’unica in grado di sopportare il 
trasporto sui carri dei tronchi d’albero, via di comunicazione facilmente controllabile; 
di facile controllo pure gli assi viari della Valle del San Michele e della Valle di Bondo 
ad opera di Cavalieri ed “ispettori” all’uopo nominati.
Dobbiamo quindi presumere che i controlli fossero carenti e che l’unico modo per “con-
trabbandare” il legname sottratto ai boschi comunali fosse quello di farlo passare per ta-
gliato sulle proprietà private. In ogni caso, considerato il forte controllo sociale esercitato 
dalla comunità nel suo insieme e la circostanza che l’entroterra montano era fortemente 
frequentato per l’esercizio delle numerose attività agro-silvo-pastorali, dobbiamo conve-
nire sull’esistenza di un articolato e complesso sistema di complicità, l’unico in grado di 
dare ragione del perpetuarsi nel tempo dei reati di furto sulle pubbliche proprietà: per 
certo, fra i cittadini meno abbienti le reciproche connivenze favorivano l’occultamento 
delle numerose sottrazioni di legne di minor conto unitario; nei casi più rilevanti è plau-
sibile ritenere che il compenso riconosciuto dai mercanti per il taglio ed il trasporto del 
“mal tolto” vedesse la collaborazione di persone che potevano non avere altra alternativa 
occupazionale per procurarsi il pane quotidiano o per integrare i magri redditi. 
Viene allora da chiedersi se, nonostante le decisioni assunte dalla Vicinia generale o dal 
Consiglio generale, molti cittadini continuassero a sentirsi gli autentici proprietari dei 
beni comunali, ai quali viceversa era stata assegnata una distribuzione che non garantiva 
il principio delle equità distributiva e, contemporaneamente, siamo autorizzati a ritenere 
che gli esclusi dai benefici delle scelte comunali ritenessero lecito, sulla base delle antiche 
leggi, adottare forme compensative di recupero del beneficio che avvertivano essere stato 
loro sottratto: si è detto che il “frutto delle legne” era utilizzato per pagare le gravezze 
pubbliche, esentando i cittadini dal pagamento delle medesime; si consideri ora il caso 
di un tremosinese di condizione povera o indigente, che comunque non avrebbe pagato 
tasse in quanto nullatenente, e che si vedeva privato della propria porzione dei redditi 
dei beni comunali qualora distribuiti a tutte le famiglie degli originari e dovremmo aver 
individuato l’emblematico rappresentante del “ladro delle selve comunali”.

La principale minaccia al patrimonio forestale era rappresentata, ieri come oggi, dai 
devastanti incendi che percorrevano il territorio, non facendo distinzione fra proprietà 
pubbliche e private.
Si trattava di incidenti di natura colposa, provocati involontariamente da contadini o 
carbonai quando il fuoco sfuggiva al loro controllo e che, alimentato dal forte vento e 
complice la stagione secca, poteva estendersi ad intere montagne per molti giorni.
Le inchieste per individuare i colpevoli erano ancora più serrate di quelle inerenti i furti 
di legna, perché si trattava di incidenti che potevano compromettere o pesantemente 
intaccare l’intero patrimonio delle selve comunali, oltre ad insidiare la vita di persone 
e mandrie al pascolo, per cui era imperativo mantenere alta la guardia rispetto alla 
minaccia.
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Una materia che rivestiva elevata sensitività, in quanto anche da una piccola, involon-
taria imprudenza o da una semplice disattenzione, potevano emergere enormi danni a 
privati e collettività, laddove la responsabilità oggettiva ricadeva sui capi famiglia per 
le manchevolezze commesse dai figlioletti impegnati sui monti a pascolare mandrie o 
greggi, oppure a svolgere le ordinarie attività agricole27; erano circostanze in cui la con-
siderazione delle doti di onestà e probità di cui godeva una famiglia od un individuo 
nei confronti della comunità, oppure la condizione di cittadino originario o quella di 
forestiero, potevano fare la differenza al momento di ottenere, o meno, dall’assemblea 
dei capi famiglia chiamata a decidere la “grazia” per tutto o parte del danno provocato.
L’auto denuncia aveva un peso nel determinare la decisione della Vicinia, non altret-
tanto certo l’esito dell’intervento di un sacerdote in assemblea per perorare la causa 
di un reo confesso28, oppure per dichiarare di aver ricevuto il mandato, coperto dal 
segreto confessionale, di negoziare con i rappresentanti della Comunità la refusione del 
danno.29 
Le decisioni della Vicinia generale in tema di sanzioni, anche quando riferite ad un 
breve arco temporale, non risultano, almeno apparentemente, improntate ad un unico 
criterio punitivo: si incontrano significative riduzioni di pena rispetto al danno provo-
cato assunte a maggioranza semplice30, casi di incendio colposo punito esemplarmente 
perché in due successive votazioni la richiesta di grazia non ottenne la maggioranza 
qualificata “alla gradeniga”31, altre con concessione di una refusione rateale del danno32 
o, ancora, condanne che imponevano la dotazione alla parrocchia di arredi sacri33.

Tutte le comunità alpine e prealpine dovettero storicamente attrezzarsi per limitare 
i danni causati dagli incendi boschivi e per adottare comportamenti congruenti con 
la sicurezza pubblica e la prima risposta era rappresentata dal suono della campana a 
martello, che chiamava a raccolta tutti i cittadini abili al lavoro per concorrere uniti 

27 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 15, Vicinia generale del 31/7/1667, c. 132: Antonio Faustini, detto 
Boninconter da Cadignano, chiede “misericordia” per l’incendio del Monte di Mezzo, causato acci-
dentalmente da suo figlio.

28 Ibidem, Reg. n. 14, Vicinia generale del 26/4/1652, c. 225
29 Ibidem, Reg. n. 15, Vicinia generale del 25/7/1665: <Compare il Reverendo Gerolamo Parolino curato 

di questo Comune, dicendo che ha avuto ordine in confidenza di aggiustare il danno degli incendi della 
Montagna di Dalco…>. La Vicinia generale conferì in quella occasione al Consiglio speciale l’autorità 
di trattare.

30 Ibidem, Reg. n. 14, Vicinia generale del 26/4/1654
31 Ibidem, Reg. n. 14, Vicinia generale del 26/4/1652
32 Ibidem, Reg. n. 15, Vicinia generale del 31/7/1667
33 Ibidem, Vicinia generale del 3/5/1665, c. 44: il reo confesso Michele Marchetti q. Marco, che ha pro-

vocato accidentalmente l’incendio della montagna della Rocchetta, è condannato a “far fare una pia-
neta morella di damasco con spesa di scudi 6 da sette troni”; oppure, Consiglio speciale del 11/12/1667: 
deliberata una condanna di 4 scudi destinati alla sacrestia della Pieve di Tremosine.
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a domare il fuoco, un dovere accompagnato da pesanti condanne per coloro che vi si 
sottraevano intenzionalmente34.

Accadeva spesso che alla assegnazione degli appalti facessero seguito contestazioni e 
opposizioni di varia natura, da parte di soggetti che si sentivano lesi nei loro diritti, op-
pure perché i termini contrattuali non erano stati rispettati. Non riteniamo opportuno 
esporre una casistica che occuperebbe troppo spazio, peraltro in prevalenza riconducibile 
a contenziosi di natura civilistica che poco aggiungerebbero alla conoscenza delle proce-
dure tecniche e delle logiche economico-istituzionali; per questa ragione, a titolo esem-
plificativo riportiamo solo due casi emblematici, rilevati a distanza di quasi due secoli.
Nel 1620, avendo il Comune effettuato l’appalto delle legne da carbone al salodiano 
Angelo Segala, proprietario di una fucina, i vicini della Quadra di Vesio ottennero dal 
Provveditore un mandato sospensivo della delibera, in quanto la vendita del legname 
riguardava solamente la montagna di Valplumera, prossima alla terra medesima: si aprì 
un conflitto istituzionale, poiché nel Consiglio speciale erano ovviamente presenti tre 
membri espressi dalla Quadra di Vesio, i quali democraticamente chiesero fosse messa a 
verbale la loro rinuncia ad intraprendere ogni azione giudiziaria ostile nei confronti del 
comune di Tremosine35, intenzionato ad opporsi al provvedimento sospensivo.
Il secondo episodio è desunto dagli Ordinamenti del 1794, allorquando insorse una 
contesa con Giuseppe Ariasi, accusato di aver tagliato legname d’opera al Bus de Balì 
oltre il termine temporale consentito dall’incanto e di aver sconfinato dai limiti del 
piardello assegnato: per evitare spese, le parti concordavano la nomina di un estimatore 
pagato dall’Ariasi e il Comune accettava un’offerta unilaterale con reciproca contestuale 
rinuncia a proseguire nel contenzioso.36

34 Ibidem, Consiglio speciale del 16/5/1666, c. 81: < Stante gli incendi che al presente inceneriscono le 
Montagne di questo Comune, con danno notabilissimo; cioè la Montagna di Dalco, Bondo, Corva et 
Fobbia con pericoli di bruciare altre montagne…l’andarà parte di sonare campana a martello, et far 
conzondare tutti del Comune, che sono atti a lavorare, che debbano andare a astringere il fuoco in pena 
di un ducato per ogni capo di famiglia da esser posto subito debitore nel libro del Massaro.>

35 Ibidem, Reg. n. 11, Consiglio speciale e Vicinia generale del 16/6/1620: nel corso della riunione 
viene data lettura del Mandato sospensivo a firma del Provveditore Machio Zane di data 12/6/1620 
del seguente tenore < (essendo che) …sia capitata l’alienazione solamente della Selva di Valplumera … 
con danno gravissimo delli homini di detta Villa di Ves, i quali per la vicinità di detta selva verrebbero 
a ricevere loro solo il danno, et incomodo, per il che ricercati di suffraggio … commettiamo al sig. Angelo 
Segala asserito compratore di dette legne, che non ordisca di tagliar o far tagliar in detto luogo avendo 
per nulla ogni deliberatione fatta in proposito et commettiamo inoltre al Spett. Comune di Tremosine che 
non ordisca procedere più oltre nella alienazione di dette legne … (ma volendo incantarle lo faccia) … 
operando affinché il danno e l’utile sia uguale e comune a tutti quelli di Tremosine… (in pena di ducati 
200).>

36 Ibidem, Reg. n. 27, Consiglio generale del 23/3/1794, c. 95: il bonario accordo è vergato dallo scriva-
no comunale Francesco Girardi, sottoscritto con croce da Giuseppe Ariasi per non saper scrivere, alla 
presenza di due testimoni che firmano in chiaro
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Le praterie montane
Discorso separato richiedono i beni comunali rappresentati dalle malghe e dai pa-
scoli di montagna, in quanto le modalità di gestione furono oggetto di una lunga 
controversia, iniziata nel 1620, sottesa fra l’antico costume di destinare gli alpeggi 
alle private necessità degli originari e le sopravvenute esigenze di rimpinguare le casse 
comunali per fare fronte alle gravezze imposte dalle necessità belliche del conflitto 
con l’Impero: il confronto dovette raggiungere un’intensità “al calor bianco”, perché 
il Console ed i membri del Consiglio Speciale, che avevano proceduto alla assegna-
zione dell’appalto, chiesero alla Vicinia generale di votare una parte che li mantenesse 
indenni da costi di natura giudiziaria, nel caso fossero state inoltrate denunce avanti 
ai tribunali della Riviera37, talchè nelle more della decisione, l’alpeggio seguì le anti-
che regole38. 
La proposta di affittare “le erbe pubbliche” vide dunque la tenace opposizione degli 
allevatori di bestiame, in larga parte residenti nella Quadra di Vesio, sulla scorta di 
argomentazioni evidentemente motivate e fieramente difese, tant’è che si convenne di 
richiedere il parere legale di un eminente giurista veneziano39.
Trascorsi alcuni mesi, la risposta fu letta in Vicinia, e recitava che la possibilità di af-
fittare beni pubblici era subordinata a due tassative condizioni, quali l’ottenere l’auto-
rizzazione preventiva dal Senato della Repubblica e destinare i proventi dell’appalto ad 
un indiscusso interesse generale40; se fosse necessaria la sottolineatura, trova conferma 
il fatto che i diritti vantati dagli originari sulle proprietà pubbliche avevano natura di 

37 Ibidem, Reg. n. 11, Vicinia generale del 14/1/1618: risulta annotata la rendita annua delle “erbe” di 
malga Nota, valorizzate in Lire 90 annue e quella del Prato di Tremalzo in Lire 21 e soldi 4.

38 Ibidem, Vicinia generale del 11/6/1620, c. 344: <… a benefitio di tutti questo spett. Comune, che si 
debba dividere l’usufrutto del herba della montagna di Nota in quattro parti, assegnando a cadauna 
delle quattro quadre del Comune la sua contingente parte dovendosi mutare le dette parti ogni anno acciò 
cadauna Quadra goda del buono, et del cattivo, dovendo però ogni Quadra, et cadauno della sua Quadra 
stare sul suo sotto pena …. tanto persone come animali a pascolare…(in pena di)… lire cinque planet per 
cadauno e cadauna bestia tanto grossa, come minuta, che sarà trovata a contraffare … Dovendosi subito 
eleggere … quattro uomini delli più sufficienti, cioè uno per Quadra, quanto di sopra si conviene …>. La 
parte ottenne 66 voti a favore e 16 voti contrari. 

39 Ibidem, Vicinia generale del 24/6/1619: in merito alla proposta di “incantare” i pascoli e i frutti di 
malga Nota, poiché alcuni sostengono che non si possono affittare i beni comunali, si delibera di scrivere 
all’avvocato salodiano Dioneo Socio, operante in Venezia, perché interpelli un eccellente avvocato 
nell’inclita città di Venezia, inviandogli la documentazione necessaria, accompagnando il tutto con 2 
zecchini. Dioneo Socio, suocero del pittore Giovanni Andrea Bertanza, era l’avvocato che in quel 
periodo curava gli interessi dei rivieraschi nella città lagunare.

40 Ibidem, Vicinia generale del 10/11/1619, c. 293: Si legge la lettera dell’Avv. Dioneo Socio e il consulto 
dell’Ecc.mo Latino Cautio avvocato in Venezia, sigillato con il suo bollo, il quale conclude che volendosi 
incantare pascoli publici, come beni comunali non potersi incantare se prima non si haverà ottenuta 
suplica dal Serenissimo Principe di Venetia, la quale poi ottenuta potersi fare tali incanti, quando l’emo-
lumento, o sia denaro, che si cava vada a beneficio publico del Comune, secondo l’informatione si haverà 
dalli Eccellentissimi Rettori.>
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diritto reale di godimento indiviso, che non poteva essere facilmente eluso in quanto 
statutariamente riconosciuto dalle massime autorità dello Stato.
I menzionati diritti degli uomini originari di Tremosine resistettero ancora per un tren-
tennio, come dimostra il tentativo di far dichiarare pubblicamente che i pascoli di 
Tremalzo e di Lorina dovessero essere “compartiti per Quadra” in perpetuo41, proposta 
rinviata e successivamente reiterata, con la previsione di assegnare alternativamente 
l’alpeggio alle Quadre unite di Vesio e Voltino e di Pieve e Sermerio42, ma senza esito e 
non senza il consueto animoso confronto di opposte posizioni.
Nel corso del 1650, dopo il pascolo di malga Nota43, anche gli alpeggi di Lorina, di 
Tremalzo e di Pra dell’Avi (prato Lavino) furono affittati per la durata di 5 anni e per 
l’importo di 40 scudi annui cadauna44, ciò che rimarca l’impellente necessità di fare 
fronte agli impegni fiscali imposti dalla Repubblica, impegnata nell’estenuante e gravo-
sissima guerra di Candia. 
Gli estimi ci informano che l’attività zootecnica conobbe in quei decenni un signifi-
cativo ridimensionamento, misurato da un patrimonio delle vacche da latte più che 
dimezzato nell’intervallo temporale 1595 - 1645, non conosciamo se dovuto al manife-
starsi di malattie del bestiame o alla più probabile circostanza del diminuito fabbisogno 
di alimenti in conseguenza della drastica riduzione del contingente di popolazione 
provocata dalla peste; mentre, in pari tempo, le risorse umane falcidiate dall’epidemia 
dovettero rapportarsi con il gravoso carico di lavoro che comporta l’attività zootecnica. 
In ogni caso, la perdita di importanza relativa della zootecnia all’interno dell’economia 
tremosinese concorse al superamento dell’esercizio degli antichi diritti di pascolo stori-
camente vantati dagli originari.
I primi incanti dei pascoli furono rilasciati sotto il vigore del limitato numero di 4 - 5 
semplici articoli, redatti più per fugare le preoccupazioni espresse nel corso delle assem-
blee pubbliche dei capi famiglia che per costituire un corpo organico di regole di gestio-
ne della materia, quali consentire il pascolo degli animali da tiro impiegati in alpe per 
lo scarico del legname e del patuzzo dei monti, oppure per richiamare la responsabilità 

41 Ibidem, Reg. n. 14, Vicinia generale del 12/9/1649, c. 106 e 7/11/1649, c. 112
42 Ibidem, Consiglio speciale del 13/3/1650, c. 130: <Fu poi discorso lungamente circa il divider li pascoli 

delle montagne de Lorina et di Tremalzo di darne una alle Quadre di Vesio et Voltino et l’altra alle Quadre 
di Pieve et Sermer da esser cavate a sorte et divise in perpetuo, con la solita regalia al Comune delli tre pesi 
(di) formaglio per cadauna et con la riserva del dominio al Comune in ogni caso le Quadre non facessero 
malga et patto che tutti restino nelle sue Quadre con pena di troni 8 per cadaun capo di bestia grossa e che 
il Comun non senta danno ne spesa di alcuna fabbrica né tampoco si puossino pigliar bestie forestiere da 
condor in detti pascoli. Et finalmente doppo molti tumulti non fu fatto cosa alcuna.>

43 Ibidem, Vicinia generale del 25/5/1649: in tale occasione il pascolo di Nota fu affittato a Zuane Mio-
radi, malghese di Valle Camonica, con l’ampia maggioranza di 69 voti favorevoli e solo 3 contrari, 
ciò che evidenza il fatto che il dissidio con gli allevatori tremosinesi riguardava la destinazione da 
assegnare agli altri due alpeggi.

44 Ibidem, 25/9/1650, cc. 145 e 152: Si aggiudicò l’appalto di Malga Lorina Gio.Maria Leonesio q. 
Vincenzo; a Giacomo Cozzaglio fu assegnato l’appalto di Malga Tremalzo.
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dell’appaltante per i danni provocati al cotico erboso dai porci che accompagnavano le 
mandrie in alpeggio45. Durante i decenni successivi i Capitoli delle Malghe si andarono 
progressivamente arricchendo di norme e prescrizioni, via via più dettagliate e puntuali:
gli assegnatari dell’appalto (abboccatori) erano tenuti a dare la precedenza alla montica-
zione delle bovine del paese rispetto alle manze forestiere, a patto che i tremosinesi le 
“iscrivessero” con due mesi di anticipo rispetto alla data dell’alpeggio; parimenti, dove-
vano assicurare a tutto il Comune la provvista di burro, venduto al prezzo di calmiere, 
sotto pena pecuniaria; era fissato il prezzo per il carico delle bestie non da latte e che 
la malga di Tremalzo dovesse mantenere il toro, stabilendo il corrispettivo dovuto per 
ciascuna monta bovina; normato era pure il corrispettivo pagato in natura per ciascuna 
bestia da latte condotta in alpeggio, in termini di margine economico, una volta de-
dotto il peso delle forme di formaggio consegnato dall’abboccatore al proprietario della 
bestia; vietato mantenere sui pascoli un numero di capre superiore a sei; era precisato 
che l’assegnatario dell’appalto aveva solo il diritto di pascolo, non esteso quindi al taglio 
e/o alla vendita delle erbe della malga, articolo questo dettato, al pari degli altri com-
mentati, per evitare il ripetersi di contenziosi e denunce; a seguire, i consueti capitoli 
che prevedevano l’assegnazione dell’appalto al miglior offerente, l’obbligo di effettuare 
l’inventario preventivo e consuntivo dei mobili e delle attrezzature presenti nelle casci-
ne, le distinte responsabilità di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
e quelle inerenti le due garanzie finanziarie (piezerie) da prestare al Comune, estese 
successivamente anche alla copertura delle inadempienze nei confronti dei cittadini che 
conferivano animali all’alpeggio46. 
La trascrizione dei capitoli delle malghe è riportata in appendice documentaria del 
presente volume.

Il pane della montagna
Nelle realtà della montagna prealpina le castagne rappresentarono per secoli una delle 
fonti primarie dell’alimentazione, vuoi perché prodotto naturale del bosco, sia a mo-
tivo dell’agevole conservazione nel corso di più stagioni, tanto in forma essiccata che 
trasformata in farina, mentre la frazione meno pregiata era destinata all’alimentazione 
dei porci.
A causa delle caratteristiche pedologiche del territorio tremosinese, prevalentemente 
calcareo, il castagneto non ebbe a rivestire quell’importanza altrove ricoperta, pur co-
stituendo una preziosa forma di alimentazione integrativa: per buona sorte, la possibi-
lità di approvvigionamento al fiorente mercato di Desenzano, in virtù dei privilegi di 
estrazione delle granaglie, metteva Tremosine in una condizione fortunata rispetto alla 
maggior parte degli altri borghi alpini e prealpini. 

45 A.C.T., Ordinamenti, Vicinie generali del 2/3/1650, c. 126 e 25/9/1650, c. 145
46 Iidem, Reg. n. 26, Consiglio generale del 28/1/1781, c. 52 e “Capitoli riformati” del 27/2/1791, 

Reg. n. 27, c. 29

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   73 01/12/2011   9.41.01



74

Il Comune affittava ai suoi cittadini i castagneti di proprietà pubblica, suddivisi in tanti 
lotti che erano annualmente messi all’incanto47: il reddito ritratto non era particolar-
mente elevato e avrebbe dovuto fluttuare annualmente in relazione alla maggiore o 
minore abbondanza della stagione frutticola; tuttavia, per ovviare all’inconveniente, le 
gare di appalto erano indette ad inizio anno, quando ancora non erano prevedibili l’an-
damento climatico e la resa del castagneto; poiché non veniva appaltata la raccolta dei 
frutti pendenti, rimanendo l’alea dell’incertezza dell’annata sulle spalle dei cittadini, è 
presumibile ritenere che le offerte economiche risultassero cautelativamente contenute, 
inferiori a quelle corrispondenti alle rese medie di periodo.
I “capitoli delle castagne” si presentavano in forma di estrema semplicità, essenzialmen-
te preoccupati di assicurare la buona conservazione del castagneto, con la proibizione 
di tagliare piante e il dovere di pagare i danni eventualmente inferti al podere, accertati 
durante i controlli di fine stagione .
I bassi introiti derivanti dagli incanti, l’onere annuale scaturente dalle numerose gare 
di appalto e dai controlli sullo stato delle proprietà, la necessità di poter contare su un 
flusso di entrate certe e, non ultima, la necessità di favorire l’applicazione ai fondi locati 
di continue e programmate attività colturali onde garantirne l’alta resa produttiva, in-
dussero nel 1649 il Consiglio speciale ad avanzare alla Vicinia la proposta di stipula di 
contratti decennali48; i 5 capitoli che la accompagnavano, oltre a contenere i consueti 
articoli finalizzati alla conservazione del patrimonio arboreo e a stabilire il tempo per la 
esecuzione delle operazioni colturali, prescrivevano una norma che avocava all’assem-
blea dei capi famiglia la decisione in merito ai luoghi da affittare, non puotendo essere 
liberati (ndr. dal vincolo di uso civico) se non sarà di gusto della maggior parte del publi-
co49. Alla prima votazione, la proposta fu respinta da 36 voti contrari a fronte di 26 fa-
vorevoli e quando un mese più tardi il Consiglio speciale volle ostinarsi a ripresentarla, 
fu nuovamente cassata a larghissima maggioranza, 50 voti contrari e soli 18 favorevoli.
Sono gli anni durante i quali le forme di utilizzo dei beni civici risultano pesantemente 
insidiate dalle necessità della finanza pubblica, pressata dalle imposizioni fiscali recla-
mate dalla Repubblica impegnata nella guerra ad oriente; sono gli anni durante i quali 
la Vicinia generale tenta di resistere alle scelte adottate dalla classe dirigente, che ravve-
dono nella “alienazione” del patrimonio comunale l’unica soluzione a tale problema. 
Le legittime ragioni dei cittadini originari di condizione povera e meno agiata erano 

47 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, Vicinia generale del 27/12/1617: la delibera assunta elenca 26 
piardelli, localizzati a Dosso delle Mole, Pozzolo del Dosso di Dentro, Pozzolo di Fuori, Contrada 
Fontana, Sentiero di Dentro, Contrada del Sol della Costa, Camarle sopra il sentiero, Camarle sotto 
la via, Sotto il Dosso di Camarle, Fossa d’Antile, Vagna, Sabion, Laresi, Fornase, Blondino, Voltofolo 
sotto la via, Voltofolo, Voltofolo di fora, Voltofolo verso Cocca, Corloro, Replumer, Gazzo di Bondo, 
Pratt de Prae.

48 Ibidem, Reg. n. 14, Vicinia generale del 19/3/1649, c. 86
49 Fra l’altro, sarebbe stato fissato il tempo dei tagli, compresi fra la festività di San Michele (29 settem-

bre) e la fine del mese di gennaio, nel periodo in cui le zoche non avrebbero sofferto.
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I pascoli di malga Nota (foto di Domenico Fava)

Veduta dell’alpeggio di malga Prato Lavino (foto di Domenico Fava)
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ricomprese fra i due corni della questione, il primo rappresentato dalla difficoltà di 
presentare adeguate garanzie al Comune, tanto maggiori quanto più lungo il termine 
assegnato agli affitti dei poderi e, in secondo ordine, veniva meno la possibilità di par-
tecipare annualmente agli incanti, in funzione del concreto bisogno di approvvigiona-
mento delle risorse alimentari di sostentamento; ragioni opposte e speculari rispetto a 
coloro che potevano ravvedere un interesse ad accaparrarsi tali risorse, disponendo di 
capitali da “mettere a frutto”.
Una tematica che si ripropose nel 1651 quando, dopo che una delibera del 15 febbraio 
aveva approvato con debole maggioranza l’affitto decennale dei piardelli delle castagne, 
una successiva riunione della Vicinia generale, insediata con maggiore quantità di popo-
lo, cioè di convicini, ripristinò l’antico uso dei contratti annuali50 .
I capitoli adottati in quella occasione mettono in luce una problematica in precedenza 
mai emersa, riferibile ai furti e tagli proibiti di legni di castagno, un danno che restava 
nella responsabilità del conduttore del piardello qualora non fosse stato in grado di 
denunciare il colpevole; la dialettica che si coglie scorrendo i diversi articoli denuncia 
le forti tensioni esistenti all’interno della comunità tremosinese, espresse dall’atteggia-
mento del Consiglio che intendeva affermare la responsabilità oggettiva degli assegna-
tari dei castagneti pubblici in caso di furti di legna o di danneggiamenti alla coltura, 
mentre sul versante opposto i propugnatori dell’affitto annuale dei piardelli sottoline-
avano il dovere di vigilanza e di repressione da parte del Comune, obbligandolo alla 
ricerca e alla punizione dei colpevoli dei danni, esclusa ogni possibilità di “grazia” e 
introducendo un significativo incentivo economico alla denuncia/delazione dei reati.
Ad evidenza, il furto di legname di castagno, pessimo legno da combustione ma eccel-
lente legname d’opera, costituiva una prassi ampiamente invalsa, che si accompagnava 
ai già commentati furti alle selve comunali, con l’aggravante di vedere pregiudicati gli 
annuali frutti del bosco e un impoverimento del patrimonio della comunità nel suo 
insieme.
Si trattava di un aspetto particolarmente acuto, poiché esponeva gli affittuari al concre-
to pericolo di dover risarcire il Comune in maniera talvolta spropositata rispetto agli 
utili ritraibili dal castagneto, considerato che la sua custodia si presentava difficoltosa, 
poiché spesso era considerevole la distanza dall’abitato, circostanze che scoraggiavano 
la partecipazione agli incanti. Osservato che nel 1653, dopo 7 mesi, ancora non si era 
trovato modo di affittare annualmente i castagneti, per terminar una volta (per tutte) 
l’incanto delle castagne et sedar li gravi rancori (che) si sentono per la diversità delle opinio-
ni, la Vicinia generale approvò un nuovo articolo del regolamento: qualora il colpevole 

50 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 14, Vicinia generale del 25/2/1651, c. 171 e seg: <Essendo stata fatta 
istanza da molti che sii ribalotata la parte presa in ristrettezza di voti … in proposito di incantar per 10 
anni li piardelli delle castagne asserendo aver provocato equivoco nel balotare il Spett. Console ed il Spett. 
Consiglio intendendo conformarsi con la volontà sempre della maggior parte … propongono di novo essa 
parte.> Posta la delibera ai voti, la proposta fu respinta con 49 voti contro 29 favorevoli, < …sicchè 
non fu presa e resta cassa in conseguenza anco quella fu presa li 15 del corrente.>
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del furto non fosse stato denunciato, la Vicinia di villaggio nella quale si trovava il 
piardello danneggiato avrebbe dovuto rifondere il danno al Comune51, un modo per 
attivare forme più efficaci di vigilanza, stimolare la presentazione delle denunce, rom-
pere la catena delle omertà.
Per il concorso delle accennate cause, nel marzo di quell’anno fu stabilito di incantare 
il taglio dei castagneti, inteso come attività colturale mirata al prelievo della sola parte 
vegetativa superflua o dannosa rispetto all’obiettivo della fruttificazione, sottraendo in 
tal modo ai “delinquenti” la materia del reato52.

La resa dei conti definitiva nel merito della gestione dei castagneti pubblici maturò 
nel corso del 1668, quando una parte approvata a stretta maggioranza (26 favorevoli 
e 24 contrari), segnò una svolta di carattere storico, i cui contenuti ci pare opportuno 
affidare alla viva voce della fonte archivistica53: 

<Sopra li molti discorsi fatti più volte in questa General Vicinia circa l’alienazione de 
fondi di castagne, non essendosi potuto deliberare cosa alcuna per le contrarietà incon-
trate, avendosi matura consideratione alle molteplici gravezze, che per la continuatio-
ne d’una così lunga dispendiosissima Guerra col Turco, conviene la Serenissima nostra 
Repubblica imporre, e vedendosi ben chiaro non essere bastanti le entrate di questo 
comune per complire al proprio dettato obliga il pensare a quei ripieghi che posson 
formare rendite valevoli, onde nell’adempimento delle parti … senta anco ogn’uno, e 
li poveri in particolare qualche sollievo nelle strettezze, e calamità dei tempi correnti 
Fu però proposto la vendita de Fondi medesimi in livelli perpetui, e non affrancabili 
colle forme nelli seguenti Capitoli stabilite da doversi inviolabilmente osservare. I 
quali letti a chiara intelligenza di cadauno … fu mandata parte.>

I relativi capitoli stabilivano: la stima del capitale dei diversi piardelli di castagneto 
effettuata da due estimatori non residenti nella Quadra ove erano ubicati i medesimi; 
l’incanto in perpetuo al maggior offerente, con affitto annuale in ragione del 5 % del 
loro valore; il divieto di affrancarsi, potendo tuttavia il diritto essere ceduto a terzi, 
rimanendo il primo assegnatario coobbligato in solido; l’istituzione di un registro degli 
affittuari, portante il nominativo, l’ammontare del valore capitale dell’appezzamento e 
l’entità dell’affitto annuale, espresso in lire piccole; la riserva nella disponibilità del Co-
mune dei piardelli dei “Laresi” e del “Valetto della Sabbionera” sino a Priezzo per altre 
esigenze; il divieto assoluto di vendita dei predetti fondi per qualsiasi motivo, ancorché 
dettato da impellenti necessità fiscali.
Con l’assegnazione in usufrutto perpetuo a titolo oneroso della maggior parte dei ca-
stagneti, si concludeva un capitolo della secolare storia di Tremosine, comportante un 

51 Ibidem, Vicinia generale del 27/7/1653, c. 281
52 Ibidem, Vicinia generale del 7/3/1653
53 Ibidem, Reg. n. 15, Vicinia generale del 29/4/1668, c. 164 e seguenti
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ulteriore colpo allo storico utilizzo dei beni civici; le argomentazioni sviluppate riguar-
do alle selve comunali, in ordine all’effetto distorsivo dell’equità contributiva in danno 
dei meno abbienti, si ripropongono pari pari per la gestione dei castagneti. È vero che 
stiamo applicando categorie e concetti che al tempo della nascente scienza economica 
ancora non erano stati sviluppati; ma non v’è dubbio che la discrasia che si produceva 
venisse avvertita dalla maggioranza dei cittadini, i quali non avevano la capacità o la 
forza di elaborare proposte alternative, mentre il progressivo indebolimento degli isti-
tuti comunali ebbe un pesante riflesso sull’economia dell’altopiano e, segnatamente, 
sulle condizioni di vita dei ceti più umili e socialmente meno rappresentati. 

Cave e fiumi
L’estrazione dei materiali lapidei e l’esercizio dell’attività estrattiva in genere dovevano 
essere preventivamente autorizzati dal Comune e comportavano il pagamento di una 
somma una tantum oppure un corrispettivo annuale per tutta la durata della escava-
zione. 
Sul territorio comunale non esistevano cave di estrazione di materiale lapideo pregiato, 
quale il marmo, essendo i diritti di escavazione relativi a materiali impiegati per costru-
zioni civili e per lavori pubblici54; i luoghi di scavo, proprio a motivo della povertà del 
materiale, erano distribuiti su più aree, quanto più prossime al luogo di utilizzo55.

Affine alla attività di escavazione della pietra, era l’attività di produzione della calce, 
prodotta in costruzioni in pietra, dette calchere, realizzate a ridosso dei luoghi dai quali 
si estraeva il materiale calcareo prima di essere “cotto”.
I libri del Comune riportano numerosi casi di autorizzazioni concesse per costruire, 
“acconciare” o “far lavorare” calchere, permessi che potevano prevedere anche l’utilizzo 
delle legne dei boschi comunali per alimentare le fornaci.
La produzione della calce rivestiva una sorta di utilità pubblica, trovando impiego, 
oltre quale materia essenziale nella costruzione e tinteggiatura delle abitazioni, anche 
come prodotto di “sanificazione” degli ambienti, in tempi nei quali era assai frequen-
te la comparsa di malattie contagiose; va altresì rammentato che la presenza di una 
calchera in un certo luogo contribuiva alla asportazione dal terreno delle pietre e 
indirettamente concorreva, sia pure in forma modesta, a migliorare la fertilità e la pro-
duttività agricola, attraverso l’eliminazione del materiale inerte dagli strati superficiali 
del terreno.

54 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 13, Vicinia generale del 17/4/1644: Domenico Zanino ottiene per 10 
anni il diritto di estrazione dalla pietrera del Formigaro per cavar pietre da “paragone”.

55 A titolo di esempio, si veda A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 16, Vicinia generale del 14/4/1672: è 
concessa licenza al maestro Francesco Marchesini di scavare pietre al Formigaro, nella Valle del S. 
Michele, per 5 anni, dietro il corrispettivo di 2 Doble; ancora, Reg. n. 18, Consiglio generale del 
25/11/1696: Giacomo Bergamasco e Domenico Ariasi sono autorizzati a scavar pietra per fabbricar 
dal Canton di Nanzello fino al Porto, dietro il corrispettivo di 1 Ducato grosso all’anno.
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È forse per questo insieme di ragioni che l’autorizzazione all’esercizio delle calchere era 
esentata da imposizioni tributarie, restando quale unica obbligazione quella di fornire 
al Comune un carro di calcina, da consegnarsi sul luogo ove se ne presentava il biso-
gno56.
Poteva pure accadere che fossero le necessità del Comune a richiedere l’attivazione di 
una calchera o che se ne facesse dono ad una Vicinia di villaggio per contribuire alla 
erezione di un luogo di culto57 o per la manutenzione della casa pubblica58.
Al solo scopo di far sorridere il lettore, siamo lieti di assicurare che la nostra ricerca non 
ha fatto emergere alcun episodio di furto di sassi, massi, macigni o pietrisco da terreni 
di proprietà comunale o privata.

Il Comune metteva all’incanto pubblico i diritti di pesca nei corsi d’acqua che percor-
revano la Valle di Bondo e la Valle del S. Michele, con contratti che potevano essere 
annuali o pluriennali, sino alla durata massima di 10 anni, termini temporali dettati 
dalle menzionate esigenze delle casse comunali.
Riteniamo che gli incanti dei fiumi riguardassero le parti superiori dei corsi d’acqua, 
quelli che percorrevano l’altopiano, laddove le pendenze meno acclivi dei torrenti ren-
devano più agevole organizzare efficaci forme di pesca fluviale.
Guardando alle offerte economiche dei due distinti appalti, emerge il maggior interesse 
economico per la pesca sul S. Michele, rispetto alla pesca della Val di Bondo, secondo 
un rapporto che nel 1617 era di 8 a 1 e nel 1730 di 5 a 1.59

L’incanto era, come di norma, assegnato al maggior offerente, dietro presentazione di 
due piezerie e vi potevano concorrere sia i cittadini originari che semplici residenti60. 
La pesca di frodo rappresentava per l’appaltatore una concreta minaccia, è difficile dire 
se originata dalla atavica fame conosciuta da molti poveri, oppure praticata da persone 
interessate al lucro: < Si presentano (in Vicinia generale) Giacomo Maglio incantatore 
del fiume S. Michele e Zuanne Faustini incantatore di Bondo, lamentandosi che forestieri 

56 Ibidem, Reg. n. 13, Consiglio speciale del 21/12/1646: è accordata autorizzazione a Domenico 
Dall’Era < … di acconciar la calchera in contrada del ponte di Cornaro e la legna del Comune et obligo 
di dar la solita recognitione di un carro (di) calcina conforme il solito da condurla ove richiederà il Co-
mune.>

57 Ibidem, Reg. n. 15, Consiglio speciale del 1/3/1665; Reg. n. 18, Vicinia generale del 27/6/1700: la 
chiesa di S. Bartolomeo di Vesio ricevette in dono una calchera comunale.

58 Ibidem, Reg. n. 12, Consiglio speciale del 24/4/1628, c. 306: <…Sia dato un carro di calcina alli 
vicini di Pregas et Cadignano da esser speso in contenere la posteria per riponere le cose.>

59 Ibidem, Reg. n. 11, Vicinia generale del 27/12/1617: sono assegnate la pesca annuale nel S. Michele 
per Lire 4:13:8, nella Val di Bondo per Lire 0:11:8; Reg. n. 20, Consiglio generale del 11/4/1730: 
il diritto di pesca in S. Michele è assegnato a Angelo Dalò per Lire 11: 5 annue, a Clemente Perini 
nella Val di Bondo per Lire 2 annue.

60 Ibidem, Reg. n. 20, Vicinia generale del 22/10/1719: l’incanto della pesca del S. Michele è rilasciato 
a Francesco Socini di Toscolano, dimorante in Vesio.
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e gente del paese pescano di frodo con paste, bornate, calcina e altre forme di pesca, con loro 
grave pregiudizio…>.61

Prendiamo così conoscenza delle diverse forme di pesca illegale praticate a quel tempo, 
rappresentate dall’utilizzo in acqua di non meglio identificati prodotti (paste) e calcina 
dall’effetto stordente o letale che faceva affiorare il pesce in superficie, oppure attraverso 
la creazione di canalette artificiali di derivazione dell’acqua (bornate), lungo le quali la 
cattura del pescato risultava facilitata, anche a rischio di mettere a repentaglio la sicu-
rezza delle strade costeggianti i corsi d’acqua62.
Le minacce di pene severe, anche di natura criminale, e le sollecitazioni alla denuncia e 
delazione dei colpevoli, grazie al riconoscimento della metà della pena pecuniaria, sono 
ormai troppo note per indulgere ulteriormente al loro commento.

Sino ai primi decenni del ‘600, il Comune era proprietario di 6 tese per tordi, installate 
sui luoghi strategici di passo, periodicamente messe all’incanto al migliore offerente: 
la cattura dei volatili rispondeva a criteri di esigenza nutrizionale, poiché la dieta della 
popolazione, anche nelle zone montane, risultava carente di proteine della carne. Elen-
chiamo i luoghi ove le reti di cattura risultavano posate, presentati in ordine decrescen-
te di “redditività”, espresso dal valore dell’appalto:
Nota (Lire 1:15), Prato Rambotto e Prato Zemano (Lire 1:3:4), Fobbia (soldi 14:7), 
Monte di Mezzo (soldi 7), Contrada Cornaro (soldi 5:10)63.
Nei decenni successivi al 1630 si perde traccia di tali proprietà, prova che i “roccoli” 
comunali furono progressivamente venduti ai privati.

Le ruote del pane
Fra i beni comunali, grande importanza rivestiva la proprietà dei due mulini siti nella 
parte superiore della valle del Brasa, ubicati in serie lungo l’omonimo corso d’acqua; 
sin dai tempi più lontani, l’incanto delle strutture era assegnato annualmente, per un 
valore superiore riconosciuto al “mulino di sopra” dotato di due ruote, rispetto al suc-
cessivo che ne possedeva una sola64.
La procedura di assegnazione si svolgeva nell’arco di 6 giorni, di cui i primi tre sulla 
pubblica piazza, alla presenza dei Consiglieri, del Notaio e del fante in veste di battitore 
d’asta: alla pre-assegnazione del primo giorno, seguivano offerte con il rialzo del 10 % il 
secondo giorno, mentre durante il terzo giorno le offerte potevano susseguirsi sino alla 
definitiva pre-assegnazione pubblica; l’aggiudicazione definitiva rimaneva sospesa per 

61 Ibidem, Reg. n. 15, Vicinia generale del 19/3/1670, c. 224
62 Ibidem, Reg. n. 27, Consiglio generale del 13/7/1794, c. 101: < …molti vanno a pescare nei fiumi del 

circondario, soprattutto facendo tornade d’acqua a danno e pregiudizio delle strade.> 
63 Ibidem, Reg. n. 11,Vicinia generale del 31/12/1617
64 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, Vicinia generale del 27/12/1617: l’appalto del mulino “di sopra” fu 

assegnato per Lire 220 e soldi 10, quello del “mulino di sotto” per Lire 190 e soldi 10.
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i successivi 3 giorni, tempo durante il quale chiunque poteva presentare offerte segrete 
portanti un aumento del 10 %, così da massimizzare l’interesse pubblico e, non è da 
escludere, per scongiurare “pressioni” occulte sulla potenziale platea dei partecipanti 
alla gara pubblica65. 
Quanto descritto in seguito è desunto dai “capitoli” che regolavano la condotta dei 
mulini, con norme che subirono durante i decenni modesti cambiamenti, nella co-
stante preoccupazione di assicurare la cospicua fonte di entrata per le casse comunali 
e di essere strumento della politica annonaria della comunità, sempre alle prese con i 
problemi di carenza delle derrate agricole e di controllo dei prezzi delle medesime, onde 
consentirne l’accesso e la distribuzione delle farine anche alle fasce più povere della 
popolazione; appunto tali capitoli ci indicano i capisaldi delle regole fissate a tutela 
dell’interesse generale.
Era statuita la separazione fra la figura dell’abbocatore, il soggetto economico che si 
era aggiudicata la gara di appalto, e la figura del molinaro, l’addetto alle operazioni 
della macina e alla manutenzione degli impianti: mantenendo distinte le due “fun-
zioni”, il Comune si prefiggeva di evitare che potessero essere messi in atto compor-
tamenti lesivi in danno dei cittadini che conferivano granaglie per la macinatura, 
sottraendo all’appaltatore il controllo tecnico delle operazioni e, quindi, la capacità 
di incidere direttamente sulle “rese” economiche dei mulini, esclusa ogni possibilità 
di sub appalto.
Di norma, la nomina dei molinari era effettuata dal Comune, una designazione che 
prevedeva l’assenso dell’appaltatore, ma non era escluso il caso inverso, prassi che tro-
vava la sua giustificazione anche nell’esigenza di assegnare agli impianti personale qua-
lificato e competente, allo scopo di limitare al minimo il fermo delle ruote e meglio 
sorvegliare sul corretto mantenimento delle proprietà comunali66, ciò che comportava 

65 Ibidem, Reg. n. 25, Vicinia generale del 25/2/1763: < … Lo spett. Console Domenico Bianchi si portò 
unitamente con me Nodaro infrascritto sulla pubblica piazza di questa Pieve Comune suddetto, là dove 
previa la lettura de capitoli, et aggionte alli medesimi; con la voce di Giacomo Olzer fante fu dato prin-
cipio al primo incanto, sopra cui fu posto L. 605 da Andrea figlio di Matteo Arrighi; d’indi fu ammonito 
l’incanto di dimani; 26/2: lo Spett. Console conferitosi per la seconda volta ….. fu continuato l’incanto de’ 
Molini, e vi fu posto L. 641 dal Domenico Cozzaglio, dico Lire 641. Il che fu ammonito l’ultimo incanto 
per dimani dopo pranzo per la sua deliberazione …; 27/2/1763: Ammonito di novo l’incanto … previa 
di novo la lettura de’ capitoli antedetti, lo Spett. Console … con tutti li Consilieri per mezzo dell’Olzer 
fante si continuò l’incanto principiando sulle L. 641 per poi deliberarlo, e fatti più incanti doppo molti 
esperimenti fu deliberato a Giacomo Fasani q. Giacomo per la summa di Lire settecentoventiuno d’utile al 
Comune oltre la spesa d’incanto del quarto capitolo> Il fante proclamava poi pubblicamente l’assegna-
zione dei Molini al Fasani per Lire 721 piccole, salvo e riservato ad ogni uno di poter proveder polize 
segrete nelli tre giorni seguenti.

66 Ibidem, Reg. n. 14, Consiglio speciale del 13/7/1645: < Stile nella gestione dei molini. Sia intimato per 
l’officiale del Comune, che siino obligati (gli incantatori) a mantenere buoni molinari et sufficienti, accio 
che li molini siano ben governati e non si rompano così facilmente, come fanno essendo in mano di persone 
non suficienti.>
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al molinaro il divieto di avvalersi dell’aiuto di parenti e familiari; severamente sanziona-
to era qualsiasi tipo di accordo con l’appaltatore e, con la finalità di evitare commistioni 
nella gestione dei due impianti, i relativi serventi erano tenuti a vivere e dormire in 
luoghi separati.
Le opere strutturali, le riparazioni conseguenti ad imprevisti (incendi, alluvioni, ecc.) e 
la provvista delle pietre da macina competevano alla proprietà, mentre le riparazioni di 
minor conto al conduttore; quest’ultimo era contrattualmente tenuto a versare alla Ca-
mera Fiscale di Salò il dazio della macina pagato dai conferenti le granaglie ed a versare 
la Taglia Ducale a carico del Comune, somma di cui si era tenuto conto nel fissare il 
corrispettivo dell’appalto, fungendo così da sostituto d’imposta, trovandosi in tal modo 
l’Ente pubblico sollevato dalle relative incombenze burocratiche.
Durante il ‘700, con ogni probabilità in concomitanza con il peggioramento delle con-
dizioni economiche dell’altipiano e all’aumentare delle condizioni di povertà di molti 
residenti, nei capitoli del mulini fecero la loro comparsa articoli che stabilivano, in 
modo rigoroso, il margine di profitto assegnato all’appaltatore, in termini di frazione di 
farina trattenuta a titolo di compenso e di “sfrido” di prodotto perduto durante la fase 
di macinatura: lo sfrido di lavorazione, la cosiddetta “voladia”, rappresentava la frazio-
ne più volatile e minuta che, andando dispersa, non poteva essere immediatamente rac-
colta a valle del processo di molitura; i documenti esaminati stabilivano una tolleranza 
variabile nel tempo, compresa fra il 4,14 % e il 7,5 % del volume delle granaglie67; il 
compenso per il mulino era, ripetiamo, stabilito dal regolamento dell’appalto, accettato 
e sottoscritto al momento della sua assegnazione e veniva calcolato in una quota di peso 
della farina ottenuta, variabile a seconda che si trattasse di frumento (5,6 % - 7,8 %), 
oppure di segale e miglio (4,6% - 6,3 %)68.
Nel corso del XVIII secolo gli articoli dei capitolati presentano aspetti che coprono 
problematiche emergenti o contingenti, quali l’obbligo del conduttore di provvedersi 
di diversi tipi di bilance, di impegnarsi a macinare, a richiesta, di giorno e di notte alla 

67 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 26, c. 224, Capitoli riformati del 29/5/1785: stabilivano in 17 stop-
pelli per ogni soma lo sfrido per il frumento (8,85%) e in 13 stoppelli lo sfrido per i minuti (segale e 
miglio), pari al 6,77%. Il calcolo è subito fatto rammentando la capacità di misura degli aridi di quel 
tempo: 1 soma equivaleva a 144 litri attuali, composta di 12 quarte (1 quarta = litri 12), ciascuna delle 
quali suddivisa in 3 coppi, ciascuno dei quali composto di 4 stoppelli (1 stoppello = litri 0,75).

68 Ibidem,<Cadaun proprietario de grani potrà portare li suoi grani nelli rispettivi molini, e ripesare le fari-
ne macinate che doverano essere macinate alla perfezione, le quali calando di più della limitata quantità 
cioè lire (ndr libbre) 27 il formento e lire 22 li minuti per soma debba l’incantador sul fatto risarcire con 
altrettanta farina la somma mancante al qual effetto doverà l’incantador tener sempre nei molini farine 
d’ogni sorte per il risarcimento suddetto dichiarando che se le farine fossero mal macinate debba l’incanta-
dor restituire altrettanto grano.>
Il passaggio dall’unità di misura della capacità per gli “aridi” al peso in Kg. è stato conseguito uti-
lizzando un peso specifico pari a 0,78; 1 peso = 8,02 Kg, diviso in 25 Libbre (1 libbra = 0,32 Kg), 1 
Libbra composta da 12 once (1 oncia = 26,7 grammi)
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presenza dei proprietari dei grani, di avvicendare ogni 3 mesi i mugnai69, misure che 
evidentemente rispondevano a specifiche esigenze temporanee; assai più delicato era il 
tema della durata dell’appalto, che da annuale passò a biennale (anno 1744) e successi-
vamente quadriennale (anno 1763), per ragioni che possiamo immaginare riferite alle 
necessità delle casse comunali, oppure alla necessità di porre a carico dell’appaltatore 
opere di manutenzione straordinaria che il proprietario non era finanziariamente in 
grado di affrontare.
L’introduzione di tali novità, che frustrava le attese economiche di più di un cittadino 
interessato alla gestione economica dei mulini, ebbe come conseguenza il manifestarsi 
di forme di ostruzionismo all’interno della Vicinia generale, con il risultato di impe-
dire la nomina degli Organi di governo della comunità e l’intervento del Provveditore 
per rimuovere i disordini e imporre un capitolato d’appalto che aveva fra i suoi punti 
di forza l’esclusione dalla gara di persone fuori dal Comune70; a questo punto, la Vici-
nia generale propose alla Cancelleria di Salò una integrazione del capitolato, meglio 
rispondente alle esigenze dell’utenza, norme che aprono uno squarcio sulle condizioni 
dei dipendenti impiegati nelle attività economiche gestite dalla famiglia Archetti nel 
Negozio di Campione, lavoratori pagati, totalmente o parzialmente, in natura71:

69 Ibidem, Reg. n. 23, Consigli speciali del febbraio 1744
70 Ibidem, Reg. n. 25, c. 189, Mandato del Provveditore Zorzo Zorzi del 20/2/1763
71 Ibidem, c. 195

L’ultimo tratto della Valle sospesa di Bondo, sbarrata dalla morena glaciale (foto di Domenico Marchetti)
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< …(La Vicinia Generale) umilia in primo luoco alla carità di Vostra Eccellenza la 
supplica, che siccome la maggior parte degli abitanti di detto Comune sono persone 
giornaliere, e miserabili, quali per procacciarsi il vivere, devono fuori del proprio paese 
operare a giornata, così al caso che dette miserabili persone, per pagamento delle pro-
prie mercedi, debbano ricever in pagamento da quelli a quali operano un peso o due 
(di) farina; così ai medesimi poveri giornalieri non sia impedito il poter liberamente 
introdurre in detto comune un peso o due (di) farine, che venisse loro data in paga-
mento delle proprie mercedi.>

Ancora nel maggio del 1785 si ripresentava lo stesso ordine di problemi e conflittua-
lità, con la reiterazione dell’intervento del Provveditore veneziano che minacciava la 
convocazione della Vicinia in Salò per deliberare in argomento sotto pena di pesanti 
sanzioni agli assenti, una nuova proposta di integrazione al testo del capitolato avanzata 
dal Comune e la concessione dell’ennesimo decreto autorizzativo.
Tali interventi esterni dell’autorità veneziana sono indicatori delle forti tensioni che la 
materia rivestiva all’interno della comunità, in quanto incideva direttamente sulle op-
portunità di lavoro e di reddito derivanti dall’attività dei mulini72, e della difficoltà della 
Vicinia generale di ricomporle al proprio interno, nella faticosa ricerca di una gestione 
capace di contemperare interessi divergenti, non ultimo l’appalto dell’attività a persone 
forestiere quando la loro offerta economica superava quella degli originari: ne è palese 
dimostrazione un fatto emblematico accaduto nel marzo del 1745, allorquando il mu-
gnaio Vincenzo Ghirardi di Moniga e l’aiutante Giulio Amonti di Manerba si diedero a 
precipitosa e immotivata fuga, un fatto inaudito e inspiegabile che indusse il Consiglio 
speciale a deliberare una formale denuncia per danni conseguenti ad inadempimento 
contrattuale73; nel corso della successiva istruttoria emersero le ragioni dei mugnai, 
minacciati “da persone facinorose, con parole violente e minaccia della vita”, espressioni 
ostili proferite anche da Consiglieri comunali durante un “tale tumulto con concorrenza 
di popolo da provocare il loro timor panico”74. 
È da riconoscere che la conduzione dei mulini era attività assai lucrosa, come dimostra 
la contabilità annuale redatta durante il periodo nel quale il Comune se ne assunse la 
gestione diretta75:

72 Ibidem, Reg. n. 25, Vicinia generale del 31/12/1762: <Compare Domenico Dell’O di Sermerio dicendo 
che l’elezione di Pedersoli in Molinaro del Molino di Sotto del 24/11 è irregolare, in disprezzo dei capitoli 
dell’impiego di Molinari..> A detta dell’appellante, il Pedersoli si avvaleva dell’aiuto di collaboratori 
non autorizzati.

73 Ibidem, Reg. n. 13, Consiglio speciale del 15/3/1745, c. 172
74 Ibidem, Consiglio speciale del 17/3/1745: appreso l’accaduto, il Consiglio prese parte, al ripetersi di 

altri simili episodi, di impegnare ciascun consigliere delle 4 Quadre del Comune a far suonare cam-
pana a martello in ogni campanile e ad intervenire con l’aiuto dei soldati per consegnare i facinorosi 
alla giustizia, senza distinzione di condizione economica e status sociale

75 Ibidem, Reg. n. 17, Vicinia generale del 28/12/1689, c. 123 e seguenti. L’anno seguente, la contabi-
lità riporta ricavi per Lire 1.905:9 e spese per Lire 1.509:10 con un utile di Lire 396, corrispondente 
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SPESE (Lire Tron)  RICAVI
Dazio macina 600:00
Perdita su cambio monete 30:01
Salario molinari 336:00
Salario Custode 100:00
Spese manutenzione 3:00
Acquisto sercole 413:13
Altre spese  15:04

Totale spese 1.497:18 Totale ricavi 2.430:12

Utile Lire 932:14 (margine corrispondente al 38,4 %) 

Il profitto rinveniente dai mulini consentiva al Comune di pagare una serie di spese di 
carattere ricorrente, quali

Le 4 rate del Sussidio dovuto a Venezia Lire 625:12
Perdita su cambio monete  27:10
Compenso al padre predicatore  56:00
Rimborso capitale di un mutuo  212:05

La gestione diretta dei mulini da parte dell’ente pubblico comportò la predisposizione 
di un sistema organizzativo per il conferimento delle biade alla macina e per la distri-
buzione del macinato, che vide coinvolte le Quadre del Comune, norme delle quali si 
trova indicazione nelle carte d’archivio76: oltre alla nomina di due mugnai, erano eletti 
un Custode dei mulini, con il compito di presiedere a tutte le operazioni e di maneg-
giare e custodire il denaro, e un Sindaco con funzioni di controllo; questi ultimi, nella 
giornata di sabato, avevano il compito di conferirsi congiuntamente sugli impianti per 
distribuire a pagamento la farina agli incaricati delle Quadre77, rilevare le giacenze e 
mantenere esatta nota della contabilità, indicando le quantità vendute, i relativi prezzi 
e il corrispettivo; ciascuno di loro custodiva una delle due chiavi della cassa, “onde cam-
minino con eguale intelligenza … con dechiaratione che non possano separatamente andar 
al molino, ma sempre uniti..>

Tutte le comunità vincolavano i propri cittadini a servirsi dei mulini comunali ed il 
cruccio maggiore degli amministratori era rappresentato dalla disobbedienza di coloro 
che “macinavano” i loro grani altrove, sottraendo in tal modo il provento del dazio della 

ad un margine del 20,8 %.
76 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 17, Vicinia generale del 28/12/1689, c. 123 e seguenti
77 Ibidem, Reg. n. 20, Vicinia generale del 31/9/1728, c. 192
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macina e l’utile dell’attività del mulino. Nel caso di Tremosine, siamo portati a ritenere 
che esistessero, oltre al minor prezzo praticato dalla “concorrenza”, motivazioni di ca-
rattere pratico che inducevano alcuni residenti a non avvalersi dei due impianti ubicati 
nella valle del Brasa: se è vero che la maggior parte delle biade proveniva dal mercato di 
Desenzano, una volta sbarcate a Limone si presentava il problema del loro trasferimen-
to oneroso alle Quadre superiori e non v’è dubbio che trasportare farina comportava un 
minor peso e un minor volume di carico rispetto alla corrispondente quantità di grana-
glie, onde non è da stupirsi se la tentazione di servirsi dei mulini di Limone risultasse 
forte; così come poteva accadere che molti terrazzani, soprattutto i residenti più lontani 
dal luogo di macina, portati dalle loro incombenze quotidiane in direzione di Tignale o 
Limone ottimizzassero il loro viaggio conducendo seco un carico di biade destinato alla 
macina, come detto praticata a prezzi unitari inferiori e fors’anche in evasione del dazio.
In ogni caso, tale distrazione non poteva essere tollerata dalla civica amministrazione, la 
quale interveniva con la richiesta di emissione di condanne di natura penale78, oppure 

78 Ibidem, Reg. n. 16, Vicinia generale del 12/4/1676: poiché molti portano biade alle macine di Tigna-
le e Limone, < … si ricorra a S.E. il Rappresentante (ndr Provveditore di Salò) perché conceda mandato 
criminale da publicarsi con concorso di popolo, e da intimarsi ai molinari di Tignale e Limon.>

Mappa napoleonica: gli abitati di Voltino e Ustecchio, che uniti costituivano la Quadra di Voltino
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con severe sanzioni pecuniarie e l’adozione di provvedimenti che giunsero a prevedere il 
sequestro delle farine “di contrabbando” e la loro cessione ai denuncianti il “crimine”79. 
Si trattava di una materia delicatissima, che toccava direttamente le tasche dei cittadini, 
soprattutto in tempi di difficoltà economiche o di scarsa affluenza di granaglie, quando 
tutti i mezzi per fare la provvista necessaria alla sopravvivenza andavano in contrasto 
con il tenore delle norme comunali; si ebbero anche casi di palese opposizione della 
Vicinia generale alla proposta del Consiglio speciale, quando in due distinte votazioni 
fu respinta una delibera che intendeva vietare l’introduzione nel territorio comunale di 
farine e farinelle per farne pubblica mercanzia80.

La prima severa minaccia giunta ad insidiare il monopolio comunale sulla macinazione 
dei grani si presentò per la prima volta sul finire del XVII secolo, quando l’avvocato 
del Comune residente in Salò informò che certi fratelli Zanini erano intenzionati ad 
erigere un mulino sulla penisola di Campione81; immediata fu la reazione oppositiva di 
Tremosine, che seppe dare vita ad una coalizione formata dai gestori dei mulini dell’al-
to Garda, uniti dal comune sentire di non lasciare creare tale novità82, al fine di opporsi al 
mandato del Provveditore che autorizzava la costruzione di un nuovo impianto.
Per alcuni decenni ancora la “vigilanza” del Comune fu in grado di scongiurare il pe-
ricolo, ma alla lunga dovette cedere alle pressioni del Negozio di Campione, proprietà 
dalla potente e influente famiglia Archetti, che ebbe buon gioco nella sua richiesta 
di potersi dotare di un mulino per dare alimento alle molte decine di operai alle sue 
dipendenze, risultando via via indeboliti i ripetuti tentativi di Tremosine di far valere 
le proprie secolari prerogative di privilegio83: i registri fiscali della Tansa applicata da 

79 Fra le numerose “parti” assunte in argomento, citiamo il seguente passaggio: < Poichè si macina fuori 
e le entrate del Comune ne risentono, anche perché si è dovuto fare una aggiunta del dazio di Lire 500 
piccole … che tutti indistintamente possano fermare e far fermare qualunque grano o farina proveniente 
da mulini forestieri, in pena di Lire 20 planet per ogni soma … > da applicarsi 1/3 al denunciante, 1/3 
al Comune e 1/3 all’appaltatore (A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 25, 25/3/1762, c. 173). Si veda anche 
Reg. n. 24, Vicinia generale del 19/7/1648

80 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 14, Vicinia generale del 19/7/1648: <… avendo il Console osservato che 
ci sono persone le quali, contro il tenore dei capitoli vanno a macinare fuori del Comune e altri conducono 
farine e farinelle macinate a farne publica mercanzia … > tale condotta sia vietata < … in pena di troni 
2 per ogni quarta o peso di roba macinata e sequestro della farina.>. Messa ai voti, la parte risultò per 
due volte “non presa”, rispettivamente con 30 e 32 voti favorevoli e 41 e 39 voti contrari, una diretta 
testimonianza di quanto la prassi fosse diffusa.

81 Ibidem, Reg. n. 18, Consiglio speciale del 13/5/1696, c. 71
82 Ibidem, Reg. n. 18, Consiglio speciale del 5/8/1696: Tremosine si accordò con i signori Tamagnini e 

Bonetti di Toscolano, Cressini e Setti di Maderno, con il sig. (illeggibile) di Gardone e a Salò, con i 
signori Lanfranchi e Milani per promuovere una azione congiunta verso il Provveditore di Salò tesa 
a contrastare l’iniziativa di erigere un nuovo mulino.

83 Ibidem, Consiglio speciale del 30/10/1715, c. 226: < … I Signori del Negozio di Campione si fanno 
lecito di introdurre farine per alimento dei loro operai, con grave danno per questo Comune>.
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Venezia sul numero delle ruote che sfruttavano l’energia idraulica dei corsi d’acqua, 
segnalano nel 1769 la presenza di un mulino in Campione, con una ruota, alimentata 
da acqua perenne84.
Quando nel 1753 il comune di Tremosine intese ricorrere alla “clemenza del Principe” 
per essere esentato dal pagamento della tassa di 1 ducato annuo per ogni ruota, dai 
documenti emerge che l’Ente pubblico era ancora proprietario dei due mulini della 
Val di Brasa, il superiore dotato di 3 ruote e l’inferiore di 2 ruote, alimentati da acqua 
perenne, che consentiva di lavorare la maggior parte dell’anno85.

Non dissimili a quelli dei molini erano i capitoli inerenti l’appalto della sega di proprie-
tà comunale, nella previsione della sua durata (annuale o pluriennale), la presentazione 
di idonee garanzie patrimoniali da parte dell’appaltatore, l’effettuazione dell’inventario 
delle attrezzature e del loro stato d’uso all’inizio e al termine del contratto, la distinzio-
ne fra le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria86.

In considerazione dell’utilità generale rivestita dall’attività della “rassega”, i capitoli 
fissavano il prezzo unitario del servizio per la produzione delle assi di legno e per la 
lavorazione del legname da spina, le cosiddette “borre”87; in seguito le tariffe andarono 
affinandosi, con la distinzione delle lavorazioni fra legname dolce, in genere resinose 
più facili da trattare, rispetto al legname forte88.

84 A.M.P., Livi 435
85 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 24, Consiglio speciale del 15/7/1753, cc. 71 e 72
86 Ibidem, Reg. n. 11, Vicinia generale del 27/12/1617; Reg. n. 24, Consiglio generale del 24/9/1752, 

c. 31; Reg. n. 25, Consiglio generale del 15/10/1758, c. 47
87 Ibidem, Reg. n. 24, Consiglio generale del 24/9/1752: il prezzo per il taglio delle assi di legno per 

misure inferiori alle 8 once era fissato in 3 soldi per taglio, per la lavorazione del “legno da spina” 
inferiore alle 10 once in soldi 2 per taglio.

88 Ibidem, Reg. n. 25, Consiglio generale del 1758, c. 47. Questi i prezzi statuiti:
Legname dolce: assi inferiori alle 8 once 2 soldi/taglio
 assi fra le 8 e le 12 once 3 soldi/taglio
 assi superiori alle 12 once 4 soldi/taglio
Legname forte: inferiore alle 8 once 3 soldi/taglio
 fra le 8 e le 12 once 4 soldi/tagli
 borre da 6 bracci 8 soldi
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1.4  UN’ISOLA DELLA TERRAFERMA E LE SUE INFRASTRUTTURE

Gli interventi del Comune sul fronte dei lavori pubblici erano in larga prevalenza cir-
coscritti nell’area della mobilità fisica quali viabilità, ponti ed il porto, infrastrutture 
che consentivano la circolazione dei fattori economici all’interno della comunità ed il 
superamento dell’isolamento territoriale conseguente alla periferica sua localizzazione e 
alla asperità fisica dei luoghi.
Le carte consultate testimoniano l’esistenza di tre categorie di strade, le principali af-
fidate alla responsabilità e cura del Comune e, a seguire, quelle sotto la responsabilità 
delle Quadre/Vicinie locali e la rete viaria minore delle strade “consorziali” o private.
Il sentiero del porto è il tracciato che ricorre con maggiore frequenza nelle delibere 
Comunali, vuoi perché la più diretta via di accesso dal lago alla Pieve capoluogo, vuoi 
perché la particolare scabrosità del tracciato ne rendeva vulnerabile e precario lo stato 
di manutenzione: per tali motivi non era consentito il pascolo degli animali lungo le 
sue pendici e neppure era permesso il transito con animali da soma, ciò che lascia in-
tendere come il trasporto delle merci da e per il capoluogo del Comune con il porto di 
Tremosine avvenisse a spalla d’uomo.
Una carrareccia collegava Cadignano e Sermerio con Prabione di Tignale, denominata 
della “pontesella”, prendendo il nome dal ponte di collegamento delle due opposte 
sponde del fiume San Michele, che scorre nella forra sottostante i due centri abitati; 
della strada intercomunale oggi non rimane che un sentiero, comunque testimone delle 
difficoltà di comunicazione dovute all’aspra conformazione del territorio.
La via intercomunale Limone-Tremosine, la più importante carrareccia in quanto col-
legante con il porto lacuale, una volta superato Ustecchio si divideva in due tronchi, 
il primo dei quali conduceva alla Pieve dopo aver percorso la Val di Brasa, mentre il 
secondo proseguiva in direzione di Voltino e di Vesio, grossomodo lungo l’attuale trac-
ciato.
Competeva altresì al Comune la manutenzione della strada di San Michele, “comin-
ciando dove fenisse l’obligo delli Vicini di Mezzema e andando sino a Bayla”.
Quest’ultima via, come pure il sentiero della pontesela, erano percorsi annualmente da 
non meno di quattro processioni votive in direzione del santuario della Madonna di 
Monte Castello e della antica chiesetta dedicata a San Michele.
Non era infrequente assistere a contese fra Comune e Quadre in ordine alla responsa-
bilità di spesa su talune tratte viarie, soprattutto quando l’arteria aveva carattere misto 
comunale-vicinale, oppure quando il vero o presunto interesse generale cozzava contro 
gli interessi particolari 1.

1 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n.15, Vicinia generale del 11/7/1666, c.90: “le strade compartite sopra le 
Vicinie per andare a monte sono quasi sempre in precipizio e i carri non ponno percorrerle. Va parte di 
far cavalcare i cavalieri fino a San Michele e oltre….e se necessario condannare le Vicinie in troni due per 
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La manutenzione del reticolo stradale costituiva la maggior preoccupazione degli am-
ministratori pubblici poichè, per quanto diligentemente eseguita, restava in balia de-
gli eventi atmosferici e dei danni provocati dalle precipitazioni di maggiore intensità, 
quando anche le opere di regimentazione idraulica non si dimostravano sufficienti a 
scongiurare franamenti o smottamenti laddove, in difetto di immediati interventi ri-
paratori, l’opera viaria era soggetta, allora come oggi, a progressivo crescente degrado.
Nella primavera del 1644, quando il Cavaliere della Comunità di Riviera si rifiutava di 
ispezionare le strade di Tremosine “…per esser posto e sito fra monti dove non transitano 
carri ne cavalli forestieri ne merci…”, il Comune si vide costretto ad intensificare la 
propria vigilanza per rendere sicuri i percorsi, allo scopo potenziando il ruolo e l’azione 
dei cavalieri comunali preposti al controllo dello stato di manutenzione delle strade2.
A distanza di pochi anni, di segno opposto per zelo e severità l’intervento di un altro 
Cavaliere della Magnifica Patria, tale da indurre la nomina di due delegati per pre-
sentare doglianza avanti al Banco dei Deputati della Riviera a motivo delle numerose 
denunce da questi elevate contro il Comune e contro privati cittadini:

<…Veduto che viene travagliato questo povero Comune dagli spett.li Cavaglieri della 
Magnifica Comunità per querele instituite da essi contro il Spett.le Comune come 
contra li particolari a grave rovina del publico et privato, vedendosi per presenza di 
ogni piciol cadimento di acque piovane per l’asprezza del paese herto et colivo impirsi 
le strade di sassi et anco di terra, siche al levar via tal materia vi vogliono delli molti 
giorni intieri, et assai tempo et spesso essendo per tal effetto previsto da questo pubblico 
di sufficienti ordini…viene mandata parte di suplicare nella Magnifica Comunità 
di questa Riviera et rapresentando…il gravissimo danno che ne riceve questo Spett.le 
Comune et privato, et quasi ad evidente distruzione del publico…> 3.

Come detto, il Comune vigilava sullo stato delle strade, anche ingiungendone la ripara-
zione ai Podestà delle Quadre4 oppure concorrendo con le Vicinie dei villaggi alle spese 
del ripristino della viabilità5.
In ogni caso i frontisti erano coinvolti nella manutenzione dei tratti di strada confinan-
ti con le loro proprietà sicchè, in caso di mancato intervento dei privati, il Comune, 
previa diffida, effettuava i lavori iscrivendo l’inadempiente fra i pubblici debitori; altro 
compito dei Cavalieri alle strade era quello di decidere nel merito delle controversie 

ogni volta e se precipizio troni quattro e se intransitabili moltiplicare a loro arbitrio.”
2 Ibidem,Reg. n.13, Vicinia generale del 1/5/1644, Capitoli dei Cavalieri sulle strade 
3 Ibidem, Reg. n.14, Vicinia generale del 13/2/1649 
4 Ibidem, Reg. n.20, Consiglio speciale del 13/8/1718, c.14
5 Ibidem, Reg. n.17, Vicinia generale del 14/8/1689, c.110: Giuseppe Zanelli, a nome della Vicinia 

di Voltino, segnala la necessità di accomodare la strada nova al Carpen, “…ove è necessaria fattura di 
Mastro muratore per il sostentamento del volto ridotto in pericolo di cadere, che riuscirebbe poi di gravis-
sima spesa…”; dopo molti discorsi il Comune si accollava le spese del capomastro, le altre tre Quadre 
si accollavano tre “opere” di manovali e la Quadra di Voltino il resto della mano d’opera e il costo del 
materiale.
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insorte fra i frontisti in tale materia, al più anziano dei quali era demandata l’ultima 
parola di arbitrato.

Il punto critico di ogni tratta viaria era rappresentato dall’attraversamento dei corsi 
d’acqua, particolarmente quando i ponti non era edificati in muratura con solide spalle 
di pietra, a differenza degli attraversamenti lungo i percorsi pedonali costituiti da tron-
chi o assi di rovere o castagno, facilmente rimpiazzabili in caso di piene rovinose.
Così come per le strade, anche la manutenzione dei ponti poteva competere alla Co-
munità nel suo insieme, alle Quadre oppure alle Vicinie di villaggio6: al ponte della 
Tignalga, sulla strada di Montecastello e al ponte del Carpen provvedeva il Comune7; 
i ponti nella Valle di Lesina, nei pressi di Arias, quello in Contrada delle Fucine di 
Vesio8 e il ponte di Sermerio9 rientravano nella cura delle rispettive Quadre, alle quali 
il Comune contribuiva con versamenti di denaro una tantum in occasione di opere di 
particolare rilievo, mentre il ponte sul San Michele, ad esempio, era affidato alla gestio-
ne dei vicini della Coreggia10.
Quest’ultima informazione lascia intuire come, a prescindere dalla loro collocazione 
territoriale, a ciascuna Quadra, Sottoquadra o Villaggio era affidata la gestione dei pon-
ti che servivano la viabilità interna.
L’unico ponte oggetto di secolari controversie fu quello sul fiume Brasa, lungo la strada 
che conduceva da Priezzo a Ustecchio: il Comune riteneva che la sua manutenzione 
dovesse restare a carico dei privati, considerando l’opera al prevalente servizio delle at-
tività economiche insediate in loco, mentre gli operatori economici residenti facevano 
valere la ragione che il ponte si trovava lungo il percorso di una strada comunale11; nel 
1651 il segretario comunale annotava in libro che “sono diversi anni che il ponte di Brasa 
è caduto…sono state proposte diverse parti per farlo accomodare, ma non sono state prese…
anzi sono sorte liti fra privati e Comune” 12.
Sessanta anni più tardi il problema rimaneva ancora irrisolto, tant’è che la Vicinia ge-
nerale rifiutava di accollarsi la spesa del suo rifacimento13; è probabile che in seguito, 

6 Ibidem, Reg. n.16, Vicinia generale del 26/8/1674
7 Ibidem, Reg. n. 23, Consiglio generale del 14/7/1743, c.55
8 Ibidem, Reg. n. 26, Consiglio generale del 18/3/1781
9 Ibidem, Reg. n. 12, Consiglio speciale del 16/8/1628, c. 319: < Si deve accomodare il ponte di Sermerio 

di legname covertandolo in buone toppe, et terra e senza pregiudizio delle ragioni della Vicinia di Sermer e 
ciò caso fosse ritrovato che detta Vicinia sia obligata a fare e mantenere detto ponte, come nelli atti pubblici 
del Comune predetto esso appare.>

10 Ibidem, Reg. n.14, Consiglio speciale del 30/5/1651, c.184: <….è caduta una parte del muro del ponte 
di San Michele, onde si intimi al Podestà della Vicinia della Coreggia di rifarlo e tenerlo coperto a loro 
spese…>

11 Ibidem, Reg. n. 14, Vicinia generale del 22/8/1649, c.105
12 Ibidem, Consiglio speciale del 31/8/1651 e Consiglio speciale del 30/11/1651, c.199
13 Ibidem, Reg. n. 19, Vicinia generale del27/9/1711

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   91 01/12/2011   9.41.22



92

con l’assorbimento dell’attività delle fucine tremosinesi da parte della famiglia Archetti, 
quest’ultima si prendesse cura del manufatto, laddove i relativi costi rientravano in una 
ben diversa economia di scala.

Sin dai tempi più lontani, Tremosine si era dotato di un approdo per l’attracco delle 
barche da trasporto, nella zona sottostante la falesia su cui sorge il capoluogo della Pieve 
e servito dall’impervio sentiero denominato “del porto”, il principale collegamento fra il 
lago e le Quadre “basse”, prima che i nobili Archetti ampliassero il pericoloso sentiero 
che univa Pregasio alla penisoletta di Campione14.
La modesta protezione offerta dall’andamento della costa, in quel punto direttamente 
esposta ai venti e al moto ondoso, richiedeva l’erezione di una qualche forma di prote-
zione per i natanti e costanti opere di manutenzione. 
L’incuria degli anni seguiti alla grande pestilenza aveva condotto alla compromissione 
del manufatto che agevolava l’approdo e l’attracco delle barche, come si evince da una 
parte del febbraio 165115; due anni più tardi si diede mano all’opera di costruzione/
ricostruzione del porto, capace di ospitare una grossa barca e due barchetti, stanziando 
la somma di 10 scudi per “opere da Maestro” 16 e con il ricorso alla mano d’opera dei 
cittadini, precettati dal Consiglio speciale a prestare attività di manovalanza17.
In tale circostanza, gli uomini della Quadra di Voltino si dimostrarono renitenti nel 
prestare la loro opera alla costruzione del porto “della Pieve”, probabilmente perché 
non ravvedevano la priorità di tale infrastruttura, a motivo che Tremosine, attraverso la 
strada di Ustecchio, era già ben servito dal porto di Limone18; ed invero essa costituiva 
il principale collegamento fra il Comune montano e l’economia lacuale, al cui porto era 
ormeggiata la grande barca “per caricar e scaricare ogni sorte di mercanzie, biade e altro, 
condurre legname con carri di ogni qualità” 19.

14 D. Andreis, Tremosine nella storia. Voci, personaggi, vicende, 2008, Da Pregasio a Campione: l’antico 
sentiero del Salto, pag. 286

15 A.C.T. Ordinmenti, Reg. n. 14, Vicinia generale del 25/2/1651, c. 172: < Già molto tempo era solito 
mantenersi barchetti in questo porto di Tremosigno al lago quali dovevano render qualche utile a questo 
publico et perciò furno discorse molte cose et che seria ben fabricar un porto da poter haver sicuri dal 
vento tre o quattro barchetti stimandosi che dovesse ridondar a grande beneficio di questi poveri per molte 
ragioni dette. Onde fu posta parte di elegger due persone prattiche ed auttorità di far veder il sito da .?. 
et curare la spesa … e far un porto come sopra sicuro da venti et flutti dell’acqua et poi riferirlo a questa 
Vicinia …>

16 Ibidem, Vicinia generale del 6/1/1653, c. 260
17 Ibidem, Consiglio speciale del 9/2/1653, c. 265: < Mancano alcune opere di manovale a compir il porto 

già cominciato e fu espresso esser mancati molti d’andare a far la guardia sopra il campanile di quelli della 
Quadra di Pieve e tutta la Quadra di Voltino e Ustecchio e perciò fu posta parte che tutti quelli che non 
hanno fatto la guardia del campanile debbano andar a far l’opera in aiutar a far il porto in pena di troni 
trei per cadauno (inadempiente)>.

18 Ibidem, Vicinia generale del 4/2/1653
19 Ibidem, Reg. n. 20, c. 98
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Per tale motivo, il Comune si faceva punto di contribuire alle spese di riparazione dello 
scalo di Limone, così da non perdere il diritto all’ormeggio della barca al servizio delle 
proprie esigenze, talvolta osteggiato dai limonesi, gelosi della propria autonomia deci-
sionale, stante il limitato spazio a disposizione per attracchi sicuri.
È pure emersa una delibera della primavera del 1726, con la quale la Vicinia generale 
decideva di concorrere alla riparazione del porto di Tignale “con pietra viva”: tanto in-
teressato zelo fa pensare alla cessazione dell’attività del porto di Tremosine, immaginia-
mo per la sua precarietà strutturale e per la mancanza di risorse necessarie al suo ripristi-
no; non potendo contribuire con denaro, Tremosine inviava alla Magnifica Patria una 
delegazione per sollecitare un contributo finanziario, forniva un “Mastro muratore” e 
comandava agli uomini di Sermerio di organizzare turni di lavoro con la fornitura di 
carri e buoi, imposti a ciascuna famiglia composta di più di 4 persone, in caso contrario 
prestando una giornata di lavoro20.

Quanto precede introduce il tema delle corvee, ovvero le prestazioni di lavoro alle quali 
erano chiamati i cittadini per concorrere alla realizzazione di opere di interesse colletti-
vo, un obbligo al quale nessun uomo abile poteva sottrarsi:

<… et essendo necessario proveder anco all’acquedotti de molini di sopra fu posta par-
te di far accomodare essi acquedotti, o sia canali, et di deputar D. Domenico Dell’Era, 
con facoltà di far accomodar quelli dalla Quadra di Voltino et Ustecchio che non han-
no fatto la loro opera in alcun luogo, in pena di troni 3 per cadauno che mancherà il 
giorno deputato … senza grazia.>21

Possiamo citare “comandi” riferiti alla realizzazione o manutenzione di tronchi strada-
li22, all’ampliamento dei cimiteri23, ma più di ogni altro vale l’esempio dell’erezione dei 
numerosi luoghi di culto presenti nella maggior parte delle terre che componevano il 
comune di Tremosine, costruiti grazie alle migliaia di ore di lavoro dedicate dai resi-
denti alla “fabbrica” delle loro chiese: non si trattava di prescrizioni imposte dal “mu-
nicipio, quanto invece della risposta all’appello dei curati e dei Podestà delle Quadre o 
del villaggio, per dotare la propria, più diretta, comunità del principale simbolo iden-

20 A.C.T., Ordinamenti, Reg, n. 20, Vicinia generale del 10/3/1726, c. 142
21 Ibidem, Reg. n. 14, Vicinia generale del 4/2/1653, c. 65
22 Ibidem, Reg. n. 17, Vicinia generale del 14/8/1689, c. 110: in occasione della riparazione della strada 

del Carpen, in quel di Voltino, mentre il Comune si assumeva la spesa del “Mastro muratore”, 3 
Quadre erano chiamate a fornire “tre opere” di manovale e la Quadra di Voltino ulteriore manodope-
ra e a farsi carico del costo del materiale. Si veda anche Reg. n. 15, Consiglio speciale del 19/8/1668, 
c. 173: dovendosi riparare il sentiero del porto, fu presa parte < … che mercordì e giovedì prossimo 
siino mandate opere ogni giorno per Quadra, dovendo essere astretti quelli, che col commodo di pascoli, et 
trasporto di robbe potessero haverlo dissipato.>

23 Ibidem, Reg. n. 26, Consiglio generale del 13/5/1781, c. 69: si ampliava il cimitero della Pieve, 
finanziato “con il fondo della Chiesa e della Confraternita della Madonna, con copiosa fatica anco di 
moltitudine di persone impiegate in detta opera”.
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titario, oppure della sincera e spontanea adesione ad un genuino moto di generosità, 
dettato dalla semplice fede di credenti.
Una ulteriore dimostrazione delle modalità attraverso cui si manifestava la prestazione 
delle opere di corvee si rileva dalle carte d’archivio del 1665, quando fu decisa la co-
struzione di una nuova calchera “al servizio delle opere della (parrocchiale della) Pieve 
per perfezionare la fabbrica”; in tale occasione tutti i proprietari di buoi e di carri fu-
rono chiamati a dedicare una giornata di lavoro (ndr. “fare un’opera”), per condurre 
legname, pietre e terra, mentre i capi famiglia che non possedevano carri avrebbero 
dovuto prestare due giornate di lavoro, secondo turni gestiti dai Podestà delle Vicinie 
di villaggio24.

24 Ibidem, Reg. n. 15, Consiglio generale del 1/5/1665, c. 45

L’antico approdo al “porto” 
di Tremosine: si notino il 
piccolo molo sufficiente per 
il riparo di “due barchetti”, 
l’edificio di proprietà comu-
nale destinato al riparo delle 
merci in transito e la scaletta 
di accesso al sentiero del por-
to, quest’ultimo presidiato da 
gente armata durante i tem-
pi di epidemie
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1.5  IL BENE SUPREMO - Della salute pubblica

Nel corso della trattazione degli Organi comunali, si è fatto cenno alla annuale nomina 
dei Deputati alla Sanità, nel caso di Tremosine 4 eletti, uno per ciascuna Quadra; tali 
figure entravano a far parte della diffusa rete di controllo sanitario organizzata dallo 
Stato in forma di gerarchia piramidale, che vedeva al vertice i Provveditori alla Sanità 
di Venezia e, a discendere, il Collegio dei Deputati di ciascuna provincia o territorio 
separato della Terraferma, con alla base i Deputati alla Sanità eletti dai singoli Comuni.
Dunque, in Riviera, questi ultimi rispondevano gerarchicamente e funzionalmente ai 
6 Deputati eletti dal Consiglio generale della Magnifica Patria, in ragione di uno per 
ciascuna della 6 Quadre che la componevano, attraverso cui filtravano tutti gli ordini 
impartiti dalla Serenissima1 e tutte le segnalazioni rinvenienti dal territorio.

Si era in presenza di un istituto il quale rivestiva massima importanza, perché espletan-
te un ruolo delicatissimo attinente alla salvaguardia della salute pubblica e alla tutela 
del bene supremo della vita: i Deputati alla Sanità, ancorchè nominati dal Consiglio 
generale della Patria, non rispondevano gerarchicamente all’organo politico-ammini-
strativo della Riviera, in quanto disponevano di un’ampia autonomia funzionale in 
base alla quale, in tempi di sopravvenuto allarme sanitario, erano dettate le regole di 
comportamento alla intera Comunità, sovvertendo la consolidata autorità politico-
amministrativa nel nome dell’interesse generale. Sotto questo profilo non v’è dubbio 
che le drammatiche pestilenze succedutesi nel corso dei secoli avessero condotto alla 
costituzione di organismi e alla istituzione di regole di condotta ispirati a concezioni di 
grande modernità.
L’azione più efficace che poteva essere dispiegata, allora come oggi, era di natura es-
senzialmente preventiva, finalizzata ad evitare le occasioni di contagio e si traduceva 
in provvedimenti rivolti ad impedire la mobilità di merci e di persone, a seconda delle 
circostanze, da uno Stato all’altro, da territorio a territorio, piuttosto che da comune a 
comune.
Si intuisce, allora, anche l’importanza strategica che, di fatto, il Collegio dei Deputati 
alla Sanità rivestiva all’interno della Magnifica Patria, un ambito territoriale che fon-
dava benessere e ricchezza sull’attività mercantile su scala nazionale e internazionale: 
materie prime e semilavorati importati dall’esterno (lino in fibra, stracci per la produ-
zione della carta, pani di ferro o di ghisa), lavorati in loco per ottenere prodotti finiti 
successivamente esportati, unitamente alle pregiate produzioni agricole (vino, olio e 

1 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 16, c. 183: < I Deputati alla Sanità del Comune, osservato il contenuto 
del proclama dei Sovra provveditori alla Sanità della Città di Venezia del 13 corrente mese, trasmesso dal 
Provveditore alli cui comandi obedendo così i Deputati della Magnifica Patria, fu nominato custode alla 
Guardia di Bondo …ecc>
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agrumi) in direzione delle province venete e di Stati esteri: bloccare, o anche solo limi-
tare, la circolazione di merci e mercanzie equivaleva a soffocare o mettere in sofferenza 
l’intera economia della Riviera o taluni dei suoi comparti produttivi.
È stata documentata in maniera efficace l’attiva azione dei Deputati alla Sanità della 
Riviera nel raccogliere informazioni provenienti da tutta Europa - attraverso le rela-
zioni costantemente mantenute con i mercanti gardesani operanti su tutti i mercati e 
con i Collegi alla Sanità di altre città e territori - e, segnatamente, dalle città sede di 
importanti fiere mercantili, piuttosto che dagli Stati esteri verso i quali si indirizzava-
no le esportazioni gardesane2; si era in presenza di un “Ufficio” che non si limitava a 
raccogliere le segnalazioni di epidemie ed emergenze sanitarie e a dare attuazione ad 
ordini di provenienza veneziana, ma che agiva “motu proprio”, consapevole di assolvere 
all’importante compito di vigilare sulle condizioni necessarie al mantenimento delle 
più favorevoli condizioni di scambio dei prodotti gardesani.

Ciò detto, se a livello statuale competeva la responsabilità di segnalare i casi delle fre-
quenti epidemie ovunque scoppiate e di emanare i relativi decreti di bando ed a livello 
provinciale o territoriale quello di attivare concretamente le prime misure di carattere 
organizzativo, non v’è dubbio che le maggiori responsabilità di controllo ricadevano su-
gli organi periferici comunali, ai quali era demandata l’effettiva operatività di vigilanza, 
nel rispetto degli ordini ricevuti dai livelli superiori.

L’intervento degli Uffici di Sanità scattava tanto in occasione di epidemie che colpiva-
no gli esseri umani, quanto in occasione di epidemie del bestiame, allorquando erano 
impartiti severi e tassativi ordini e comminate sanzioni di carattere criminale a carico 
degli inadempienti: ne fanno fede le carte conservate nell’archivio della Magnifica Pa-
tria quale, ad esempio, il processo istruito nei confronti di tre Deputati alla Sanità del 
comune di Tremosine, accusati da una lettera segreta di denuncia di aver rilasciato un 
gruppo di 8 persone provenienti dalla Val di Ledro prima dello scadere del termine 
della prescritta quarantena, alla quale avrebbero dovuto soggiacere, un arbitrio che si 
erano arrogati in cambio di una somma di denaro3.
Al sopraggiungere dell’allarme da Salò, il Consiglio speciale di Tremosine, di concerto 
con i Deputati alla Sanità, istituiva i “rastelli”, i posti di blocco sulle 4 vie di accesso al 
Comune, presidiati da gente armata: alla Quadra di Sermerio competeva la custodia 

2 G. Piotti, Il sistema della sanità nella Riviera d’antico regime, sta in La Riviera di Salò: pagine d’archi-
vio, Ateneo di Salò, 2004.

3 A.M.P., Livi 174, c. 339: l’episodio riferito risale all’autunno del 1611 e vide coinvolti Giovanni 
Antonio Ghidotti, principale accusato, Pietro della Lucia (Luscia) e Bartolomeo Delaino, restando 
escluso il Deputato della Quadra di Voltino perché estraneo al fatto; le carte processuali riportano 
le deposizioni del Console, fratello dell’imputato, e di altri testimoni, mentre l’ 8 dicembre, giorno 
della sentenza, fu messa agli atti la memoria difensiva degli imputati, condannati ad una severa pena 
pecuniaria: 100 lire al Ghidotti, 40 lire al Luscia e 30 lire al Delaino.
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sulla via della Valle del San Michele sulla direttrice del passo Tremalzo, alla Quadra 
di Vesio il presidio della Val di Bondo lungo la strada di passo Nota, alla Quadra di 
Voltino il controllo del rastello di Ustecchio sulla via per Limone ed, infine, alla Qua-
dra della Pieve quello installato al porto, all’imbocco del sentiero che si inerpicava al 
capoluogo4.
Il controllo, per risultare efficace, presupponeva la assoluta severità nella applicazione 
delle direttive, le quali non di rado si scontravano con le ordinarie necessità del vissuto 
quotidiano; poteva infatti accadere, come accadde a due tremosinesi, di essere sorpresi 
dalla emissione del bando decretato alle terre trentine, mentre vi si trovavano per ac-
quistare bestiame: “… Luni passato Francesco Belana e Gerolamo Arrighino della Terra 
di Sermerio, passando nottetempo dalla guardia della Valle del San Michele con tre capi di 
bestie bovine forestiere…”. Dopo essersi rifocillati al fuoco del posto di guardia, riparti-
rono per il paese, salvo l’indomani vedersi notificata l’ingiunzione di restare confinati 
in casa per il prescritto periodo di quarantena, ordine al quale non intesero soggiacere, 
venendo per conseguenza denunciati criminalmente5.
I tempi di bando potevano durare anche mesi ed è evidente come l’onere maggiore 
della vigilanza ricadesse sui Comuni ubicati ai confini dello Stato, poiché in tal caso 
i turni di guardia imposti dai cordoni sanitari rimanevano operativi per più stagioni 
consecutive, con pesanti doveri per le comunità locali: preziose giornate sottratte al la-
voro al tempo del raccolto o della vendemmia; sacrifici sofferti a causa della inclemenza 
delle cattive stagioni per <… li orridissimi freddi cagionati dalla caduta delle nevi sopra 
(i) monti di questo Comune ove esistono li caselli per ricovero delle guardie a causa de quali 
non ponno più le dette guardie sussister e permaner se non con grandissimo rischio della 
vita propria….>, ciò che induceva ad inoltrare istanza al Provveditore di Salò perché ne 
decretasse la temporanea sospensione6 .
Sul piano organizzativo, a fronte di un conclamato allarme sanitario, erano messe in 
atto una serie di misure stringenti, la prima delle quali era rappresentata dall’utilizzo dei 
“ruoli” degli uomini abili di età compresa fra i diciotto e sessanta anni, agli ordini dei 
Deputati della Sanità, ma gestiti nei turni di guardia dai rispettivi Podestà di Quadra; 

4 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 15, Consiglio speciale del 23/12/1665, c. 66: < … Fu dato ordine a 
Deputati alla sanità d’invigilare … stante gli imminenti pericoli di peste …: Bernardo Pasquetto fare il 
rastello per la sanità nel luoco solito di Ustecchio sulla strada pubblica che viene da Limon. Paris Vesini il 
rastello in Bondo al solito luoco che chiude la strada che vien di val di Ledro. I predetti Deputati ordina-
rono doversi metter il restello anco sopra l’uscio del porto e si mettano le guardie ai luochi soliti …> . Si 
veda anche Reg. n. 16, Consiglio speciale del 24/9/1679, c. 183; Reg. n. 17, Consiglio speciale del 
4/4/1691, c. 188; Reg. n. 18, Vicinia generale del 13/3/1701, c. 193

5 A.M.P., Livi 174, c. 298.
6 A.C.T., Ordinamenti, Vicinia generale del 21/12/1714, c.183. Si veda anche Reg. n.12, Consiglio 

speciale del 27/1/1628, c.338: <… Atteso che la quantità della neve occupa il passo de Nota che non 
si può transitare, perciò fu dato ordine, insieme con li Deputati alla Sanità di Tremosine che per hora si 
debba levare la guardia di Bondo.>
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attribuita a ciascuna Quadra la responsabilità della custodia dei caselli, era affrontato il 
problema di supplire alla carenza di persone delle Quadre meno popolose, così da assi-
curare l’equilibrata turnazione al servizio di tutti i cittadini. Il turno di vigilanza aveva 
durata di ventiquattro ore, con il cambio del presidio due ore prima del tramonto, in 
modo da consentire il rientro ai villaggi in condizioni di visibilità, fatto salvo il divieto 
di assentarsi prima di aver ricevuto il cambio, con pene ai ritardatari di pagare i danni7; 
dopo di che le cose non andavano sempre per il verso giusto, presentandosi casi di re-
nitenza ad un servizio tanto impegnativo 8 .
Gli ordini impartiti dai Provveditori veneziani alla Sanità non si limitavano alla messa 
in atto di operazioni di contrasto passivo, quali l’istituzione di posti dei blocco, come 
dimostra la prescrizione pervenuta anche a Tremosine nell’anno 1737 in occasione del 
male contagioso manifestatosi nella Valtellina”: <…siano battute le vie dei monti per qual-
siasi (persona/gruppo di persone) possano capitare da tale Natione, con ordine di ricevere 
le sole persone non provenienti da tali paesi.>9

Un aspetto non trascurabile risiedeva nel fatto che ai rastelli dovessero essere presenti 
persone minimamente letterate, in grado cioè di leggere le fedi di sanità presentate 
dalle persone in transito, qualora provviste, e di rilasciarne al momento dello spirare 
della quarantena; per tale motivo, a causa dell’elevato tasso di analfabetismo, in talune 
occasioni si fece ricorso alla figura stipendiata del “custode alla guardia”, con obbligo di 
presenziare giorno e notte avvalendosi di assistenti che, a questo punto, potevano anche 
essere persone prive di istruzione.10

Non dissimili le precauzioni adottate per la prevenzione della diffusione delle malattie 
del bestiame, assoggettando gli animali alla medesima quarantena prevista per gli esseri 
umani, come nel caso delle bestie spedite all’alpeggio sulle malghe del Monte Baldo, 
alle quali fu vietato il rientro “…fino a che la zona non sia stata dichiarata esente dal male 
epidemico” 11, mentre per ordine dei Deputati alla Sanità di Salò gli animali in transito 

7 Ibidem,Reg. n. 19, Vicinia generale del 24/10/1714; si veda anche Reg. n. 21, Vicinia generale del 
7/9/1738, c. 82: <Il consigliere della Quadra di Sermerio Matteo Arrighi, fa presente che è stato termi-
nato il turno delle guardie al rastello di San Michele; la sua Quadra ha pochi fuochi e poche anime, e fa 
perciò istanza che la quadra di Pieve supplisca.>

8 Ibidem, Reg. n. 19, c. 144: <… la renitenza trapelata in molti inhobedienti comandati alla custodia dei 
rastelli tanto in qualità di guardia come di assistente è causa di gravi disordini. Va però parte che ognuno 
che viene comandato, guardia o assistente, debba trovarsi sul luogo per dare il cambio al suono dell’Ave 
Maria.>

9 Ibidem, Reg. n. 21, Consiglio speciale del 4/3/1737, c. 13
10 Ibidem, Reg. n. 16, Consiglio speciale del 24/9/1679, c. 183: <….fu nominato custode alla guardia di 

Bondo Zuan Pelizzari homo di integrità e fede con salario di troni 1:5 al giorno, con obligo d’assistervi 
giorno e notte e adempiere quanto si contiene nel proclama…con permissione che in suo luogo possa anche 
assistere Gio Batta suo figlio.>

11 Ibidem, reg. n. 21, Consiglio speciale del 26/9/1738
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avrebbero dovuto sostenere la contumacia in Limone: per accertarsi che l’ordine venisse 
puntualmente eseguito, il fante del Comune ricevette l’ordine di raccogliere tempesti-
vamente i nominativi degli allevatori interessati al provvedimento.

La secolare esperienza maturata dallo Stato Veneto in materia di prevenzione sanitaria 
aveva trasmesso una particolare sensibilità a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica, 
che in Riviera risultava particolarmente esaltata proprio perché, per le ragioni esposte, 
maggiormente aperta alle occasioni di contagio e quindi particolarmente vulnerabile; si 
rifletta sul contenuto del seguente mandato a firma del Provveditore Vincenzo Donado 
e dei Deputati della Sanità della Riviera: 

<Venendo tenuta la fiera di Senigallia, quando credevasi sospesa per quest’anno a 
causa del morbo contagioso che grassa in Messina… commettemo in esecuzione degli 
ordini dei Deputati alla Sanità del 13/7 corrente… alli Deputati alla Sanità, Consoli 
e Reggenti di cadaun Comune di questa Riviera perché nel termine di giorni tre siano 
date in nota a questo ufficio nostro tutte quelle persone… che si credessero portate (alla 
predetta fiera) o in altre luogo dello Stato Pontificio… perché a ciascuna di loro sia 
fatta la contumacia.>12

Si è detto della cogenza delle norme in materia sanitaria, della severità pretesa nella 
loro applicazione e di un istituto sovra ordinato a qualsiasi altra autorità pubblica e 
il seguente caso ne offre ampia dimostrazione: i fratelli Battista e Oliver Leonesio, 
unitamente a Simone Sorsoli, si misero sulle tracce del conterraneo Bartolomeo Salo-
moni, bandito con sentenza del Consiglio dei Dieci, condannato per la sua complicità 
nel rapimento di una giovane fanciulla gargnanese, fatto accaduto 12 anni prima13; i 
cacciatori di taglie inseguirono il latitante lungo la valle del Ponale, lo braccarono in 
Riva del Garda e, sempre all’inseguimento, rientrarono in Tremosine accompagnati 
da altri consoci, laddove il registro parrocchiale delle sepolture ci informa che il fug-
giasco fu ucciso con archibugiate nel cimitero della Pieve. Possiamo immaginare che 
i fratelli Leonesio e il Sorsoli abbiano incassato la taglia, ma sappiamo per certo che 
furono <…imprigionati perché hanno infranto i divieti della gelosa et importante materia 
di Sanità…>, essendo rientrati nello Stato unitamente a persone forestiere senza aver 
ottemperato agli obblighi della quarantena; il procedimento giudiziario risultò partico-
larmente dibattuto, gli imputati presentarono più di un ricorso per sfuggire alla severità 
delle sanzioni criminali previste e si sottoposero a più livelli di giudizio, al termine dei 
quali, a fatica, furono mandati assolti, probabilmente perché disponevano di buoni 
avvocati14.

12 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 23, Consiglio speciale del 8/7/1743, c. 56
13 L’episodio è riferito al paragrafo 2.4 “Il nemico interno”.
14 A.M.P., Livi 740, Raspa delle sentenze criminali sotto il Reggimento di Gerolamo Tiepolo, 1716, c. 

99

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   99 01/12/2011   9.41.24



100

Il sistema della prevenzione era attivo anche in senso inverso rispetto alle forme sin 
qui illustrate, poiché dalla periferia potevano pervenire ai Deputati alla Sanità della 
Riviera le segnalazioni di casi sospetti o le prime avvisaglie dell’entrata del contagio nel 
territorio della Patria, con conseguenti richieste di consiglio, aiuto o intervento diretto; 
ce ne offre esempio il caso di un sospetto di peste bubbonica denunciato dai Deputati 
della Sanità di Tremosine all’Ufficio della Sanità della Riviera la sera del 7 dicembre 
161115: appreso che donna Antonia, moglie di Zuane Arrighino, della Terra di Villa di 
Vesio, era costretta al letto da un “bugno nero” all’interno di una coscia, i Deputati locali 
avevano ordinato al barbiere (cerusico) Marco Marchetti di visitare l’inferma, evidente-
mente ritenuto una autorità in materia perché residente in Venezia, ed il suo responso 
confermava l’esistenza di una specie di carbon; seguiva, immediato, il sequestro in casa 
della donna, di una domestica e di una vicina che l’aveva medicata.
L’indomani mattina, i Magnifici Signori Deputati alla Sanità della Patria sottoponeva-
no alla firma del Provveditore l’ingiunzione al medico gargnanese Panzoldi di affiancare 
il Deputato alla Sanità Angelo Segala comandato a raggiungere Tremosine, in pena di 
200 ducati. Giunti a sera sul posto, il Deputato salodiano, assistito dal suo coadiutore 
Giulio Parolato, intimava ad un collega tremosinese di accompagnarlo il giorno se-
guente alla Terra di Vesio: la quarantena era stata tempestivamente applicata, inferma 
e familiari erano segregati in casa senza contatti fisici con l’esterno, per cui si poteva 
procedere con la dovuta prudenza e circospezione. 
Il giorno 10 dicembre il Magnifico Sig. Segala interrogava donna Antonia, domande e 
risposte puntualmente trascritte a verbale: < l’inferma giace a letto da otto giorni; du-
rante l’estate comparve sulla coscia un piccolo brufolo, progressivamente ingrossatosi, 
sino a provocarle febbre e solo da una ventina di giorni ha iniziato a “curarlo”; non è ri-
corsa a cure mediche, solo ha seguito i consigli di alcune donne applicando “certe erbe” 
che hanno fatto annerire e “crepare” la parte ammalata; non ha frequentato persone 
provenienti da luoghi sospetti; non si è mai allontanata da casa; è stata assistita da una 
domestica, Dorina, figlia di Andrea Varina; non ha acquistato o maneggiato “robbe” 
sospette, né alcun forestiero è entrato in casa sua.>
Dopo l’interrogatorio e l’attenta visita medica fu redatto il referto, sottoscritto e giurato 
dal medico, dal chirurgo e dal cerusico “veneziano”, nel quale si escludeva un caso di 
peste, a somma tranquillità dell’intera Riviera e della gente di Tremosine16.

15 A.M.P., Livi 174, Estraordinario 1611 a 1614, c. 240
16 Ibidem, c. 242: trascrizione del referto medico, redatto in Tremosine in data 10/12/1611. < Faccio 

fede io Gerolamo Panzoldo Medico insieme ai Signori Gio Batta Botelli chirurgo et il sig. Marco Mar-
chetti chirurgo haver visitato Donna Antonia moglie de Zuane Arrighini de Vesio Comune di Tremosine, 
et haver molto ben considerata la sua infermità sospetta di qualche sorte di carbon, tuttavia non trovamo 
accidenti ne segni di vero carbon, ma piutosto di specie di sirro, et incalurato e specimato per rispetto di 
molte cause datteli da lei istessa con fatiche e patir freddi, et per non haverli fatta mai alcuna bona provi-
sione.>; a seguire, le firme giurate degli estensori del referto.
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È stata sottolineata l’importanza dell’Ufficio di Sanità della Riviera, per i riflessi 
che le sue decisioni potevano riverberare anche sull’economia dell’intero territorio, 
poiché da tali “provisioni” dipendeva la concreta misura dei controlli adottati e, di 
fatto, la dinamica dei flussi mercantili: a concreta dimostrazione, citiamo un epi-
sodio dell’estate 1738, seguito al provvedimento dei Deputati alla Sanità i quali, 
per stendere un cordone sanitario, avevano vietato l’introduzione in Riviera della 
carbonella proveniente dalle terre trentine17; il provvedimento restrittivo aveva pro-
vocato l’immediato ricorso dei proprietari delle fucine di Tremosine i quali, ancorchè 
non nominati, sappiamo essere la potente e nobile famiglia bresciana degli Archetti. 
Dopo pochi giorni, faceva seguito una lettera del Collegio di Sanità che precisava, 
modificandoli, i termini di gestione della materia, con la concessione della possibilità 
di istituire temporanei magazzini di deposito della carbonella ai confini dello Stato 
(del comune di Tremosine) così da consentire il rispetto della quarantena imposta 
alla merce carbonile, l’indicazione delle persone incaricate di riceverla dai conferi-
tori esteri, senza quindi sconfinare né consentire l’ingresso nel territorio di persone 
provenienti di luoghi sospetti, assoggettando costoro al giuramento del rispetto delle 
direttive ricevute.
Come dire, un’ampia deroga alle rigide regole in materia sanitaria, concessa per ragioni 
economiche, con una sorta di investitura “a pubblici ufficiali” di privati cittadini, ge-
stori delle fucine e mulattieri serventi al trasporto del carbone18.

Salvo errori, s’incontra la prima notizia dell’insediamento in Tremosine di una “spezie-
ria” (oggi diremmo farmacia) nel maggio del 1743, quando la Vicinia generale concesse 
allo speziale Amadio Manni il beneficio di una casa di abitazione pur di disporre di un 
presidio permanente in campo sanitario19, accompagnato da un caloroso invito ad eser-
citare l’incarico con amore e carità, un appello che ha tutto il sapore della richiesta di 
aiuto e indicatore della forte aspettativa riposta nell’apertura del nuovo servizio. L’anno 
successivo, la spezieria risultava gestita da Giuseppe Guisetta, speziale e chirurgo, che si 
avvaleva dell’aiuto del figlio Giuseppe, anch’egli titolato ad operare; il censimento del 
1782 riporta la gestione dell’aphoteca sita alla Pieve in capo a Cristoforo Perini, figlio 
di Urbano.
Nel 1756 compare per la prima volta la figura del medico, nella persona di Antonio 
Benamati, stipendiato dal Comune con 200 Lire piccole e con concessione di ricevere 
dalle famiglie degli infermi visitati un compenso per i servizi offerti, “ ben certi della 
carità ch’è solito praticare con li privati” 20.

17 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 21, Consiglio speciale del 10/8/1738, c. 79
18 Ibidem, Consiglio speciale del 25/8/1738, c. 80
19 Ibidem, Reg. n. 23, Consiglio speciale del 20/3/1743, c. 31
20 Ibidem, Reg. n. 25, Consiglio generale del 11/4/1756
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Dopo un triennio, la condotta fu assegnata al medico chirurgo Gioachino Prati, segna-
lato dall’arciprete Zanini21, in seguito più volte rinnovata sotto il vigore di regole che 
andavano via via assumendo forma di articolato regolamento: lo stipendio era elevato 
alla somma di 100 scudi annui da 7 lire per scudo, integrato da un compenso pagato 
dai pazienti, in ragione di mezza lira per ogni visita e di una lira e mezza per ogni sa-
lasso praticato; il medico era obbligato ad assicurare la continuità del servizio, dovendo 
provvedere ad un sostituto anche nel caso di motivata assenza22.
Gli succedette nell’incarico il dottor Francesco Paini23, poco dopo sostituito da Angelo 
Niccolini, segnalato quale “medico di tutta abilità” dal bresciano conte Calini24; nel 
1789 fu il turno di Giuseppe Mocini, medico di Collio di Valtrompia, sostituito l’anno 
seguente dal dottor Turino Andrea Morandi25.
I capitoli per la condotta del medico26 avevano elevano la durata della condotta a 5 anni 
(art. 1), con stipendio annuo di 1.800 lire, pagabili in rate quadrimestrali, restando il 
Comune sollevato dall’onere di fornirgli la casa e il fieno per la cavalcatura (art. 5); il 
servizio di visita era gratuito, comprese le “cavate di sangue” (art. 2), fatto di assoluto 
rilievo perché attesta la presa di coscienza del compito che l’Ente pubblico si assumeva 
per assicurare alla cittadinanza servizi essenziali: è la dimostrazione che le idee illumini-
ste si andavano progressivamente affermando, oppure si erano ormai affermate, anche 
nelle zone più periferiche dello Stato, e che la persona era messa al centro dell’azione dei 
governi; il medico era tenuto a prestare servizio esclusivo in Tremosine non potendo, 
per patto espresso, assumere altra condotta (art. 4) ed in caso di assenza, impedimento 
o malattia doveva provvedere a sue spese ad un sostituto (art. 3).
I capitoli riformati del 1792, poco innovatori rispetto ai precedenti, fanno richiamo ad 
un legato di Lire 200 disposto da certo Zanini e utilizzato dal Comune per contribuire 
al pagamento della condotta medica27: abbiamo ragione di ritenere trattarsi del lascito 
disposto dal defunto arciprete per sovvenire alle necessità dei poveri tremosinesi.

21 Ibidem, Consiglio generale del 15/7/1759
22 Ibidem, Vicinia generale del 22/8/1762
23 Ibidem, Reg. n. 26, Consiglio generale del 11/5/1783
24 Ibidem, Consiglio generale del 24/8/1783
25 Ibidem, Reg. n. 27, Consiglio generale del 31/1/1790
26 Ibidem, Reg. n. 26, Consiglio generale del 13/7/1783, c. 170
27 Ibidem, Reg. n. 27, Vicinia generale del 20/12/1792
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CAPITOLO II

2.1  UNA COMUNITÀ E LA SUA CULTURA

Non essendoci pervenuti gli Statuti che governavano la vita di Tremosine, non dispo-
niamo dei fondamentali elementi inerenti le regole etiche e giuridiche che presiedevano 
alla vita quotidiana delle piccole comunità insediate sull’altopiano, alcune delle quali 
possono tuttavia essere dedotte dall’esame degli atti pubblici: scorrendo le “delibere” 
comunali e le sentenze pronunciate dal tribunale della Riviera, si aprono alcuni squarci 
significativi che individuano taluni caposaldi utili ad orientarci nella vasta materia, 
estesa dall’etica civile e religiosa, al diritto pubblico e al diritto privato.

Esordiamo dicendo che le leggi si fermavano alla soglia della porta di casa della fami-
glia, a meno di crimini contrari alle leggi umane e divine: la moglie e i figli erano sog-
getti all’autorità del pater familias; consentite le percosse sui minori a titolo di misura 
correttiva; i reati perpetrati a carico di congiunti sino al quarto grado di parentela, 
ancorché denunciati alle autorità, non erano perseguiti, giusto il dettato degli Statuti 
criminali della Riviera1.
Viceversa, tutto ciò che accadeva in pubblico assumeva immediato rilievo, perché il 
comportamento degli individui si rapportava immediatamente con le regole scritte e 
non scritte della comunità: quest’ultima era considerata un solo corpo, le offese appor-
tate ad un suo singolo componente rappresentavano una ferita comune e non potevano 
essere tollerate, nel nome della pace e della concordia sociale. 
In tale contesto socio culturale, l’onore e il decoro con i quali un individuo partecipava 
alla vita comunitaria rappresentavano la “cifra” riconducibile alla dignità della persona, 
un elemento che si rifletteva sul corpo dell’intera cittadinanza: la partecipazione di 
una persona alla vita comunitaria risultava tanto più apprezzata quanto più prestigio e 
autorevolezza essa era in grado di apportare all’interesse comune mentre, all’opposto, 

1 Si veda A.M.P., Livi 732, Raspe criminali del mandato di Pietro Valier Vitturi: non si procede contro 
un imputato che aveva ferito lo zio, trattandosi di fatto “fra congiunti”, ai sensi dell’art. 96 degli 
Statuti Criminali della Riviera.
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un individuo o una famiglia che avevano perduto il rispetto della propria comunità ne 
erano sospinti ai margini, condannati ad un futuro più precario. Non sorprende, quin-
di, che la materia dell’onore fosse alla radice di molti delitti, ciò che spiega il motivo per 
il quale le offese verbali proferite in presenza di testimoni erano duramente sanzionate, 
rientrando la materia nella sfera criminale2.
Poteva accadere che ingiurie e maldicenze fossero lanciate contro un cittadino più “de-
bole” o di condizione sociale inferiore, nel qual caso poteva risultare pericoloso per 
l’incolumità personale, e oneroso per le povere finanze, affrontare i costi di un processo: 
avveniva allora che la persona offesa si rivolgesse direttamente all’organo rappresenta-
tivo dell’intera cittadinanza per chiedere che la sua correttezza morale e civica fosse 
pubblicamente dichiarata, in taluni casi certificata con fede scritta, attestandosi così 
pubblicamente il ripristino dell’onore oltraggiato e la riconferma del suo irrinunciabile 
patrimonio individuale3. 
Altre tracce o indicazioni dei codici di vita si desumono scorrendo le carte degli archivi 
della Magnifica Patria, come nel caso degli ordini di cancellazione di taluni nominativi 
dalle “raspe criminali”, quello che oggi chiameremmo il casellario giudiziario, per avve-

2 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, 12/5/1619: Il consigliere Alessio Arrighini riferisce in consiglio 
di essere stato svillanneggiato e vituperato con male parole da Gerolamo Zentilino, … “dicendo che 
era un becco fotù, spion e molte altre villanie contra l’honor suo e contra la reputation publica… Che 
Gerolamo sia querelato penalmente e fatto castigare…” per essere state proferite le “… villanie nella 
terra di Vesio, sulla publica strada alla presenza di Gerolamo Saccardo, Zorzo Cavazza, Iseppo Zanello, 
Bartolomeo Saccardo.”

3 Ibidem, Vicinia generale dell’agosto 1618. “Entrò in essa Vicinia Steffano Cozzalio et presentò in essa 
l’infrascritta scrittura al Spett. Console (per) esser letta nella general Vicinia predetta e esser posta parte 
giusto il tenor di quella.
<Spett. Consoli et onorandi Consiglieri et Huomini del Comun, essendo me Steffano Cozzaglio stato que-
relato dal D. Lucretio Donato al qual mi ho mai potuto imaginare di averlo offeso in conto alcuno se non 
sì pensar altro che questa sia una persecuzione mosso da qualche invidia vedendomi a passare le cose mie 
con sodisfattione de cadauna persona che pratticha meco, che per gratia del Signor Iddio son conosciuto e 
nato cittadin di questa patria di onorata famiglia così mio padre sempre stato benefattore servicial a chi 
li comanda servicio. Però vengo a Voi Spett. e onorando Comun à dimandar una fede da bene vivendo, la 
qual voi Sp. Comune vi piacerà mandar la parte che io son homo d’honore metterà la sua balla nel bianco, 
et se haverò per un cattivo homo darà la balla nel rosso, et per fine vi bacio le mani.>
Il Lucrezio Donati in parola è l’eminente e potente personaggio descritto al paragrafo “I Donati: 
una distinta famiglia di Tremosine” - Parte Seconda; siamo a conoscenza che i fratelli Bartolomeo e 
Lucrezio acquistarono una fucina da certo Stefano Cozzaglio, con ogni probabilità lo stesso Stefano 
richiedente la trascritta pubblica fede di onorabilità, esigenza motivata dall’insorgere di screzi per 
ragioni di affari. La parte in parola ottenne il voto favorevole di 104 vicini, 13 i voti contrari.
Altro caso in A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 14, Vicinia generale del 27/12/1650, c. 158: <Essendo 
pervenuto a notizia di noi Console Consiglieri et uomini di Tremosine che siino state dette molte calunnie 
contro l’honore et riputatione di D. Gio.Giacomo Paino nodaro di Limon …et anco in questo Comun 
esercitando il carico di Nodaro …diportandosi da huomo da ben … L’andarà parte … che sia fatta pu-
blica attestazione di tutte le cose predette al detto Domino Paino, la qual debba servire in qualunque loco, 
ad ogni buon fine, et effetto per pubblico attestato in ampla forma.>
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nuta espiazione della pena o per intervenuta estinzione del reato: nel 1619, il Provvedi-
tore veneziano ordinava al Cancelliere di depennare dalle raspe il nome di Bernardino 
Bianchi da Ustecchio essendo trascorso il periodo del suo bando, inflittogli con sentenza 
del 27/7/1612, “… et veduta anco la sotisfatione datta a Angelo Franceschino padre di 
Margaritta…” risultante da atto pubblico rogato da un notaio4, ciò che lascia presumere 
una condanna comminata per aver “mancato di rispetto” ad una giovane, così contrav-
venendo alle leggi della comunità e l’esistenza di un atto riconciliatorio fra le parti sotto-
scritto in forma di pubblica conoscenza. Un episodio affine per contenuto è quello de-
cretato dal Provveditore l’anno successivo a beneficio di Alvise Zanardi e del figlio Zuan 
Giacomo i quali, “dopo haver restituito l’onore” alle sorelle Virginia e Caterina, figlie di 
Bernardino Girardi di Limone, si videro ridotta la pena pecuniaria ad un quinto della 
originaria ammenda di 100 Lire e ottennero la cancellazione del loro nome dal registro 
criminale, essendo stato prodotto l’atto di riconciliazione fra le parti redatto dal notaio5. 
I due citati esempi risultano illuminanti per comprendere le regole etiche e morali 
all’origine di molti comportamenti sociali, alcuni dei quali risultano ormai lontani 
dalla nostra cultura, ma che a quel tempo ne determinavano le dinamiche, rispetto 
alle quali la stessa legge statuale era chiamata a confrontarsi ed a tenerne conto: la 
riconciliazione fra le parti in disaccordo restava un obiettivo imprescindibile, nei casi 
più rilevanti stipulata solennemente davanti all’altare6, in ogni caso in forma di atto 
pubblico, certo per recepire anche aspetti riferibili alla refusione del danno morale e 
materiale, ma anche e soprattutto per chiamare a testimone l’intera comunità dell’av-
venuto ripristino della concordia interna; e non è un caso che l’ordine di cancellazione 
dalle “raspe criminali” intervenisse a seguito della esibizione della prova della avvenuta 
rappacificazione con la parte offesa, a garanzia che non sarebbero seguite vendette o 
turbative alla vita quotidiana.

Le sentenze criminali del XVIII secolo ancora confermano che l’applicazione delle pene 
comminate dal Tribunale della Riviera rimanevano subordinate, in moltissimi casi, al 
perdono che poteva giungere all’imputato dalla parte offesa: a seguito della denuncia, 
normalmente presentata dal Console del comune, la giustizia faceva il suo corso nello 
stabilire la colpevolezza dell’imputato o la sua assoluzione e nello stabilire la pena; tut-
tavia, quest’ultima era sospesa nei casi in cui il condannato produceva la prova dell’av-
venuta “remozione” presentata dalla controparte, attraverso una dichiarazione notarile 
che il danno morale, materiale e patrimoniale era stato risarcito.
Sono numerosi i casi che potrebbero essere citati al riguardo, anche a conferma che la 
pena del bando era utilizzata quale strumento finalizzato al mantenimento della pace 

4 A.M.P., Livi 182, Estraordinario Secondo 1618 a 1620, c. 177
5 Ibidem, c. 180
6 Al riguardo, si rinvia al tema delle “paci”, un istituto proprio delle Leggi di Comunità, riportato 

anche in Liturgie di violenza lungo il lago…, op cit.
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sociale, attraverso l’allontanamento dal territorio o dalla Stato di quei soggetti che si 
erano sottratti alla giustizia e che avrebbero potuto, anche in futuro, turbare l’ordine 
della comunità; casistica che sottolinea l’importanza riconosciuta agli atti di riconcilia-
zione fra le parti, primario obiettivo della giustizia di comunità. Un principio applicato 
dal magistrato veneto. Un paio di brevi esempi varranno a meglio precisare il senso 
della Legge di Comunità: nel marzo del 1729, Giovan Battista Bertelli, dopo la predica 
domenicale, senza proferire parola, scarica un colpo di pistola in pieno viso a tale Paolo 
Pina, il quale sopravvive miracolosamente; trascorsi ampiamente i termini assegnati dai 
mandati di comparizione, il Bertelli si consegna nelle mani della giustizia, presentando 
un’ampia “remozione fattali dall’offeso Pina”, per cui l’imputato non subirà alcun pro-
cesso7; Domenico Filenghi ferisce gravemente a bastonate certo Giacomo Duca, ma è 
mandato liberamente assolto quando produce “ampia rimozione della parte offesa” 8.
Le sentenze erano sempre accompagnate da una formula giuridica che non consentiva 
di liberarsi dalla pena del bando se prima la vittima del torto o della violenza non fosse 
stata risarcita adeguatamente9.

Prestando attenzione a quanto le antiche carte ci trasmettono, si possono cogliere an-
che segnali più deboli, comunque rivelatori dei canoni che regolavano la Legge di Co-
munità, come nel caso del fatto di sangue accaduto all’interno della chiesa parrocchia-
le nell’ottobre del 1618, allorquando il giovane Gabriele Cozzaglio ferì mortalmente 
l’omonimo Zanino, detto il Faiotto: la chiesa venne sospesa “ad divinis” per alcuni mesi 
ed il Consiglio speciale del Comune si rivalse sulle famiglie coinvolte nell’omicidio 
delle spese per la “cavalcata” dell’ufficiale criminale giunto da Salò10, attribuite in mi-
sura paritaria; tuttavia, quando il padre dell’omicida si appellò alla Vicinia generale per 
chiedere di essere graziato della somma posta a suo carico, ammontante a 25 Lire, la 
richiesta fu accolta e commutata nell’offerta di due lire di cera bianca per l’altare della 
chiesa: pochi dubbi sul fatto che la grazia ottenuta dal richiedente (113 voti a favore e 
solo 10 contrari) gli attestasse la solidarietà della comunità per un grave torto che aveva 
subito e che, in qualche forma, giustificava la violenta reazione dell’offeso, una azione 
vendicativa che trovava la sua spiegazione nel codice della comunità. 

Non apportiamo nessun elemento di novità ricordando le vessazioni e i torti sofferti 
dalla componente femminile della società in materia sessuale, quando si consideri che 
le discriminazioni presenti negli antichi statuti trovavano ancora riflesso, non più tardi 
di 50 anni fa, nelle leggi del nostro ordinamento statuale, valgano per tutti le norme 
sul cosiddetto delitto d’onore. 

7 A.M.P., Livi 751, Raspa delle sentenze criminali sotto il Reggimento di Oratio Dolce, c. 108
8 Ibidem, Livi 749; si veda anche Livi 771, Processo a carico di Antonio e Pietro Lucia.
9 Ibidem, Livi 750, c. 12 e c. 18; Livi 752, c. 17; Livi 753, c. 33; Livi 761, c. 9
10 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, 24/3/1619
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Un caso emblematico serva da esempio, tratto dalle sentenze criminali del tribunale 
di Salò, relativo ad un fatto accaduto nella contermine terra di Tignale: donna Fiore è 
sorpresa dal marito in flagrante adulterio con il sacerdote Pietro; i due amanti sfuggono 
all’archibugiata dell’offeso e si rendono in un primo tempo irreperibili; successivamen-
te la donna si consegna volontariamente nelle mani della giustizia e il processo la con-
dannerà al bando per 12 anni; il sacerdote, latitante, presenta una memoria difensiva 
ed è mandato “liberamente assolto” 11.
Come non vedere nelle norme giuridiche di antico regime un’impronta che attribuiva 
alla donna l’oggettiva responsabilità delle infrazioni commesse nella sfera sessuale, 
anche nei casi in cui subiva la violenza o le lusinghe di una società fortemente ma-
schilista.

Senza indulgere nella trattazione di argomenti scabrosi, non possiamo sottrarci alla 
esigenza di indagare come erano gestite le forme di “devianza” rispetto ai rigorosi e 
formali dettati della legge e dell’etica pubblica: la società rurale fu sempre tollerante nei 
confronti della materia sessuale, non fosse altro per ragioni di oggettiva difficoltà a go-
vernare il fenomeno in un contesto di elevata promiscuità; tuttavia, i decenni successivi 
al Concilio di Trento furono testimoni degli sforzi profusi dalle autorità religiose e civili 
per promuovere una più decisa moralizzazione dei costumi, che si incontrano riflessi 
anche negli atti del Comune, particolarmente finalizzati ad evitare la pratica abortiva 
da parte di donne e ragazze non maritate: una parte del 159612, osservato che il feno-
meno registrava un preoccupante aumento, deliberava la nomina di persone che, con 
cadenza trimestrale, segnalassero all’autorità comunale le donne gravide non maritate 
di età superiore ai 12 anni, provvedimento già di per sé espressivo delle insidie e dei 
pericoli ai quali si trovavano esposte le fanciulle. Altri provvedimenti analoghi si ripe-
terono ancora nel 160613 e nel 162014 quando “… fu concordemente ordinato che siano 
fatte creditrici le infrascritte donne per la loro fatica di haver ricercato donne senza marito 
sospette di gravidanza…”, indicatori che testimoniano la costante opera di vigilanza 
affidata dal Pubblico ad alcune comari.
Ci si attivava dunque perché il parto avvenisse a spese pubbliche, nel senso che il Co-
mune si faceva carico di trovare una destinazione per i figli indesiderati dalla madri o 
dalle loro famiglie, soprattutto quando il mantenimento della prole sarebbe risultato 
impossibile a causa dalle condizioni di indigenza del genitore: 

< Essendosi ritrovata gravida Donna Betta q. Bertolin Ferrari ditta la Bertolotta 
vedova come per relazione di Donna Agnesina q. Mathe Perino publica comare et in 
simil cose praticha, subito di ordine del antedetto Vice Console fù intimato alla Don-

11 A.M.P., Livi 734, Raspa delle sentenze criminali sotto il reggimento di Nicolò Meli (1706-1707)
12 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 10, 24/1/1596
13 Ibidem, 28/3/1606
14 Ibidem, Reg. n. 11, 31/12/1620
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na Betta che al suo tempo debba consignar la creatura per Domenego Hariaso officiale 
del Comune come refferse, sotto quelle pene che parerà alla giustizia criminale …>15.

A metà del ‘600, si contavano in Tremosine 13 ostetriche, indicativamente una per 
ciascun villaggio, “quali più volte sono state provate et istrutte (istruite) nella forma del 
battesimo” 16, dovendo impartire il sacramento, in vece del sacerdote, in caso di immi-
nente pericolo di vita del neonato.

L’esame attento dei registri dei battesimi segnala due fattispecie di figli illegittimi, rap-
presentate rispettivamente dai fanciulli che assumevano il cognome della madre, e che 
quindi erano allevati nella famiglia allargata di appartenenza, ove incontravano assi-
stenza e protezione, ed i neonati definiti figli di genitori ignoti, abbandonati sulla porta 
delle chiese oppure affidati nelle mani della levatrice per essere consegnati alla “carità 
pubblica”, per imposizione delle autorità o per scelta delle madri.
La seguente tavola presenta i numeri nei quali si riassume la casistica del tema oggetto 
di indagine, in riferimento alle informazioni desunte dalla fonte documentale, una di-
samina che abbraccia un arco temporale più ampio rispetto all’orizzonte che la presente 
ricerca si è assegnata:

Comune di Tremosine: Numero dei figli illegittimi - Fonte: A.P.T, Registri dei battesimi

Periodo Figli riconosciuti dalla madre Figli di genitori ignoti 

1580 - 1700* 29 25

1701 - 1800 = 17

1801 - 1860 1 15

1860 - 1900 3 3

* mancano i dati della Parrocchia di Vesio dal 1622 al 1706

Sino al 1700 il numero degli infanti riconosciuti corrisponde sostanzialmente ai figli di 
genitori ignoti, mentre in epoche successive i primi scompaiono dalle statistiche, oppu-
re il loro numero si riduce significativamente, a motivo di una più decisa affermazione 
delle strutture pubbliche e religiose deputate alla gestione dell’infanzia abbandonata: 
le future madri erano condotte a partorire lontano dalle indiscrezioni di paese, negli 
ospedali o nei luoghi della carità, ove il neonato era preso in consegna al momento della 
nascita, ciò che consentiva in molti casi alle “sventurate” di rientrare nella comunità 
di appartenenza per ricostruirsi una vita onorevole. Negli altri casi, i neonati erano 
condotti ai brefotrofi di Brescia, le strutture chiamate a farsi carico della custodia e 

15 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, Consiglio speciale del 21/7/1619
16 A.S.D.Bs, Visite pastorali, n. 74, Mons. Zorzi dell’anno 1667, c.33v. Questi i loro nomi: Elena 

Rambottini, Francesca Zanini, Lucrezia Ariasi, Caterina Cozzalia (Cozzaglio), Elisabetta Rambot-
tini, Maria Bortoli, Antonia Dell’O, Agnese Delaini, Maria Bianchi, Adriana Morandi, Francesca 
Ghidotti, Libera Donati, Caterina Targhettini.
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della crescita dei piccoli, curandosi di darli in affido o in adozione a nuove famiglie, la 
maggioranza delle quali di condizione contadina.
Farsi carico anche di queste incombenze comportava costi, fossero solo quelli di so-
stenere le spese del viaggio sino a Brescia, per cui l’elemento della territorialità della 
nascita rivestiva rilievo, nel senso che ciascun Comune era determinato nel non volersi 
occupare dei “bastardi altrui”, pure se la segretezza nella quale assai spesso si manifesta-
vano le circostanze non rendeva sempre agevole risalire alla “cittadinanza” dei lattanti17.
Alcuni fatti sono riportati negli Ordinamenti, quali una indagine pubblica disposta dal 
Comune a carico del gargnanese Francesco Dal Dosso, onde ricostruire il caso di ab-
bandono di un piccino e le circostanze del fatto: l’inquisito depose di aver accettato, in 
territorio di Limone, il compenso di due ducatoni da parte di un trentino per deporre 
un neonato sulla porta del santuario di Montecastello; per il sopraggiungere delle te-
nebre, temendo per l’incolumità del piccino, dichiarò di aver rinunciato a percorrere il 
sentiero della pontesela nella Val Tignalga, risolvendosi di deporre la sporta e il suo con-
tenuto sul sagrato della parrocchiale di San Giovanni Battista; accolte le giustificazioni 
dell’inquisito, il Consiglio si assunse le spese per condurre la creatura in un imprecisato 
luogo di Brescia18.
In tali frangenti, l’autorità pubblica interveniva anche nella sfera familiare, come nel 
caso di Cecilia, figlia di Zanetto da Musio, cacciata dalla casa paterna, situazione che 
indusse il Comune ad imporre ai congiunti di aver cura della puerpera sino a che non 
avesse partorito, “… acciò non facesse perdere la creatura con grande offesa di Sua Divina 
Maestà e grave scandalo del paese” 19. Abbiamo seguito le sorti del nascituro, la piccola 
Valentina, deceduta 10 giorni dopo il battesimo e della ventottenne Cecilia, che tre 
anni più tardi diede alla luce un altro figlioletto illegittimo, comunque riconosciuto 
dalla madre, perdendone poi le tracce per aver lasciato il Comune o per esserne stata 
scacciata.

Speculare alla pratica degli abbandoni e alla consegna dei neonati illegittimi ai brefotro-
fi, è l’affido o l’adozione dei bimbi provenienti da tali istituti alle famiglie tremosinesi, 
per lo più contadine, che si assumevano il compito di allevarli ricevendo un sussidio 
annuale di mantenimento sino all’età in cui i ragazzi potevano dedicarsi ad un lavoro o 
all’attività domestica: una prassi incentivata dalle autorità civili e religiose, coinvolgente 
giovani famiglie senza figli, nuclei familiari che per spirito caritatevole accoglievano 

17 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 14, 18/4/1650, c. 92: < È stato trovato un bastardello (mandato) per 
quanto si è inteso da Limone onde ciò saputo l’Spett. Console manda parte di conferir auttorità alli sopra 
eletti di rimandar detto bastardo et far quanto occorrerà a solievo di questo Comune anco con il ricorso alla 
giusticia mentre il Comun di Limon ricusasse riceverlo>. Puntuali ricerche ci hanno consentito di dare 
un nome al neonato respinto da Tremosine, la piccola Eugenia battezzata nella parrocchia di Limone 
l’8/4/1650, figlia di genitori ignoti.

18 Ibidem, Reg. n. 19, cc. 39-40
19 Ibidem, Reg. n. 15, Consiglio Speciale del 26/10/1664
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una nuova bocca da sfamare, oppure perché allettate dalla piccola, ma preziosa, rendita 
monetaria che accompagnava l’infante, in tempi il cui il denaro contante costituiva “un 
lusso”, una entrata svincolata dall’incerto esito delle stagioni agrarie.
Le fonti tremosinesi testimoniamo la diffusione della pratica dell’affido soprattutto a 
partire dal 183420, che coinvolse sino all’avvento del XX secolo 125 fanciullini, 67 fem-
mine e 58 maschi, dei quali solamente 14 sopravvissero sino all’età matrimoniale: una 
mortalità accertata in ragione del 90 % richiederebbe una indagine più attenta di quella 
che pure è stata condotta, la quale ha fatto emergere come la maggior parte dei figli 
dell’ospedale che giungevano in Tremosine non superava l’anno di vita, spesso neppure 
i primissimi mesi, probabilmente perché gli infanti giungevano ammalati, quando non 
minati da gravi malattie congenite21. Se il tasso di mortalità dei bimbi nei brefotrofi 
e negli orfanotrofi era prossimo allo spaventoso livello di 9 decimi - per la facilità di 
contagio delle diverse malattie dell’infanzia, per i gravi limiti offerti da una precaria 
assistenza e per la forzata assenza di amorevoli cure parentali - i dati da noi rilevati 
starebbero a significare, nella migliore delle ipotesi, come l’arrivo nelle terre gardesane 
comportasse un modesto allungamento delle speranze di vita.
Ad eccezione di 4 affidi dall’ospedale di Verona e di uno dall’ospedale di Parma, rile-
vando in questi casi una sopravvivenza sino ad età inoltrata, i bimbi erano assegnati a 
Tremosine dall’ospedale di Brescia.

Una delle maggiori preoccupazioni delle Istituzioni pubbliche e dello Stato in epoca 
moderna era rappresentata dal controllo sulla popolazione, con l’obiettivo di prevenire 
agitazioni sociali provocate dalla precarietà delle condizioni di vita, in concomitanza 
con lo sconvolgimento di precedenti equilibri economico-sociali, quando si accentua-
vano le disparità fra i ceti sociali, oppure prodotte dai fermenti di nuove idee che 
presero a circolare con velocità crescente dopo l’avvento della stampa e con la circola-
zione delle merci su scala internazionale, fatti tutti che potevano concorrere a mettere 
in discussione lo status quo. Nelle zone di confine, poi, si sommavano i problemi dei 
controlli sanitari, delle infiltrazioni di “agenti perturbatori” e del controllo sui contrab-
bandi, ragioni per le quali i forestieri erano guardati con costante sospetto.
Con l’avvento della Controriforma tridentina, poi, la società si trovò sottoposta a for-
me di controllo più stringenti, anche nell’ambito della moralità privata, dei costumi 
e degli stili di vita, estesi alla stessa vita familiare, realizzate capillarmente da parroci e 
curati sulla vita dei propri parrocchiani: la parola d’ordine divenne (ci scusiamo per il 
bisticcio di parole) l’ordine sociale, in tutte le sue forme e manifestazioni, tanto pubbli-
che che private.

20 Precedentemente a tale data, sono stati accertati due soli casi, nel 1802 e nel 1808.
21 Sono stati individuati casi di morte riferiti a “rachitide congenita” e “sifilide congenita”, oltre a nume-

rosissimi decessi per malattie dell’infanzia, certamente contratte dai lattanti di pochi mesi nel luogo 
di provenienza.
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La visita del Borromeo segnalava la presenza di una coppia convivente “more uxorio”, 
evidentemente al tempo tollerata dalla società locale, pure se rappresentava una forma 
di devianza, mentre le regole imposte dal Concilio di Trento bandivano definitivamen-
te dalla società tale comportamento biasimevole: non solo era minacciata la scomuni-
ca, ma il Cardinale si arrogava il potere di comminare una sanzione pecuniaria di 10 
ducati, mentre una terza persona si rendeva garante che il concubino avrebbe desistito 
dal proseguire la relazione extra coniugale e due religiosi erano chiamati a vigilare sul 
comportamento del reprobo.
Si comprendono allora le ragioni per le quali la Repubblica guardò con sospetto alla 
visita del Borromeo, non solamente per ragioni politiche di carattere generale, ma an-
che perché si manifestavano concreti episodi di ingerenza nella sfera amministrativa, 
come dimostra l’esempio sopra riportato, un fatto difficilmente tollerabile per uno 
Stato autenticamente laico, propugnatore della netta separazione fra giurisdizione civile 
e religiosa.
Una nuova sensibilità nei riguardi della morale si sovrappose a quella più antica, che 
considerava la “comunità dei vicini” un unico corpo, laddove l’offesa od il peccato di 
un individuo erano considerati una lesione inferta alla intera collettività; il peccato di 
un individuo avrebbe riflesso il castigo di Dio sull’intero corpo sociale e, pertanto, le 
autorità civili, prima ancora di quelle religiose, si preoccupavano di inibire comporta-
menti immorali che avrebbero potuto danneggiare la collettività. La parte adottata in 
materia di repressione delle pratiche abortive ce ne offre testimonianza evidente: sono 
condannati i

< … mezzi illeciti e diabolici ..(per) ... coprir l’honor suo … il tutto facendo a rovina 
delle anime sue et a grandissimo danno di tutto questo Comune, per il che si vede ma-
nifestamente sua Divina Maestà essersi adirata verso di noi, poi che si legge che per li 
peccati vengono le avversità, et le tempeste, … Acciò il Signor Iddio si plachi verso di 
noi, et si degni conservarci nella sua santa grazia, l’andarà parte (ecc. ecc.).>

Con il trascorrere dei decenni, via via che i dettami della Controriforma andarono sem-
pre più radicandosi, il ruolo dei sacerdoti crebbe in responsabilità ed influenza, poiché 
esso risultò funzionale anche agli obiettivi dei governi, come detto assillati da più o 
meno latenti apprensioni sul versante sociale: i curati vigilavano sui casi di abbandono 
del tetto coniugale, sulle situazioni di persone coniugate ma non conviventi22, segnala-
vano ai superiori i nominativi di coloro che non si sottoponevano al sacramento della 
confessione, precisando per ciascuno di essi la causa23: “negligenza” oppure “disgusto” 
nei confronti del prossimo, termine quest’ultimo che indicava l’esistenza di motivi di 
rancore nei confronti di familiari, del curato o di terze persone; poichè l’assoluzione 
dai peccati non poteva essere concessa se il penitente non avesse rimosso dal suo cuore 

22 A.S.D.Bs, Visite pastorali, n. 100, Mons Dolfin anno 1702, c. 73v
23 Ibidem, n. 132, Mons. Molin anno 1760, c. 68
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i motivi di odio nei confronti del suo prossimo, si comprende l’importante funzione 
che il clero, soprattutto se stimato e apprezzato all’interno della comunità dei fedeli e 
non, esercitava nella ricomposizione delle discordie che a quel tempo, se non rimosse, 
conducevano frequentemente allo scorrimento del sangue, come giustificato dai codici 
della “legge dell’onore”.
Si rifletta sul seguente passo della relazione che l’arciprete fece al suo vescovo e se ne 
avrà conferma: < In questa parrocchia non vi sono bestemmiatori, ne sospetti di eresia, 
ne malefici, ne usurari, ne aperti usurpatori di beni ecclesiastici come neanco inconfessi o 
defraudatori di legati pii.>24 

Il comune di Tremosine non ebbe mai ad emanare proprie ordinanze per il manteni-
mento dell’ordine pubblico, poiché gli unici atti in materia riportati nei verbali delle 
adunanze sono quelli dei Provveditori salodiani, riferiti all’intero territorio della Ma-
gnifica Patria, quando nel secondo ‘500 si preoccupavano di prevenire i “disordini” che 
potevano nascere durante le feste del carnevale, a nostro avviso motivati da iniziative 
di contrasto al fenomeno del banditismo, che durante quei decenni si manifestava in 
forme di particolare gravità25. 
La distribuzione degli abitati sull’ampio territorio comunale e la loro modesta con-
sistenza demografica trasmette l’idea che non esistessero le condizioni per l’organiz-
zazione di “grandi” feste pubbliche: è ragionevole ritenere che i giorni festivi fossero 
dedicati, piuttosto che alla ricerca di svago e divertimento, al necessario riposo, nei 
limiti consentiti dalle assidue attività richieste da una economia di marcata impron-
ta agro-zootecnica. Erano semmai le processioni a rappresentare momenti di gioiosa 
partecipazione alla vita comunitaria, come si dirà in seguito, che segnavano con i loro 
percorsi e la vasta partecipazione di popolo importanti occasioni di condivisione dei 
valori civili e religiosi.
Alle numerose festività proclamate da Santa Madre Chiesa, la Vicinia generale fissava 
altri giorni festivi da osservare26: la ricorrenza dei Santi Faustino e Giovita protettori 
della diocesi bresciana, di S. Giovanni Battista patrono del Comune e le ricorrenze dei 
protettori di principali villaggi, S. Antonio (Ustecchio), S. Lorenzo (Voltino), S. Barto-
lomeo (Vesio e Voiandes), S. Bernardo (Sermerio) e S. Marco (Pieve). 
Durante le festività civili e religiose era prescritta l’astensione dal lavoro, mentre nel 
tempo delle funzioni religiose e dell’insegnamento della dottrina cristiana vigeva il di-
vieto di giocare e ballare nei luoghi pubblici, segnatamente sulle piazze e sui sagrati 
delle chiese; le delibere comunali in argomento e le sanzioni pecuniarie previste eviden-

24 Ibidem
25 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 9, Vicinia generale del 11/2/1579, c. 107; Reg. n. 10, Vicinia generale 

del 26/5/1596
26 Ibidem, Reg. n. 20, Vicinia generale del 10/7/1721
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ziano che il rispetto dei precetti religiosi non era universalmente praticato27. Chiunque 
aveva titolo per accusare e riceveva la metà della multa inflitta all’inosservante, sanzione 
che non poteva essere condonata e, viceversa, ripetuta per ogni infrazione rilevata28. 

Numerose erano le modalità attraverso cui si manifestavano le forme di solidarietà 
proprie delle comunità rurali, laddove le difficoltà quotidiane imponevano la pratica 
di canoni di vita improntati all’aiuto reciproco, che proprio attraverso la povertà del 
contesto sociale nel quale si manifestavano facevano emergere la “grandezza” della cul-
tura e dell’umanità contadina: accanto all’aiuto di vicinato, si manifestava l’aiuto della 
Vicinia del villaggio e della Vicinia di Quadra rivolto ai bisognosi ed ai miserabili, 
interventi che si rivelavano preziosi soprattutto in occasione delle carestie e durante 
i periodi di difficoltà di approvvigionamento alimentare. Se fossero a noi pervenute 
le decisioni assunte in quelle sedi, potremmo documentare gli interventi adottati per 
sovvenire ai bisogni della comunità, così come lo studio degli atti testamentari - che 
attraverso l’istituzione di legati e commissarie stanziavano capitali e redditi in favore 
delle fasce più bisognose della società - metterebbe in risalto le molteplici attenzioni 
riservate ai meno fortunati. Interventi non certo risolutori del problema della povertà, 
stante le caratteristiche strutturali della società rurale, prossima a degenerare in miseria 
non appena si alteravano i precari equilibri economici.
Non riteniamo che le “Scuole” e le confraternite religiose dell’altopiano possano aver 
assunto un forza patrimoniale tale da essere nella condizione di dedicare una parte delle 
loro rendite al sostegno dei bisognosi, restando la loro azione piuttosto circoscritta alle 
opere, non meno importanti, di carità spirituale.

Nei libri del Comune si incontra ripetutamente il riferimento al legato di Dusino Dusi-
ni29, un maggiorente che alla sua morte aveva disposto la dispensa di sale a tutte le ani-
me di Tremosine il giorno del venerdì santo; il prezioso prodotto, ritirato dai fondaci 
di Salò, era condotto a spalla sino alla cima del sentiero del porto, dopo di che l’ammi-

27 Ibidem, Reg. n. 14, Consiglio speciale del 26/10/1664: < Molti dediti a vivere licenziosamente senz’al-
cun timore del Signor Iddio e in sprezzo dei comandamenti della Santa Madre Chiesa ardiscono le feste 
comandate mentre si celebrano le messe dottrina christiana, vespri et altri divini offizii giocare pubbli-
camente o privatamente alla balla, mora, carte et altri giochi ballare, cantare, tener aperte le botteghe 
et tener ridotti nei bettolini, lavorar alla campagna et esercitar arti rurali. Ne dovendosi tollerare simili 
abusi et disordini, anci essendo ragionevole che chi porta il nome di cristiano vivi christianamente. Perciò 
… andarà parte … chi in avenire sarà trovato alcuno giocare a qualsiasi gioco sonare balare mentre si 
celebrano li Divini offitii, et di giorni festivi lavorar et tener ridotti in qualunque modo contravener a co-
mandamenti di questa Chiesa et tener aperte le botteghe … cada in pena di troni 10, metà all’accusator.> 

28 Ibidem, Reg. n. 17, 14/8/1689
29 Ibidem, Reg. n. 13, Consiglio generale del 10/9/1642, c. 19: si provvede alla elezione di Giuseppe 

Cozzaglio, quale amministratore del legato appena costituito.
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nistrazione comunale provvedeva alla sua dispensa sulla base delle “bocche” residenti30. 
Tale legato era amministrato dalla Pia Congregazione della Carità Laicale, che aveva 
la propria sede in Salò e della quale il Dusini era stato membro, mentre il Comune si 
faceva carico solamente della dispensa del sale ai propri cittadini, ricusando qualunque 
spesa a proprio carico31. Ancora nel 1734, quasi un secolo dopo la sua istituzione, il le-
gato consentiva l’acquisto di 28 pesi di sale (226 Kg) in ragione di 5 once (133 grammi) 
per ciascuno dei 1.665 abitanti residenti32.

Altra dispensa annuale era quella del pane in occasione delle “rogazioni”, le cerimonie 
processionali che la seconda domenica dopo pasqua percorrevano le strade campestri 
per la benedizione dei campi e delle nascenti messi: in tale circostanza, il Comune 
incaricava il fornaio di produrre un numero di pani corrispondente al numero delle 
famiglie; le parti votate dai Consigli comunali ci hanno permesso di ricostruire il peso 
di una forma di pane “ben cotto”, equivalente a 28 once (poco meno di 750 grammi) 
e, in un caso, anche il numero dei “fuochi” che componevano la Vicinia generale, sulla 
scorta delle famiglie che avevano ricevuto la regalia33:

Anno 1753. Dispensa del pane delle rogazioni - Fonte: A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 20

Villaggio n. famiglie beneficiarie

Voltino e Ustecchio 55

Sermerio 48

Vesio (Quadra di) 140

Pieve-Castone-Arias 92

Coreggia 59

Pregasio e Cadignano 33

sub totale 427

preti della Pieve 9

alla Croce 1

al gonfalone 1

Totale 438

Sul finire del ‘700 si ha notizia di due commisserie istituite per soccorrere i bisognosi 
e affidate in gestione alla Vicinia e al Comune, il legato Zanini e il legato Leonesio: il 
primo è menzionato da una delibera del 1782, quando se ne affida l’amministrazione al 
massaro che presenta la minore offerta pubblica34; la seconda commisseria, della quale 

30 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 20, 19/3/1731 
31 Ibidem, Reg. n. 22, Consiglio generale del 16/4/1745
32 Ibidem, Reg. n. 21, 19/4/1737
33 Ibidem, Reg. n. 24, 27/5/1753
34 Ibidem, Reg. n. 26, 6/10/1782: la masseria è affidata a Angelo Dall’O, fu Domenico, fu Bonifacio, 
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il Comune decise di accollarsi la gestione diretta per “allontanare il peso dell’amministra-
zione”, fu promossa dal Reverendo Gian Maria Leonesio, dotata di un capitale in grado 
di fruttare 190 lire annue da destinare alle opere di bene35.
La istituzione dei predetti legati in tale periodo è emblematica per segnalare le gravis-
sime difficoltà economiche manifestatesi in quei decenni, di cui sono testimonianza 
anche gli interventi delle autorità veneziane e comunali36.

Altra forma di solidarietà e di sostegno si manifestava in occasione di disgrazie, quali i 
frequenti incendi di abitazioni, quando tutte le suppliche per ottenere il legname ne-
cessario alla ricostruzione trovavano accoglimento da parte degli organi comunali: era 
sempre concesso il taglio di “tanti piedi” di legname il cui taglio era affidato, quanto a 
numero e misura delle “borre”, a due eletti nominati dal Consiglio37.

La visita apostolica del Borromeo determinò profonde ripercussioni nella vita dell’alto-
piano, se non altro perché risultò capace di scuotere l’apatia di larga parte della società 
locale, anche in direzione di un maggior interesse per l’istruzione e la cultura in genere: 
una parte presa nel 1586 decise, con la maggioranza di 71 voti favorevoli e 57 contra-
ri, l’assunzione di un maestro che insegnasse ai fanciulli, lasciando alle famiglie degli 
utenti l’onere di pagare la prestazione richiesta38, servizio del quale in seguito non si è 
incontrata ulteriore notizia.
Inoltre, con l’avvio dell’insegnamento della Dottrina Cristiana, introdotto dall’alto 
prelato ambrosiano, un consistente numero di cittadini prese a partecipare a momenti 
di formazione i quali, sebbene impartiti con finalità religiosa, costituivano pur sempre 
momenti di elevazione culturale in un contesto di generalizzata, imperante, ignoran-

con “salario” di 4 lire e 19 soldi per ogni 100 lire di capitale amministrato (compenso di pochissimo 
inferiore al 5%).

35 Ibidem, Vicinia generale del 13/7/1783: la parte che assumeva la gestione del legato, sottraendola 
all’amministratore veneziano, ottenne 30 voti favorevoli e 15 contrari.

36 Ibidem, 4/4/1787; 26/1/1783: <Meritano tutta la compassione li clamori pervenuti a questa Spett. Co-
munità dalli poveri, che vede presenti lacrimevoli ristrettezze e per gli prezzi al cavar dei grani, e d’ogni 
specie di ricavi languiscono in grave miseria e periscono quasi di fame; marca perciò la Spett. Banca a 
dover porgere al modo di provvederli, e soccorerli. Fu mandata parte che raccolte nelle quattro Quadre 
componenti questo Comune (l’) occorrenti per formar il capitale, i Consoli provvedano entro domani.>

37 Ibidem., Ordinamenti, Reg. n. 13, Vicinia generale del 21/12/1646: < Essendo in questi giorni passati 
per accidente abbruciata le case delli infrascritti et intendendo quelle loro riedificare e avendo essi suppli-
cato questo pubblico che commiserando il loro stato voglia concederli facoltà di puoter tagliare un puoco di 
legname di pino nella rassa di Nai secondo il loro bisogno. Il Console propone parte di dar a cadauno delli 
infrascritti la sotto notata quantità di pini da esser consegnati da due consiglieri giurati… Battista Perino 
Olatto: piedi n. 40; Zuane Perino: piedi n. 25; Iseppo Morando: piedi n. 25> Parte votata all’unanimità. 
Reg. n. 12, Vicinia generale del 13/2/1628: < …Dare un poco di legname alla povera Buona figlia di 
Antonio Cozzaglio per riparare la sua casa nella terra di Pregasio … per amor di Dio …>

38 Ibidem, Reg. n. 9, Vicinia generale del 30/1/1586
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za. Le relazioni dei parroci contenute nelle visite pastorali confermano la regolarità 
dell’insegnamento della “dottrina” per tutti i secoli a seguire, “frequentata onestamente 
per quanto comporta la conditione e distanza delle terre da questa parrocchiale” 39, pure se 
un sacerdote dotto, quale fu l’arciprete Romualdo Venturelli, ebbe a ripetere che tale 
soddisfazione andava temperata con il fatto che il paese era abitato da gente “idiota”, 
per essere di condizione rozza e incolta40.

Le famiglie più facoltose, quando non assumevano un precettore per istruire i propri 
rampolli, li inviavano a studiare nei centri della Riviera, soprattutto a Salò dove esi-
stevano scuole pubbliche e religiose, per poi indirizzare i giovani più dotati, anzitutto 
in termini patrimoniali delle rispettive famiglie, a frequentare i corsi universitari di 
Padova, Bologna o Parma: si dirà dei Cozzaglio e dei Donati, che diedero alla Patria 
figure politico-amministrative e professionisti di primissimo livello, senza dimenticare 
i Marchetti e, più tardi, i Leonesio.
In epoca veneziana abbiamo notizia di fonte parrocchiale come, ai primi del ‘700, il 
maestro di scuola Bernardino Ariasi avesse “fatto la professione di fede” (cattolica), ciò 
che lo abilitava all’insegnamento41, un’attività dal carattere discontinuo, se nel 1760 il 
vescoso era relazionato che < alla Pieve non vi sono maestri di scuola … mentre il Reveren-
do Don Giacomo Perini insegna ad alcuni poveri a leggere…>42. Queste poche notizie e 
l’assenza di informazioni trascritte nei libri comunali, parrebbero confermare l’assenza 
di scuole pubbliche e l’importanza del ruolo rivestito dai sacerdoti nel campo dell’istru-
zione, compensando le carenze delle autorità civili in questa materia. Sarà solo con 
l’avvento del ventennio napoleonico e, ancor più sotto la dominazione asburgica, che 
la pubblica istruzione andò progressivamente mettendo radici, contribuendo anch’essa 
a ridurre i termini del secolare isolamento della comunità tremosinese.

39 A.S.D.Bs, Visite pastorali, n. 81, Mons. Zorzi anno 167, c. 103v
40 Ibidem, n. 93, Mons. Gradenigo anno 1684; n. 95, anno 1691, c. 67
41 Ibidem, Mons. Dolfin anno 1702, c. 73v
42 Ibidem, n. 132, Mons. Molin anno 1760, c. 68
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2.2  NON TUTTI I CITTADINI SONO UGUALI - Originari e forestieri

La “cittadinanza” era un antico istituto di stampo medioevale, attraverso il quale ogni Co-
mune si proponeva di tutelare gli interessi delle antiche famiglie degli “originari”, nei con-
fronti di tutte le altre persone non discendenti da tali famiglie e perciò definite “forestiere”.
I discendenti delle antiche famiglie godevano di privilegi, preclusi ad altri, soprattutto 
nell’ambito dell’uso dei “beni civici”, vale a dire gli utili e i proventi derivanti dallo 
sfruttamento della proprietà comunali: le legne dei boschi, l’erba dei maggenghi, l’uti-
lizzo degli alpeggi, la raccolta delle castagne, la pesca nei torrenti, l’uso dei forni per la 
colata della ghisa, dei mulini, delle segherie, ecc1. 
La ragione era molto semplice: gli antenati, con i loro sudori e secolari sacrifici, avevano 
acquistato i terreni, oppure li avevano contesi alla nobiltà cittadina, ovvero pagavano 
canoni annuali al vescovo per riceverne l’infeudazione; i progenitori avevano strappato 
al bosco i terreni arativi, i maggenghi e i pascoli, piantato castagneti e alberi fruttiferi, 
bonificato paludi, costruito gli opifici ed era quindi ritenuto giusto che i frutti di tale 
eredità fossero appannaggio dei soli eredi; un atteggiamento che si giustificava anche 
pensando che la principale preoccupazione della maggior parte delle famiglie era la 
sopravvivenza quotidiana, spesso dipendente anche dalla quota distribuita di redditi 
derivanti dalle proprietà comunali.
La tutela delle proprietà comunali era nelle mani dell’assemblea dei capi famiglia, riu-
niti nella Vicinia Generale, che nominava gli organi di governo e dell’amministrazione: 
pertanto, ai forestieri non era concesso il diritto di voto e neppure potevano essere eletti 
alle cariche comunali, e talvolta neppure potevano partecipare ai pubblici appalti, nor-
me che erano codificate negli statuti comunali.

I cittadini residenti nel territorio dei comuni della Magnifica Patria, situazione poco 
difforme da quella presente in tutte le province veneziane, non godevano dunque di 
pari diritti, perché vigeva la marcata distinzione fra originari e forestieri, la quale asse-
gnava, come detto, solo ai primi il diritto elettorale attivo e passivo e l’esercizio di una 
serie di privilegi di cui si farà cenno.
Appartenere a pieno titolo ad una comunità locale significava godere di maggiore pro-
tezione dai nemici interni ed esterni, poter contare su maggiori connivenze e solidarie-
tà, avere a disposizione opportunità di crescita nella scala sociale, ricevere servizi ad altri 
preclusi e, soprattutto nelle realtà rurali e montane, avere accesso ai menzionati benefici 
derivanti dallo sfruttamento delle proprietà comunali attraverso l’istituto degli usi ci-
vici; per non dire di molti incarichi pubblici e di appalti che potevano essere assegnati 
unicamente a cittadini originari.

1 S. Bertini, I mulini di Goglione, sta in Memorie dell’Ateneo di Salò, 2008-2009
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La Comunità della Riviera, la federazione dei 36 comuni della sponda occidentale del 
Garda, ereditò per estensione l’istituto comunale e ne fece uno dei suoi baluardi per 
conseguire il benessere economico e sociale del suo territorio e dei suoi abitanti.
La Magnifica Patria non possedeva beni civici e redditi da distribuire, ma godeva di 
una serie di prerogative politico-istituzionali, commerciali e fiscali concesse dallo Stato 
milanese, e confermate poi dalla Serenissima, sin dal tempo dell’inizio della loro domi-
nazione, quando avevano inteso ingraziarsi il favore dei gardesani, residenti in territori 
strategici ai confini dei loro Stati.
Tali prerogative consistevano essenzialmente in 3 forme di privilegio: l’autonomia poli-
tico-amministrativa dal bresciano, il diritto di governarsi sotto l’egida di propri Statuti 
e amplissimi vantaggi di carattere fiscale e commerciale, che facevano della Patria di 
Riviera una sorta di zona franca all’interno dello Stato, laddove tutti i beni coltivati e i 
prodotti artigianali e “industriali” potevano essere esportati in totale esenzione daziaria.
Per tale ragione, la Riviera attirava dall’esterno imprenditori e capitali, i quali operava-
no in un sistema economico dove una agricoltura specializzata e un vigoroso sistema 
proto industriale producevano merci e articoli ricercatissimi (vino, olio, agrumi, carta, 
revi e ferrarezze, per citare i principali), che trovavano nella trasposizione spaziale il loro 
maggiore valore aggiunto. 

Sentenza di condanna a morte e di bando comminata dal Consiglio dei Dieci a carico del Dottor Francesco Paren-
tini e suoi seguaci, a seguito del rapimento della nobile fanciulla Giulia Della Zuanna (foto di Claudio Povolo)
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Proprio a ragione di una struttura economica di segno mercantile, la quale per sua 
intrinseca natura non poteva che essere aperta alle dinamiche commerciali e ai flussi 
economici, le norme che regolavano l’attribuzione della cittadinanza non erano parti-
colarmente rigide, dovendo ricorrere due concomitanti condizioni: la residenza con-
tinuativa della famiglia per il periodo di 60 anni e il pagamento delle gravezze locali 
per non meno di 25 anni; a differenza di quanto accadeva in altri territori e comunità 
locali, soprattutto montane, laddove la cittadinanza era, in perpetuo, riconosciuta solo 
ai discendenti delle originarie famiglie.
Nella Magnifica Patria risultavano quindi temperate le norme restrittive relative al rico-
noscimento della cittadinanza, giustificate della volontà di mantenere stabili le forme di 
governo, circoscritte nelle mani della locale oligarchia, e di salvaguardare gelosamente 
gli importanti privilegi economici faticosamente conquistati dagli antenati e quotidia-
namente difesi.

Acquisita la cittadinanza di un comune della Riviera, si otteneva la cittadinanza della 
Magnifica Patria, sancita da una delibera dei suoi organi e talvolta dal rilascio di un 
“diploma” che ne attestava l’avvenuto riconoscimento, condizione che apriva all’inte-
ressato, come detto, il beneficio degli ampi privilegi mercantili concessi da Venezia alle 
popolazioni rivierasche e, segnatamente, ai suoi operatori economici.
È questa la ragione che spiega il vigoroso intervento della Comunità di Riviera, che nel 
1552 reiterava il divieto ai comuni associati di eleggere forestieri alle cariche pubbliche, 
imponeva di documentare alla cancelleria del Provveditore le condizioni di eleggibi-
lità di tutti i consiglieri, provvedimento al quale fece seguito una Lettera Ducale del 
medesimo tenore2: il ceto e il notabilato locale si preoccupavano di evitare l’estensione 
delle prerogative riconosciute agli originari a individui di recente insediamento, attirati 
in loco, oltre che dalla maggiore dinamicità economica della Riviera, dall’esistenza di 
importanti agevolazioni fiscali.

Peraltro, nella accezione comunale, il termine forestieri era attribuito anche ai cittadini 
della Comunità di Riviera che, pur residenti, non potevano vantare il titolo di originari 
del Comune; infatti, i cittadini originari pagavano il testatico (l’imposta ad personam) 
nel comune ove avevano la cittadinanza, come per esempio un gargnanese che avesse 
in Tremosine la semplice residenza, pagava le imposte a Gargnano; così come (almeno 
sino a metà del ‘600, allorquando mutò il sistema impositivo) un gargnanese pagava 
in Gargnano il carico fiscale relativo ai beni posseduti in Tremosine o in altri comuni, 
situazioni entrambe che danneggiavano le casse comunali e le tasche dei cittadini del 
comune di Tremosine.3

2 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 7. La lettere Ducali portanti data 12/6/1552 e 27/9/1553, c. 235 e seg.
3 Ibidem, Reg. n. 13, c. 53. “Non sia accettato alcun forestiero, di qualunque stato, sino a che non sarà stato 

compiuto l’estimo generale della Riviera”.
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La prassi burocratica per l’acquisizione della cittadinanza seguiva un iter codificato 
in una istruttoria, la quale prevedeva la presentazione della supplica (ndr richiesta) da 
parte dell’interessato, il controllo dei registri fiscali al fine di verificare la continuità 
nel pagamento delle imposte locali per il tempo minimo di 25 anni, fatto certificato 
dal cancelliere o dal notaio comunale, e la raccolta di prove in ordine alla continuità 
della residenza della famiglia per un periodo non inferiore ai 60 anni; seguiva l’ascolto 
di numerosi testimoni, per lo più persone molto anziane, chiamate a confermare le 
dichiarazioni contenute nei “capitoli” della supplica, la legittimità della nascita e della 
discendenza ed a precisare le circostanze che avvaloravano le loro testimonianze.4

Se l’istruttoria si concludeva favorevolmente, il caso era portato alla votazione della 
Vicinia generale laddove, anche in caso di approvazione della cittadinanza da parte 
dell’assemblea, qualunque cittadino aveva titolo di ricorrere al giudizio del Provvedito-
re di Salò per opporsi ad una decisione ritenuta lesiva dell’interesse pubblico. 
La richiesta di cittadinanza era, di norma, accompagnata da una offerta di denaro alle 
casse comunali5, o da un donativo, che poteva rappresentare tanto una forma di tan-
gibile riconoscimento dei sacrifici sopportati dalle precedenti generazioni di originari, 
frutti dei quali si era resi per il futuro partecipi, quanto un espediente per far cadere 
possibili obiezioni in relazione alla, talvolta oggettiva, difficoltà di dimostrare il pieno 
possesso dei requisiti richiesti.

Una decisione della Vicinia generale del 1667 mette in luce il tipo di rapporto fra 
orginari e forestieri residenti, parte assunta per fronteggiare i costi della fabbrica della 
nuova chiesa parrocchiale della Pieve, che richiedeva la destinazione di nuovo denaro 
di cui il Comune era privo; nel dispositivo della delibera è fatto osservare come < … 
gli antenati nostri, spinti dal zelo del bene publico, per beneficio de posteri, con industria 
e sudore formarono diversi effetti (ndr beni capitali) che rendono circa 2.000 troni an-
nui…>, entrate di cui beneficiavano, indifferentemente, originari e forestieri, i quali 
ultimi erano resi partecipi dei benefici finanziari derivanti dagli incanti delle legne, 
delle castagne e altri beni comunali: si sottolineava, quindi, come tali proventi pub-
blici evitassero ai forestieri di essere sottoposti al pagamento delle tasse locali al pari 
dei cittadini originari, un beneficio tanto maggiore in quanto attribuito a partire dal 
1631, motivazioni che indussero il Consiglio generale a far pagare ai forestieri una 
certa somma destinata al restauro del luogo di culto, in ricompensa dei tanti benefici 
ricevuti6.

4 A.M.P., Livi 482, fascic. II
5 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 12. Parte del 29/8/1627: Pasino Gambone offre al Comune 50 scudi 

da Lire 7 - Reg. n. 16, c. 201: nel 1680 Marchior Leones Bosi, trentino, offre di pagare 250 lire pla-
cet, quanto 200 lire in pronta cassa e 50 lire al Natale dell’anno seguente.

6 Ibidem, Ordinamenti, Reg. n. 15, c.127. Si delibera di < … far pagare 25 gazete per ogni testa buona 
di essi forestieri … e 2 gazete per ogni gazeta di sussidio sopra li loro beni …>
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Cinque anni più tardi, sotto la spinta della fiscalità della Dominante, con votazione 
unanime espressa da 55 voti favorevoli, la Vicinia apriva alla cittadinanza forzata tutti 
i forestieri che ne avevano maturato il diritto, equiparandoli nel bene e nel male agli 
originari: se in passato erano stati trattati come questi ultimi, godendo di importanti 
benefici, era venuto il momento di sopportare anche i conseguenti oneri; i forestieri 
che non avessero aderito “spontaneamente” alla richiesta, presentando la supplica nelle 
rispettive Vicinie di residenza, qualora scoperti ad utilizzare pascoli, boschi e segaboli 
comunali sarebbero stati denunciati e condannati come danneggiatori della cosa pub-
blica7.
Il documento ci trasmette due preziose informazioni: in primo luogo, come dopo la 
grande pestilenza del 1630/31, anche il comune di Tremosine avesse adottato politiche 
tese ad incentivare l’afflusso di maestranze e di lavoratori chiamati a colmare i paurosi 
vuoti lasciati dalla pandemia; inoltre, ci conferma l’elevato livello della pressione fiscale 
imposto alla Terraferma da Venezia, in quei decenni impegnata in due estenuanti guer-
re contro l’impero Ottomano.

Dopo pochi mesi, nell’estate del 1673, era approvata l’attribuzione della cittadinanza 
a 14 persone e alle loro famiglie, previo versamento di una “offerta” oscillante fra 25 
e 70 lire planet, immaginiamo in dipendenza della loro capacità contributiva; il fatto, 
poi, che Giacomo Bertolini fosse stato ammesso a pieni voti dalla Vicinia generale, “ …
nonostante il dubbio che possa dai suoi antenati esser stato acquisito (il diritto)…”8, la dice 
lunga sullo stato di necessità delle finanze comunali. 

Ma non è da credere che la qualifica di originario fosse riconosciuta con generosità, o 
peggio con faciloneria, dal momento che nella stessa epoca si verificarono episodi cla-
morosi di diniego, laddove anche casi accompagnati da generose profferte patrimoniali 

7 Ibidem, Reg. n. 16, c. 31, Vicinia del 28/12/1672. <Nella continuazione de passati secoli introdottisi 
sopra questo Comune molti forestieri, quali accarezzati non men dal publico, che da particolari si sono 
uniti in parentela, hanno formato habitatione et stabili, e col farli esser a parte delle compartite degli 
emolumenti acquistati col sudore de Antenati, e nell’uso de pascoli, segaboli e boschi sono con paterna 
predilettione stati trattati come originarii, senza sottoporli mai a benche minima privata ratione, com’è 
costume di molti Comuni della Patria tuttoché le molte contribuzioni verso il Principe nostro Serenissimo 
n’obligassero. Hora che vedesi il Comune correr a svantaggio del proprio esser senza in avenire praticare 
quei modi, che vogliono accrescere le entrate per poter essere (in grado) al sodisfar le publiche imposte, 
aprendo a Forestieri stessi la via e poter in forme proprie goder del bene, e del male, che le congiunture de 
tempi in avenire portassero. ..>

8 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 16, c. 50. Furono ammessi alla cittadinanza Girardi Giacomo da Vesio, 
ma originario di Gargnano; Grazioli Ognibene, abitante a Pregasio; i fratelli Filippo e Bartolomeo 
Berti residenti a Voltino; Valentino D’Agnoli da Voltino; Carlo e Giuseppe Catani, tornitori resi-
denti a Sermerio; Zanetti Antonio di Vesio; Buchiati Donato; Cominelli Giovanni detto Mandolini 
e figlioli; Bertolini Giacomo; Parolini Fabrizio di Priezzo; Betanin Andrea detto Francese di Vesio; 
Berasi Domenico Sartor di Castone.
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furono rifiutati: nell’agosto del 1684, presentato dalla influente famiglia dei Donati salo-
diani, l’Ecc.mo Camillo Vailati chiese di poter essere incorporato al comune di Tremosine, 
offrendosi di far dipingere a sue spese una pala di buona mano ad ornamento della chiesa 
parrocchiale9. Tuttavia, dopo una prima decisione favorevole, furono sollevate una serie 
di eccezioni “a causa del disordine …che poteva nascere con pregiudizio grave del Comune” 
e fu deciso che per l’avvenire nessun forestiero che non avesse i requisiti potesse essere 
proposto alla cittadinanza, sotto qualunque pretesto, in pena al Console proponente di 
essere espulso dalla carica, con inibizione perenne da ogni incarico pubblico10.
In altre occasioni potevano essere sollevate opposizioni da parte di un cittadino o da 
un gruppo di essi, come nel caso di Giacomo Girardi del fu Battista: ricordava che la 
sua famiglia, proveniente da Gargnano, da ormai 80 anni risiedeva in Vesio e chiedeva 
di essere ammesso al numero dei patrioti del Comune, offrendosi di distribuire a tutte 
le famiglie 100 scudi da 7 troni; la proposta, ancorché approvata a larga maggioranza, 
incontrò l’aperto dissenso di Giovanni Rambottini, il quale sosteneva non essere il Gi-
rardi cittadino della Patria di Riviera11.
Altro episodio illuminante riguarda i fratelli Giacomo e Simone Cavazza, che nel mar-
zo del 1672 intendono dimostrare la loro oriundità, presentando una fede dalla quale 
risulta che il padre ebbe a frequentare la Vicinia durante l’arco temporale 1613 - 1625; 
il caso è dubbio, non è dimostrata la continuità della residenza, per cui il Banco rimette 
la decisione alla Vicinia generale, incontrando in questo caso l’opposizione degli stessi 
fratelli Cavazza, i quali si rivolgono all’autorità del Provveditore di Salò; e infatti, dopo 
alcuni mesi, l’assemblea dei capi famiglia discute l’ordine impartito dal Provveditore 
di concedere loro la cittadinanza, sotto pena di 200 ducati e la minaccia di procedere 
criminalmente: a fronte di tale abuso di autorità, la Vicinia generale delibera di citare 
in giudizio i fratelli Cavazza e di chiedere la revoca del Mandato. 12 

Nella seconda metà del ‘700, il Senato della Repubblica intervenne per attenuare i 
rigidi requisiti richiesti per l’ammissione alla cittadinanza13, così come i principi det-
tati dalla nascente scienza economica suggerivano, per favorire una maggiore fluidità 
dell’economia, compressa da antiche norme di stampo medioevale; le prime righe della 
lettera accompagnatoria del decreto del 7/9/1764 così recitano:

9 Ibidem, Reg. n. 16. Parte approvata con il voto favorevole di 44 presenti e l’opposizione di 9 voti.
10 Ibidem. Parte del 10/9/1684, con la quale la proposta di cittadinanza era definitivamente respinta 

con 64 voti contro 10.
11 Ibidem, Reg. n. 23, c. 21. Parte del 2/2/1743: L’intromissione del Rambottini fu respinta e la supplica 

del Girardi accettata, sub condizione che l’interessato provasse di essere cittadino della Riviera e < … 
che porti le ricevute dei pagamenti fatti a cadauno dei cittadini.>

12 A.C.T.,Ordinamenti, Reg. n. 16, cc. 5, 47. Parti del 6/3 - 25/6 - 9/7/1673. Alla votazione finale si 
astennero dal voto Angelo Ghidotti e Michele Marchetti, nipoti dei fratelli Cavazza.

13 A.M.P., Registro IV, Ducali 1753-1795, c. 61 
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< Dalla vera ricchezza, e potenza de Principi, e dalla floridezza e felicità de Stati è 
stata considerata sempre la più giusta misura quella del numero ed industria de suoi 
sudditi e dell’ampiezza, e coltura e fertilità di sue Provincie …(pertanto) … fu cono-
sciuto dalla Repubblica Nostra massimo utile … vigilare dalle private oppressioni … 
(e favorire) … anco li Forestieri a farsi volontarij sudditi …>

Rispetto a tale provvedimento, la Comunità di Riviera riuscì a far valere alcune delle 
proprie ragioni, pur rimanendo assoggettata alle norme generali valide per l’intero ter-
ritorio bresciano14. È così che in soli 3 anni dopo l’emissione del decreto attuativo e 
della ordinanza della Magnifica Patria del 30/11/1766, il Provveditore di Salò ammise 
alla cittadinanza tremosinese ben 41 nuovi soggetti15.
Il testo delle ordinanze, in ottemperanza al Decreto del 1764, contemplava quali requi-
siti richiesti per i cittadini provenienti da stato estero il termine di 20 anni di residenza 
continuativa e altrettanti di pagamento delle imposte locali, in luogo dei precedenti 
60 e 25 anni16: ad evidenza, si è in presenza di un’ampia apertura comportante un ab-
bassamento significativo delle barriere all’entrata, estese altresì a cittadini residenti con 
qualifica di persone provenienti da stati esteri17; nel caso di cittadinanza richiesta da 
persone provenienti da altri comuni dello stato veneto, era prevista la residenza conti-
nuativa della famiglia per un periodo non inferiore ai 50 anni e il pagamento delle tasse 
locali per almeno 20 anni.

In materia annonaria continuarono le limitazioni ed i divieti a carico di cittadini fore-
stieri, comportanti la proibizione di “fare pane e farina”18; ancora nel 1762 un mandato 
del Provveditore di Salò ordinava la revoca dell’incarico ad un barcaiolo forestiero in 
favore di un barcaiolo cittadino del comune di Tremosine.19

14 Ibidem, Livi 178, Ordinamenti 1765-1767. È documentata la costante attenzione degli organi della 
Magnifica Patria riservata in quegli anni al menzionato problema, preoccupata che l’applicazione 
del decreto non alterasse i delicati equilibri interni, soprattutto in riferimento agli spostamenti di 
cittadini da comune a comune e da quadra a quadra della Riviera.

15 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 26. Le cittadinanze conferite riguardavano 10 persone portanti il co-
gnome Pedercini, 5 cognomi Cozzaglio e Faustini; 2 Filosi, Segala, Milesi, Berasi e Andognini; 1 
Grazioli, Tiboni, Pace, Cellana, Cominelli, Bettoni, Zanini, Chinati, Bertolini, Parolini e Catturani.

16 Ibidem, c. 236 e seguenti
17 È questo il caso del Rev. Don Simon Mattia Catturani, curato della terra di Vesio, dei fratelli Ando-

gnini e di Faustini Pietro e Giacomo.
18 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 14, Parte del 6/1/1654
19 Ibidem, Reg. n. 25, c. 179. È annotata l’intimazione perché sia revocata la nomina del barcarolo 

Stefano Sorsoli, forestiero, in favore del ricorrente Antonio Luscia, cittadino di Tremosine.
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2.3  IL NEMICO ALLE PORTE

Per un comune situato ai confini settentrionali dello Stato, con passi aperti sulle terre 
arciducali, la materia militare rivestì per secoli una importanza e una valenza strategica, 
circostanza di cui la Comunità di Riviera seppe fare un uso accorto e spregiudicato 
facendola valere nei confronti della Dominante per rivendicare le ragioni della propria 
autonomia politico-amministrativa rispetto alla città di Brescia e per ottenere impor-
tanti privilegi economici.
Prima di passare in rassegna i principali episodi che interessarono il comune oggetto 
di studio, è necessario lanciare un rapido sguardo all’organizzazione para-militare della 
Magnifica Patria ed ai rapporti intrattenuti con Venezia in argomento: 
nei primi decenni del ‘500, la Repubblica marciana promosse in tutti i territori della 
Terraferma l’organizzazione di milizie territoriali, corpi di archibugieri con compiti 
di presidio ai confini e, all’occorrenza, di rinforzo all’esercito regolare, ai quali forniva 
un comandante qualificato; in questo modo, fra l’altro, in caso di emergenza poteva 
mettere in campo alcune decine di migliaia di armati senza la necessità di provvedere al 
pagamento di un esercito stabilmente stanziato, essendo la spesa del pagamento delle 
milizie a carico delle comunità locali.
In Riviera, tutti i comuni fornivano un numero stabilito di miliziani, le cosiddette 
Cernide, come detto stipendiate dalla Comunità e organizzate sulla base sub territoriale 
delle 6 Quadre. In origine il contingente gardesano era costituito da 250 unità, delle 
quali 33 competevano alle Quadra di Gargnano, di cui sei fornite da Tremosine; tutta-
via, nel 1581 quest’ultimo si vedeva chiamato a fornire ben 15 militari, rispetto ai 18 
di Gargnano1, fatto probabilmente da mettere in relazione al clamoroso errore che ebbe 
a sopportare Tremosine in occasione del rifacimento dell’estimo della Riviera in quel 
periodo: tant’è, che l’anno successivo, quando il contingente di militari fu elevato a 400 
unità, Tremosine vi contribuì con un pressoché identico numero di soldati, rimasto 
invariato sino alla caduta della Repubblica2.
In ogni comune, o come nel caso di Tremosine in ogni Quadra in cui era suddiviso il Co-
mune, i soldati “ordinari” rispondevano ai comandi di un caporale e militavano nella cen-
turia della Quadra Gargnano, alla quale era preposto un sergente; comandante in capo era 
il Provveditore veneziano, che aveva altresì attribuzioni militari con il titolo di Capitano3.
Con regolarità i miliziani erano convocati alle esercitazioni militari (mostre), che pote-
vano riguardare un numero di soldati limitato ad una singola Quadra o ad alcune di 

1 A.M.P., Livi 471, Processi contro Lonato, c.7
2 Ibidem, c. 45. Rispetto alla richiesta di Venezia di elevare il numero delle Cernide gardesane a 600 mi-

litari, la Comunità di Riviera ottenne di limitarlo a 400 unità; Tremosine vi concorreva con 14 soldati.
3 Il nobile veneziano inviato in Riviera dalla Dominante aveva il titolo di Provveditore di Salò e Capi-

tano e della Riviera.
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esse, all’intero contingente rivierasco, oppure a quello di più territori: nel primo caso, le 
esercitazioni si tenevano nel territorio di Gargnano, negli altri casi a Salò o al “campo” 
di Montichiari, piuttosto che di Ghedi o nei pressi della città di Brescia: in tali occasio-
ni, il Console del Comune accompagnava i militari portando seco il “ruolo”, il registro 
sul quale erano annotate tutte le informazioni richieste, lo stato di servizio e i tempi di 
avvicendamento al medesimo dei militari4.

Ci preme ricordare come le tre Quadre superiori della Riviera (Montagna, Gargnano e 
Maderno) fossero esentate dalle spese del mantenimento delle truppe regolari dell’eser-
cito veneziano quando alloggiavano sul territorio della Patria, un privilegio concesso 
a seguito della vigorosa resistenza da esse opposta all’esercito visconteo nel 1440 ed in 
riconoscimento della loro fedeltà al leone di San Marco per il costante soccorso prestato 
alla città di Brescia durante i tre anni di assedio5: un privilegio costantemente rispettato 
da Venezia, con le sole eccezioni dei tempi di conclamata mobilitazione generale per 
causa di guerra aperta e dichiarata, come nel caso della guerra di Gradisca (1615-1617) 
e della guerra di Mantova (1629-1630); quale contropartita, i cittadini delle Quadre 
Superiori avrebbero dovuto difendere i confini dello Stato armandosi a loro spese e 
correndo senza indugio ai passi montani, qualora minacciati.

Tutte le comunità dello Stato di terra veneziano erano chiamate a contribuire al rafforza-
mento delle fortezze veneziane, nel caso della Magnifica Patria sono ripetute nei decenni 
le richieste a sostegno delle fortezze di Peschiera, Orzinuovi e Palmanova, tanto attraver-
so la fornitura di legname6 che di guastatori7, civili militarizzati addetti alle opere di for-
tificazione8; più raramente, quando la guerra contro i turchi pretendeva l’arruolamento 
di nuovi marinai e l’allestimento di nuove navi, Venezia chiedeva esplicitamente la leva 
di galeotti9, negli anni a seguire sostituita da un corrispondente pagamento in denaro.

4 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, 13/8/1616: Il Capitano Giuseppe Michiel ordina che i Consoli “… 
comandino a tutti gli loro soldati ordinarii con tutte le loro arme assignate ben al ordine di tutto ponto, 
et che si trovino a Boiago loco solito alli 22 agosto che sarà in domenica per fare la mostra la mattina hore 
9 di quel capo di cento … e che gli Consoli si trovino in detto loco con gli loro libretti (ndr Ruolini) e 
relazioni sotto pena …” 

5 Quando l’esercito visconteo invase la Riviera con il proposito di tagliare le vie di rifornimento alla 
città di Brescia assediata, che le giungevano attraverso la via di Riva e i monti del bresciano, mentre 
tutti i comuni del basso e medio lago aprivano le porte ai “milanesi”, le Quadre superiori opposero 
resistenza armata, ottenendo una clamorosa vittoria sul nemico alle porte di Maderno.

6 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 8, 23/8/1558
7 Ibidem, Reg. n. 9, 21/9/1595; Reg. n. 10, 24/10/1597, 31/1/1598
8 Ibidem, Reg. n. 3, 11/4/1509, 25/5/1509; Reg. n. 7, 18/9/1549; Reg. n. 10, 21/9/1595, 31/1/1598; 

Reg. n. 15, 19/2/1668
9 Ibidem, Reg. n. 8, 27/3/1561: è richiesta a Tremosine la leva di 4 galeotti in occasione dell’armamen-

to di 80 galee da battaglia; Reg. n. 14, 2/8/1648, 1/8/1649; Reg. n. 15, 4/11/1668
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In caso di coscrizione obbligatoria, la scelta dei militari comandati a servire la Repub-
blica per terra e, più raramente, per mare era effettuata dal Consiglio Speciale mediante 
estrazione a sorte dei nominativi, quando possibile equamente suddivisi fra le 4 Quadre 
del Comune10.

La mobilitazione generale ordinata dal Provveditore Generale oltre il Mincio nel 1616, 
a seguito della cosiddetta guerra di Gradisca contro l’Impero asburgico, ci presenta un 
quadro efficace del dispiegarsi dell’organizzazione militare sul territorio11: “Sotto pena 
di bando, prigione, galera et anco della vita…” veniva impartito l’ordine perentorio ai 
Consoli dei comuni di armare i soldati con armi da offesa e da difesa, acquistando mu-
nizioni, se necessario, preferibilmente da stati esteri e richiedendo al Capitano di Salò 
l’acquisto di moschetti di cui le municipalità fossero sprovvisti; inoltre, censire tutti 
i maschi e presentare nota distinta dei forestieri residenti, inventariare tutti i cavalli, 
distinguendo quelli da sella, da tiro, da basto e da guerra; era infine ordinato che tutti 
i soldati si tenessero pronti a marciare all’ordine dei loro comandanti e, nel frattempo, 
organizzare turni di guardia sui campanili e, in caso di pericolo, dare suono di campana 
a martello12, disposizioni tutte prontamente ottemperate.
Tali provvedimenti erano stati preceduti, sul finire dell’anno 1615, da altre iniziative 
per assicurare la difesa dei confini settentrionali, quali la requisizione di armamenti e il 
rafforzamento dei presidi armati ai passi del trentino13 e, tre mesi più tardi, altre misure 
per rafforzare i posti di guardia delle Valli di Bondo e San Michele, presidiati giorno e 
notte in attenta vigilanza14. 
I risultati della mobilitazione si trovano documentati presso l’archivio della Magnifi-
ca Patria15: agli ordini del Capitano della Riviera erano eletti per ciascuna Quadra 6 
luogotenenti e, segnatamente per la quadra di Gargnano, il tremosinese Bartolomeo 
Donati, avente per aiutante di campo Fabio Fava; nel 1616, i cinque comuni della 
summenzionata quadra (Tremosine, Limone, Gargnano, Tignale e Muslone) avevano 
armato 1.141 miliziani, 947 dei quali erano dotati di archibugio di proprietà (401 
archibugi da ruota, più moderni e 546 archibugi lunghi, o da campo), 79 cittadini 
avevano acquistato un moschetto fornito dall’arsenale della Repubblica e 155 avevano 
ricevuto in dotazione gli archibugi di proprietà comunale; fra i rimanenti 327 soggetti 

10 Ibidem, Reg. n. 13, 9/7/1643, c.59
11 Ibidem, Reg. n. 11, 25/8/1616, c. 53
12 Ibidem, 20/8/1616: nel Consiglio speciale si estraggono a sorte i turni di guardia da essere effettuati 

dagli uomini delle diverse Quadre del comune.
13 Ibidem, 21/12/1615: Sono elette due persone per “requisire” schioppi, moschetti piombo e polvere 

da sparo; inoltre si delibera il rafforzamento del presidio della Val di Bondo.
14 Ibidem, Reg. n. 11, 25/3/1616: I passi di Nota e della Valle del S. Michele erano presidiati da 8 ar-

mati di giorno e da 12 armati di notte.
15 A.M.P., Livi 179, Estraordinario secondo 1615 a 1617
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censiti, dedotti gli assenti o gli inabili al servizio, si trovavano ricompresi i guastatori e 
coloro che avrebbero dovuto tempestivamente armarsi.
Completato il momento organizzativo, a distanza di pochi mesi la Quadra di Gargnano 
poteva mettere in campo il volume di fuoco di 1.328 fanti archibugieri, oltre a contare 
su 128 guastatori, così suddivisi per comune:

Tavola sinottica degli armati della Quadra di Gargnano 
Uomini dai 18 ai 50 anni d’età - anno 1616 - Fonte: A.M.P., Livi 179

Soldati Guastadori Totale Archibugi

Gargnano 773 52 825 976

Tignale 283 19 302 228

Muslone 60 16 76 44

Tremosine 165 38 203 114

Limone 47 3 50 49

Totale Quadra 1.328 128 1.456 1.411

È di tutta evidenza il fatto che il comune di Tremosine, contro ogni aspettativa, non 
risultasse particolarmente “armato”, quando si consideri il numero dei suoi soldati in 
proporzione a quella dei comuni di Gargnano (popolazione doppia) e Tignale (popo-
lazione 2/3): si è in presenza di un dato “singolare”, senza apparente giustificazione.
A quel tempo, le milizie tremosinesi erano al comando di un Sopracapo, nella persona 
di Giuseppe Cozzaglio, che si avvaleva di 6 Capi facenti riferimento alle 4 Quadre e 
presumibilmente a 2 sottoquadre, quale ad esempio quella di Corezza.
Il registro della Magnifica Patria contiene altresì nota completa degli animali da soma 
e da tiro, oltre che dei carriaggi, che all’occorrenza avrebbero potuto essere precettati 
alle necessità dell’esercito veneziano: 4 cavalli da sella, 5 muli, 2 somari, 194 buoi, 30 
vacche da giogo e 127 carri.
Se la guerra contro gli imperiali non coinvolse i confini settentrionali della Riviera e, 
pertanto, non ebbe evidenti contraccolpi sull’economia locale, la mobilitazione genera-
le determinò, viceversa, talune conseguenze di ordine interno riferite al fenomeno del 
banditismo, che saranno più oltre illustrate.

Trascorso poco più di un decennio, la guerra di successione del Monferrato portò 
gli eserciti belligeranti a combattere alle porte meridionali della Riviera, quando 
Mantova si trovò assediata: già nel 1627 soldati albanesi erano stati stanziati in Vesio 
per presidiare i passi montani16, emergenze che ebbero in quegli anni a ripetersi17, 

16 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 12, Vicinia generale del gennaio 1628: “Siano date a Domenego Filengo 
Lire 24 per l’affitto della casa che ospitava i soldati albanesi”.

17 Ibidem, 31/1/1628. Si ordina la distribuzione ai soldati tremosinesi di 50 moschetti, completi di 
fiasche (contenitori di polvere da sparo) e di forcelle, di 16 picche e 3 archibugi.
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se ancora nel 1629 le carte citano il distaccamento di un certo numero di soldati 
corsi18.
Anche in questo frangente fu confermata la leva obbligatoria per tutti i maschi, que-
sta volta, compresi fra i 16 e i 55 anni !! e si ripeterono le citate iniziative di carattere 
militare, che coinvolsero tutti i comuni della Riviera19; anche Tremosine fu chiamato 
a fornire all’armata veneziana, accampata nei pressi di Valeggio sul Mincio, 4 coppie 
di animali da tiro, i cui proprietari furono estratti a sorte in maniera paritetica fra le 
Quadre, impegnandosi il Comune a risarcire il valore degli animali in caso di morte o 
di azzoppamento20.
Le azioni militari di quella campagna bellica, che culminarono nella sconfitta veneziana 
di Valeggio, risparmiarono il territorio della Riviera settentrionale; la peste, che di lì a 
pochi mesi sarebbe scoppiata, provvide a “pacificare” gli eserciti belligeranti.

Gli ultimi decenni del XVII secolo videro Venezia impegnata in due logoranti con-
flitti contro l’impero Ottomano, la guerra di Candia (1645-1669) e la guerra di 
Morea (1684-1699), combattute accanitamente per terra e per mare, pure se non 
ebbero a ripetersi in Riviera i casi di mobilitazione generale, per la ragione che 
l’impero asburgico partecipava, alleato della Serenissima, alla Lega Santa contro i 
turchi; non di meno, le conseguenze delle guerre ebbero a riflettersi pesantemente 
sulla Terraferma veneta, poiché le necessità belliche comportarono un pesantissimo 
aggravio della pressione fiscale, di cui anche i comuni dell’alto Garda ebbero a soffri-
re pesantemente: i disavanzi dei bilanci comunali si fecero cronici e ripetute furono 
le insolvenze di quegli anni alla Camera Fiscale di Salò, mentre in contemporanea 
entrarono in crisi i secolari equilibri che avevano accompagnato la vita sociale delle 
comunità gardesane.
Va comunque detto che nei primi tempi il nostro Comune partecipò con entusiasmo 
allo zelo bellico, che animava tutti i cittadini a militare sotto le insegne di San Marco21 
per difendere la Repubblica dalla minaccia musulmana, anche assumendo la decisione 
di imporre una tassa di 6 soldi su tutte le teste di età compresa fra i 16 e i 60 anni, dena-
ri necessari per provvedere al reclutamento di galeotti per la flotta22. Si era solo all’inizio 
di una lunga serie di richieste finanziarie che proseguiranno durante i decenni a seguire 

18 Ibidem, c. 398, 29/7/1629: si intima a Francesco Facchini di riconsegnare i pagliericci e le coperte da 
lui custoditi per fronteggiare le occorrenze del presidio militare.

19 Ibidem, Reg. n. 12, c. 355, 15/7/1629: il proclama del Procuratore di San Marco e Provveditore di 
qua del Mincio Zacharia Sagredo prescriveva, fra l’altro, il censimento di tutte le bestie da tiro e da 
soma, dei carri e dei carriaggi, accompagnato dal nominativo dei proprietari.

20 Ibidem, Consiglio speciale del 15/3/1629, c. 344; Vicinia Generale del 26/11/1629, c. 370
21 Ibidem, Reg. n. 13, c. 133, 26/3/1645: il Consiglio speciale ordina di notificare personalmente ad 

ogni soldato ordinario l’ordine di far revisionare le armi in dotazione.
22 Ibidem, 10/11/1645, c. 163
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per fare fronte alle “…occorrenze e bisogni presenti per spender nella guerra contro il crudel 
ottomano nemico della fede christiana…” 23.
Ci è giunta la polizza delle armi da fuoco presenti nel Comune nell’anno 1648, per la 
prima volta distinte per Quadra, assegnate ai miliziani sotto il comando di Giacomo 
Cozzaglio e di 4 caporali24, elenco nel quale si rileva come la più numerosa quadra di 
Vesio disponesse di un basso numero di moschetti:

Tavola sinottica delle armi presenti in Tremosine - anno 1648
Fonte: A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 14

Quadre
n. moschetti

proprietà
privata

proprietà
comunale

Totale 

Vesio 5 6 11

Sermerio 5 5 10

Pieve 12 12 24

Voltino 7 7 14

    

Totale 29 30 59

Fra le numerose contribuzioni di minor conto, ci limitiamo a segnalare quella che pre-
scriveva di fornire collaborazione e assistenza all’appaltatore del salnitro (componente 
per la produzione della polvere da sparo) per l’esercito veneziano, attraverso la fornitura 
di terra idonea alla fabbricazione dell’esplosivo25, occasioni nelle quali non mancavano 
episodi di rimostranze per sottrarsi alle indebite angherie pretese dai salnitrari 26.

Conclusasi la guerra di Morea, durante il ‘700 la Repubblica marciana cessò di essere 
protagonista sullo scenario internazionale, rinunciando definitivamente all’Impero da 
Mar27 e proclamando la propria neutralità, elemento che determinò una diminuita at-
tenzione, anche da parte degli amministratori locali, alle “cose belliche”: le delibere co-

23 Ibidem, Reg. N. 14, c. 104, 8/8/1649: per reperire i fondi per pagare la tassa del Sussidio (tassa per le 
occorrenze militari della Repubblica), Tremosine impone una tassa sulle teste di tutti i suoi cittadini 
dai 16 ai 70 anni.

24 Ibidem, 19/7/1648, c. 47. La nota dei caporali elenca per Vesio: Zuane Zanelli; per Sermerio: Ber-
nardino Fasani; per Pieve: Zan Antonio Zanini; per Voltino: Giuseppe Bettanini.

25 Ibidem, Reg. n. 11. Il 27/3/1618: si presenta in Tremosine Lelio Tonolino, appaltatore dei salnitri, 
con licenza rilasciata dal Provveditore di Salò per cavare “terra buona” dal territorio comunale, con la 
sola limitazione di non scavare più di 4 dita della medesima in luoghi pericolosi.

26 Ibidem, Reg. n. 26, 11/7/1179: il salnitraro pretende che il Comune si accolli la spesa del trasporto 
della terra scavata sino alla fabbrica (tezone) di Desenzano, ciò che obbliga il Console a recarsi a Salò 
per conferire con l’avvocato del Comune.

27 Nel 1725, Venezia perse definitivamente le conquiste territoriali nel Peloponneso, impossibilitata a 
sostenere le spese di un nuovo conflitto con l’impero ottomano.
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munali riprongono periodicamente provvedimenti di ordinaria amministrazione, quali 
la manutenzione delle armi in dotazione28 (fucile, baionetta con pendone e patrona), il 
pagamento del soldo dei militari delle Cernide, che ancora nel 1797 ammontavano a 
16 unità oltre al caporale29, le contribuzioni di fieno per la cavalleria a prezzo contin-
gentato30 e di animali da tiro.
In tempo di pace, esercito e milizie furono adibiti anche a compiti di controllo sanitario 
sul territorio, restando comunque le spese accollate alla comunità locale31.
Le carte ci hanno consegnato il caso di un militare professionista, per vocazione o per 
necessità: in occasione della leva di un soldato richiesto dalla Repubblica al comune di 
Tremosine - che fosse di età compresa fra i 18 e i 40 anni, non ammogliato o padre di 
famiglia, con obbligo al comune di tenerne il ruolo per tre anni e con diretta respon-
sabilità della continuità del suo servizio e del pagamento dell’ingaggio di uno zecchino 
d’oro - si offrì volontario Gio Maria Antonioli da Oldesio di Tignale dietro compenso 
di 10 zecchini, offrendo in pegno tutti i suoi beni presenti e futuri a garanzia della sua 
fedeltà, da essergli escussi in caso di diserzione o di “pentimento”32.

Abbiamo elementi sufficienti per sostenere che Tremosine fu sempre fedele al Leone di 
San Marco in maniera convinta; tuttavia, nelle rare occasioni in cui la guerra investì 
direttamente il suo territorio o nelle occasioni in cui le armate nemiche occuparono le 
sue contrade e quando ogni resistenza si sarebbe rivelata velleitaria, i tremosinesi si ras-
segnarono a fare di necessità virtù, proclamando obbedienza agli occupanti o ai nuovi 
padroni: è quanto accadde tra il 1510 e il 1517, quando il Comune si trovò a più ripre-
se territorialmente assegnato ora alla Repubblica Veneta, ora al Vescovado di Trento; è 
quanto ebbe a ripetersi nei concitati anni dell’epopea napoleonica seguiti al trattato di 
Campoformio; è quanto occorse al termine della seconda guerra di indipendenza33.
Situazioni incresciose, peraltro comuni a molte delle terre di confine.

28 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 22, 12/1/1744; Reg. n. 25, 15/3/1761, c. 148
29 Ibidem, Reg. n. 27, 23/4/1794, c. 202
30 Ibidem, 12/7/1790
31 Ibidem, Reg. n. 26, c. 130, 24/11/1782. È letto in Consiglio l’ordine del Provveditore di pagare i 

soldati che hanno presidiato i posti di sanità.
32 Ibidem, Reg. n. 25, 8/3/1761, c. 147; 15/3/1761, c. 148
33 Solamente dopo il 10 novembre 1859, a seguito del Trattato di Zurigo, l’alto Garda bresciano fu 

aggregato la Regno Sabaudo.
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2.4  IL NEMICO INTERNO

Il tema della sicurezza interna del territorio e della repressione dei delitti e delle turbolenze 
sociali rappresentò sempre per i Provveditori veneziani uno dei compiti più gravosi che 
si trovarono ad affrontare durante il periodo del loro reggimento della Riviera, al cui in-
terno una serie di problemi rendeva problematico il mantenimento della tanto auspicata 
pace sociale: un territorio confinante a nord con le terre arciducali, a sud con il Ducato di 
Mantova, lambito dalla agevole via di comunicazione rappresentata dal lago, nella parte 
settentrionale occupato da aspre e inospitali montagne; una popolazione fiera, animosa 
e litigiosa, “… sudditi di natura ardente devoti e fedeli, ma facili alle risse, et vendette et alli 
delitti”1; grande quantità di armi da fuoco in circolazione per ragioni di politica militare, 
ma altresì perché la maggior ricchezza e la sua miglior diffusione rispetto ad altre province 
della Terraferma talvolta consentiva, talaltra imponeva, la dotazione di strumenti di difesa 
personale; il permanere di una cultura giuridica che si riconosceva nella Legge di Comu-
nità di origine medioevale e che ad essa subordinava la legge dello Stato2. 
Tali elementi favorivano forme di instabilità sociale e la nascita di fenomeni di bandi-
tismo più o meno gravi, i più acuti dei quali si manifestarono durante la seconda metà 
del ‘500, e segnatamente durante il trentennio 1565 - 1595, in concomitanza con l’in-
sorgere di nuovi equilibri economici e sociali in tutto lo Stato che investirono anche la 
Riviera attraverso fatti di violenza inaudita, mai prima sperimentati3.
I libri degli Ordinamenti del comune di Tremosine portano traccia evidente delle ap-
prensioni di quegli anni4, anche con esplicito riferimento a bande armate che infesta-
vano l’altopiano; così come si possono leggere i proclami di bando emessi a carico di 
terribili capi banda del “calibro” di Ottavio Avogadro, Paolo Averoldo detto il Chierico 
e di Francesco Bertazzolo, che per decenni terrorizzarono la Patria con i loro delitti, 
angherie e prepotenze5; e, dopo l’eliminazione o l’emarginazione di costoro, proclami 
che colpiscono i membri superstiti di tali bande che avevano trovato rifugio sulle aspre 
montagne dell’alto Garda: nel caso dei nipoti del Bertazzolo, Marino Doara, Gerolamo 
Bergognino e di G. Jacopo Danese, banditi di tutte le terre et luoghi, il proclama letto 
sulla pubblica piazza di Tremosine è estremamente “mirato” nell’ordinare ai Consoli dei 
comuni montani di radunare il maggior numero possibile di uomini armati, parte dei 

1 A.S.VE, Senato Secreta, V, Relazioni Rettori, b. 47, Provv. Marco Marcello, 30/12/1619
2 C. Povolo, Processo e difesa penale in età moderna - Venezia e il suo stato territoriale, Bologna 2007; 

L’intrigo dell’onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Verona 1997
3 Al riguardo, si veda il saggio di A. Sambo, Fazioni, tiranni e Dominante in lotta per il controllo della 

Terra. La parabola di Francesco Bertazzolo, sta in Liturgie di violenza lungo il lago. La riviera del Garda 
tra ‘500 e ‘600, Ateneo di Salò, 2010

4 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 9, 24/7/1577, 19/3/1578, 28/3/1581, 6/5/1682, 16/7/1582
5 Ibidem, 20/3/1581
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quali da inviare a presidio dei passi alpestri e gli altri a battere diligentemente il territo-
rio (… ogni casa, fienile, terra et boschi di tutte le terre et territorio di detto Comune…), 
predisporre turni di guardia sul campanile e dare l’allarme con campana a martello, 
vietare ai barcaioli la navigazione lacuale per tre giorni consecutivi e imponendo la 
custodia dei remi in casa, sotto pena della forca ai trasgressori6.

Altra preziosa testimonianza conservata in Tremosine è l’appello di aiuto lanciato dal 
Provveditore di Salò ai comuni delle Quadre Superiori, perché “ … tutti li homini et 
putti (ragazzi), che possono portare armi accorrano a Salò a dar aiuto per quindicimila 
Ugonotti li quali sono sotto Salò che vengono brusando et amazando persone …”, una 
mobilitazione accompagnata dalla raccomandazione di non spaventare le donne e altri 
ignari cittadini7. Si tratta di un episodio ancora scarsamente indagato riguardante il ter-
ritorio del basso Garda, la cui testimonianza archivistica rende perfettamente lo stato di 
esagitazione, ed esagerazione, prodotto da notizie portate senza indugio all’attenzione 
delle pubbliche autorità, ma senza possibilità di immediato riscontro e che tuttavia at-
testa le forme della pronta reazione delle comunità gardesane di fronte all’incombente 
minaccia; il Bettoni, che riprende la testimonianza citata dall’Odorici8, scrive di 5.000 
zingari che imperversarono nella Quadra di Campagna (cifra quasi certamente esage-
rata), i quali crebbero al numero di 15.000 nel solo tragitto da Desenzano a Salò, con 
un epilogo rinchiuso in poche laconiche parole: “Finalmente furono tali nemici parte 
morti, parte presi”.

Durante i primi lustri del ‘600, l’alto Garda fu testimone di una catena di fatti innescati 
da sanguinose faide familiari, la più importante delle quali vide opposte le famiglie del 
madernese Riccobono Sette ai Beatrice di Gargnano, lotte intestine foriere di aggua-
ti, omicidi e atroci vendette: è a seguito di un ferimento per ragioni di onore e di un 
omicidio che Giovan Francesco Beatrice e il nipote Giovanni, quest’ultimo in seguito 
denominato “Zanzanù”, si costituirono nella banda degli Zanoni, dopo che la giustizia 
statuale aveva decretato la loro condanna; a far tempo dal 1602, il territorio del Garda 
settentrionale divenne il regno incontrastato degli Zanoni, con le pubbliche autorità e 
cacciatori di taglie mobilitati per la loro cattura o distruzione9.

6 Ibidem, 18/5/1585. Le misure adottate non dovettero sortire effetto, se due anni più tardi i malvi-
venti si resero protagonisti di un clamoroso episodio in Muscoline, che vide la partecipazione di una 
banda composta da una quarantina di membri: si veda A. Sambo, Op. cit.

7 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 9, 27/4/1576
8 F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, Vol. II, pag. 210
9 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 10: a titolo di esempio, in data 22/7/1605 il Consiglio di Tremosine 

fornisce alloggio a 20 Cappelletti (militari veneziani a cavallo), impiegati nella caccia alla banda degli 
Zanoni; in data 5/10/1605 viene letto il proclama che impone lo smantellamento delle porte e delle 
finestre delle case disabitate, così da mettere sull’avviso coloro che vi transitano innanzi, poiché in 
precedenza banditi appostati avevano ucciso alcuni passanti.
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Uno di questi episodi ebbe per protagonisti il campanile della parrocchiale della Pieve, 
l’arciprete, alcuni consiglieri comunali, la banda degli Zanoni e il quarantenne prete 
Zuan Antonio Marzadro10, quest’ultimo rampollo di una facoltosa famiglia di Turano 
di Valvestino, curato di quella comunità, ma ormai cittadino gargnanese, bandito dal 
Provveditore di Salò con una condanna comminata nel 1602: il Marzadro, appartenen-
te alla fazione dei Sette, avversaria degli Zanoni, e fors’anche animato dall’intento di li-
berarsi dal proprio bando11, accompagnato da altri quattro cacciatori di taglie bresciani, 
nel dicembre del 1608 si era messo sulle tracce della banda, contando di poterla colpire 
lungo il tragitto che conduceva in trentino. Andato deluso il tentativo e scioltosi il so-
dalizio, sulla strada di ritorno verso Gargnano il Marzadri fu intercettato dagli Zanoni 
all’altezza della “pontesela” della Val Tignalga, non trovando altro rimedio che fuggire 
e trovare rifugio in casa dell’arciprete di Tremosine, che lo nascose sul campanile; sco-
perto il suo nascondiglio, gli Zanoni lo assediarono tutta la notte, tentando di stanarlo 
con il fuoco e con colpi di archibugio, con il poveretto a suonare per ore campana 
a martello per sollecitare aiuto: le profferte di incolumità rilasciate dal Console non 
valsero a far scendere il prete dal suo rifugio in quanto, avendo il fuggitivo osservato 
dall’alto i “negoziati” fra la banda degli Zanoni e la gente di Tremosine, preferì arren-
dersi il giorno seguente nelle mani di un fiancheggiatore degli Zanoni, che lo consegnò 
al Cavaliere della giustizia di Salò, nel frattempo giunto in loco. 
Il malcapitato Marzadro subì la condanna a morte per impiccagione il 4 luglio 1609, 
mentre nel settembre successivo al comune di Tremosine fu concesso il beneficio della 
taglia riconosciutagli per la sua cattura.
Quanto riferito è un esempio illuminante dell’ampia connivenza di cui godevano for-
me di banditismo sociale, a cui è da ascrivere la banda degli Zanoni, con ampi settori 
delle comunità dell’alto Garda, in grado di spiegare il lungo periodo di latitanza di 
Zanzanù, protrattosi per ben 15 anni: agli occhi delle popolazioni gardesane, soprat-
tutto di quelle appartenenti alla componente popolare, il bandito gargnanese era visto 
quale vittima di ingiustizia da parte della legge statale, perché le ragioni dei suoi delitti 
trovavano motivazione nella “Legge di comunità”, la quale giustificava la vendetta per-
petrata per la proditoria uccisione del padre da parte della fazione avversaria12 e tutte 
le azioni violente commesse per la difesa dell’onore offeso, A differenza delle forme 
di banditismo di origine nobiliare/alto borghese, che ebbero a manifestarsi durante il 

10 La documentazione è consultabile sul sito www.websideofhistory.it, cap. 19, Il prete sul campanile, nel 
quale è raccolta una vasta documentazione relativa alle vicende di Zanzanù.

11 La Repubblica di Venezia, per contrastare i crescenti fenomeni di banditismo, introdusse l’istituto 
della “Voce per liberar bandito”, che prevedeva, in alternativa all’incasso della taglia, la possibilità di 
liberare un bandito per chi favoriva la cattura di un criminale di una certa pericolosità.

12 Nel 1603, a seguito del ferimento di Francesco Sette, figlio di Riccobono, da parte di Giovanni Beatrice 
avvenuto l’anno precedente, era intervenuta fra le famiglie una pace solenne, sancita nel convento fran-
cescano di Gargnano; la proditoria uccisione del padre di Zanzanù da parte della fazione avversaria, in 
spregio al giuramento fatto, fu all’origine delle vendette e della nascita del mito del bandito gardesano. 
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tardo ‘500 gardesano, nel caso di Zanzanù ci si trovò in presenza di un banditismo di 
carattere sociale, dettato da motivi di onore offeso, come detto giustificato o, quanto 
meno, tollerato dal codice interno della antica legge di comunità.
È questa una delle ragioni che spiega perché, nel giugno del 1616, il comune di Tremo-
sine, assumendo una linea di condotta identica a quella seguita dal comune di Mader-
no, accolse la supplica del Beatrice che richiedeva un donativo di 150 lire per potersi 
armare, unitamente a sei compagni, ed arruolarsi nell’esercito veneziano13.
Diverso fu l’atteggiamento delle autorità veneziane nel respingere la supplica e che, indi-
spettite dall’atteggiamento conciliante manifestato dai comuni alto gardesani, interven-
nero con estrema decisione, sentenziando che i Consoli e i Comuni medesimi fossero 
chiamati a rispondere dei danni patrimoniali provocati dalla banda di Zanzanù nei diversi 
luoghi della Riviera14. Seguivano ordini perentori orientati a facilitare la cattura dei ban-
diti, con il prescrivere che tutti gli uomini andassero al lavoro con le loro armi e munizio-
ni15, proclama “… publicato sopra la publica piazza del Comune di Tremosine alla presentia 
di molti per Bernardino Follo trombetta publico, per mezzo del suono della tromba…”; dei 
sette capitoli del proclama, tre si proponevano di stroncare le diverse forme di collabora-
zione che molti terrazzani erano soliti offrire alla banda degli Zanoni (capitoli 4°, 5° e 6°), 
segno evidente dei forti legami che persistevano fra quest’ultima e la popolazione rurale: 
accanto all’obbligo di denuncia di qualunque informazione utile alla cattura del bandito 
e al divieto di fornirgli aiuto in qualunque forma, il Capitano della Riviera vietava di 
sparare con archibugi senza giustificato motivo, affinché i criminali non potessero essere 
allertati da persone conniventi, mascheratesi sotto una forma di falso zelo combattivo.
Tale proclama dovette essere accolto con eccessivo entusiasmo, se dopo pochi giorni lo 
stesso Capitano si vide costretto ad emanarne un secondo, che vietava di portare armi 
proibite (archibugi da ruota e terzaroli) all’interno dei centri abitati16.
La mobilitazione militare generale dell’intera Riviera di quegli anni, che comportò la 
costante presenza in armi di centinaia di uomini, fu probabilmente la principale causa 
che condusse alla distruzione della banda di Zanzanù perché determinò, come fatto 
osservare da C. Povolo, la sovrapposizione “figurativa” del “nemico esterno” con il “ne-
mico interno”17, ciò che indusse tutte le “terre” dell’alta Riviera a reagire prontamente 
al richiamo delle campane a martello delle chiese, quando durante la prima mattina 
del 17 agosto 1617 i tignalesi si lanciarono all’inseguimento degli Zanoni, a cui fece 
seguito una intera giornata di combattimenti conclusasi con la distruzione della banda.
Anche il comune di Tremosine rispose prontamente all’appello delle campane di Gar-

13 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, 16/6/1616
14 Ibidem, 14/9/1616 
15 Ibidem: nel Consiglio del 16/10/1616 fu data lettura dei capitoli del proclama di data 1 settembre
16 Ibidem, 14/10/1616
17 C. Povolo, Sacerdoti di una liturgia della violenza (scene di un crimine lungo il lago nell’anno 1610), sta 

in Liturgie di violenza lungo il lago. Riviera del Garda tra ‘500 e ‘600, Ateneo di Salò, 2010
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dola, Montecastello e Prabione e inviò i suoi miliziani a chiudere le vie dei passi mon-
tani e della val Tignalga, così da precludere ai banditi tutte le possibili vie di fuga: ce 
lo confermano a posteriori due delibere comunali, la prima relativa alla elezione di 
incaricati per partecipare, insieme agli altri Comuni, alla divisione delle taglie18 e quella 
del Consiglio speciale di fine anno, con la quale Tremosine cedette la taglia di sua per-
toccanza a Giacomo Fossa, in contropartita del saldo di un finanziamento ricevuto e di 
cui risultava debitore per capitale e interessi, preferendo un “pronto incasso” certo ad 
un maggiore introito, ma dai tempi più dilatati19.

Dopo i fatti descritti, per alcuni decenni le fonti non riportano notizie di allarmi det-
tati dal pericolo del banditismo, sino al 1648, quando il Comune si vide costretto ad 
armare soldati per difendere il territorio percorso da malviventi20, una minaccia che si 
ripropose dopo 4 anni, comportante serrati turni di guardia sui campanili21.
Altre circostanze critiche si manifestarono durante l’estate del 167722, allorchè il Co-
mune si vide costretto a richiedere al Provveditore di Salò il permesso di armarsi di 
“armi lunghe” e durante l’inverno 1685-1686 a causa della minaccia portata da zingari 
e malviventi, un pericolo serio che impose una stretta vigilanza, estesa anche alle torri 
campanarie della Quadra di Vesio23.

Riguardato sotto il profilo dell’ordine pubblico, il comune di Tremosine non poteva 
essere annoverato fra quelli più “turbolenti” della Comunità di Riviera, in quanto la 
frequenza di fatti delittuosi non ci è parsa comparabile con quella, assai più grave, re-
gistrata ad esempio nei comuni meridionali della Quadra di Campagna, più aperta sui 
confini ai movimenti di uomini, di merci e di mercanzie.
Proprio per questo, merita citazione un grave episodio criminale accaduto nel 1704 24, 
il rapimento della nobile gargnanese Giulia Della Zuanna per mano del Dottor France-
sco Parentini, il quale possedeva proprietà in Gargnano e Tremosine: le nostre ricerche 
hanno appurato trattarsi di una nubile di 36 anni, appartenente ad una famiglia di alto 

18 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, 25/8/1617
19 Ibidem, 28/12/1617, c. 119
20 Ibidem, Reg. n. 14, 19/7/1648
21 Ibidem, Vicinia generale del 28/7/1652, c. 238: <… le guardie (che) si han da fare siino fatte per regola 

in modo che cadauno stia un giorno e una notte sopra il campanile continuativamente et che siano imbus-
solate le Quadre da cominar la guardia secondo l’estrattione che sarà fatta, restando obligati il Podestà di 
cadauna Vicinia comandar tutti per regola a detta guardia con obblighi assegnati in detti ordini.>

22 Ibidem, Reg. n. 16, 21/7/1677, 29/8/1677: <Sopra i monti del Comune e anche di transito si vedono 
genti armate con faccia mentita che incutono terrore…>, da cui conseguì la necessità di vigorosa difesa 
con l’uso di armi da fuoco, onde Gio. Antonio Ghidotti, quale Consigliere e Capitano delle milizie 
ordinarie, fu inviato a Salò per chiedere l’autorizzazione a portare armi da fuoco.

23 Ibidem, Reg. n. 16, 23/12/1685 c. 297; Reg. n. 17, 27/1/1686 
24 A.S.V., Capi del Consiglio dei Dieci, Banditi, busta 13
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lignaggio, orfana erede del cospicuo patrimonio paterno25, che faceva gola a Francesco. 
La donna fu sottratta con la forza alla custodia dei parenti mentre partecipava ad una 
processione per mano del Parentini, spalleggiato da alcuni sgherri armati, dopo di che 
fu condotta via lago a Malcesine e, successivamente, segregata in Tremosine, nella casa 
di proprietà del rapitore alla Pieve.
Secondo quanto imputatogli nella sentenza di bando, il Parentini, con seguito di gente 
armata, presidiò militarmente il paese e indusse Giulia, sotto la pressione della violen-
za, a sottoscrivere un documento che lo scagionava, alla presenza dell’arciprete e del 
notaio di Tremosine (ndr. presumibilmente la donna si dichiarava consenziente e di aver 
assecondato il rapimento), un atto pubblico che gli valse la temporanea libertà quando fu 
presentato ai Ministri del Reggimento inviati per arrestarlo26. L’espediente fu di breve 
durata, perché di lì a poco fu suonata campana a martello per la chiamata a raccolta 
della popolazione in armi, evidentemente a seguito di precisi ordini giunti dalla Can-
celleria criminale salodiana: sotto la copertura di nuovi rinforzi giunti su due barche dal 
veronese, il Parentini riparava nuovamente in Malcesine, ove estorse a Giulia un nuovo 
documento firmato alla presenza del notaio locale.
L’epilogo si ebbe a distanza di dieci giorni dal rapimento con la liberazione di Giulia, 
rilasciata senza aver subito violenza fisica e con la fuga del colpevole e dei suoi complici.
L’episodio ci consente di sostenere come forme definite di “tirannia” ancora si mani-
festassero nelle aree ove più debole si manifestava la presenza della giustizia statuale, 
poichè personaggi economicamente potenti, e prepotenti, potevano permettersi di gri-
dare in faccia alla comunità locale “ … che in Tremosine comandava di dottor Parentini 
…” e occupare “ … con gente armata tutte le strade e Parti, che conducevano a essa terra 
di Tremosine, facendo di suo ordine li satelliti …”; in tali contesti, la giustizia veneziana 
ci appare lenta o inadeguata nel reagire prontamente ai crimini, ma una volta indivi-
duati i colpevoli, veri o presunti, estremamente tempestiva ed efficiente nel mettere in 
atto gli strumenti della repressione giudiziaria, come dimostrano i rapidissimi tempi 
di conclusione del processo avanti il Consiglio dei X (due mesi) e le pesanti condanne 
comminate ai colpevoli in contumacia: taglio della testa o impiccagione sulla pubblica 
piazza di San Marco, bando dallo Stato veneto per il Parentini e i suoi bravi, sequestro 
di tutti i loro beni e, atto simbolico, il rogo sulle pubbliche piazze degli atti notarili 
estorti ai notai con frode e violenza.

25 Giulia era nata il 18 ottobre 1668 da Andrea Giacomo Della Zuanna e da Paola De Giorgi, un ma-
trimonio che l’anno precedente aveva sancito l’apparentamento delle due nobili casate gargnanesi di 
maggior spicco.

26 A.S.VE., Capi consiglio dei X, Banditi, X, b. 13: < … (Il Parentini) circondato da nuovo, e maggior 
numero di Gente armata d’Armi da fuoco procurasse d’essiger (ndr. estorse) con l’apparato di tanta forza 
dalla di lei semplicità (ndr. di Giulia) attestato o Costituito negl’Atti del nodaro Cozzaglio in copia du-
plice da essa (Giulia) dovuta sottoscrivere alla presenza di esso Parentini, (ndr. e non quindi liberamente) 
il quale con nuovo aggregato (documento) facesse deponer le Armi a gl’Officiali del Reggimento di Salò 
mandati per recuperare Giulia.>
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2.5  LE (MOLTE) ANIME DEI CAMPANILI

La documentazione presa in esame, rappresentata in prevalenza dalle carte istituzionali 
del Comune, affronta le tematiche di argomento religioso guardato essenzialmente in 
riferimento ai luoghi di culto, mentre scarsi, o indiretti, sono i riferimenti alla vita re-
ligiosa e spirituale, quelli che potrebbero aiutare a far affiorare l’anima più intima della 
comunità residente ed aiutarci a comprendere le motivazioni e le tensioni più profonde 
che ispiravano la vita dei nostri antenati.
Il tema religioso deve essere considerato uno dei più importanti nello studio della sto-
ria locale, perché durante l’arco di molti secoli forte e inscindibile fu il legame fra vita 
civica e vita spirituale: non solo perché la componente religiosa permeava in profondità 
tutti i comportamenti degli individui, ma altresì perché taluni simboli religiosi assu-
mevano un preciso significato politico-istituzionale: la presenza di una chiesa identifi-
cava una comunità locale, in assenza della quale sarebbe risultato impossibile affermare 
qualunque processo di affermazione autonomistica comunale, che si realizzava come 
primo passo proprio nella erezione di un campanile; la “casa del Comune, la sede della 
Vicinia di Quadra o di villaggio, la chiesa parrocchiale piuttosto che l’oratorio della 
“terra”, costituivano i punti di riferimento di qualsiasi “municipio” o piccola o grande 
comunità locale. 
Quindi la chiesa come luogo di culto, ma altresì simbolo identitario della comunità 
civile; luogo che scandiva la vita quotidiana, ma allo stesso tempo testimonianza 
degli sforzi e dei sacrifici attraverso i quali era stata eretta, certo ad onore dell’Al-
tissimo, ma anche quale ostentazione della “potenza” di una famiglia o di coesione 
della società civile protesa alla affermazione della propria “forza istituzionale”; il 
suono delle campane che chiamavano i fedeli alle funzioni religiose o li accom-
pagnavano nell’estremo viaggio, accanto al suono della campana a martello che 
allertava i cittadini ad accorrere per far fronte ad un comune pericolo; il campanile 
pertinenza della chiesa e simbolo della elevazione spirituale, allo stesso tempo luo-
go di vedetta e di osservazione militare, luogo sul quale ospitare l’orologio instal-
lato dal Comune, a scandire lo scorrere e l’organizzazione delle giornate di lavoro 
e di svago.
La complessità dell’argomento ci ha quindi indotto a procedere per filoni, nel solco 
di riflessioni dedotte dalla considerazione delle carte d’archivio esaminate, rinviando 
anche a pubblicazioni che hanno preceduto la nostra ricerca, al fine di evitare la mera 
riproposizione di notizie sviluppate da altri studiosi.

Il più antico documento che cita la parrocchiale della Pieve, dedicata a Santa Maria, 
è la bolla del Pontefice Urbano III del 26/2/1186, emessa durante la sua permanenza 
a Verona mentre era diretto a Roma per salire al soglio pontificio, con la quale con-
fermava nei suoi privilegi e possedimenti l’arciprete Martino e suoi confratelli reli-
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giosi1; la bolla nomina le 4 chiese soggette alla Pieve, S. Lorenzo martire di Voltino, 
S. Michele in Valle, S. Benedetto e S. Pietro in Limone; sempre il Codice Diploma-
tico Benacense riporta un atto notarile del 24/2/1194, che menziona la chiesa di S. 
Giovanni e S. Martino in Vesio e un privilegio riconosciuto di ivi poter battezzare e 
“cerimoniare”2.
La Pieve di Tremosine dipendeva direttamente dal Vescovo di Brescia3, che nominava 
l’arciprete; non era quindi vigente l’istituto del Jus Patronato (Diritto di Patronato), in 
base al quale un Comune o una famiglia nobile esercitava il diritto di designare il perso-
nale religioso preposto alla cura della parrocchia o della cappella, previa la mera verifica 
vescovile dei requisiti di moralità e dottrina del preposto; in tale fattispecie, la proprietà 
del luogo di culto e delle suppellettili e degli arredi sacri apparteneva alla comunità dei 
fedeli e la figura del sacerdote si configurava come quella di un funzionario pubblico 
stipendiato dal Comune, per assolvere al suo compito di pastore delle anime.
In Tremosine, la situazione si presentava articolata e complessa: la Pieve era certamente 
di pertinenza ecclesiastica, mentre l’oratorio del Corpus Domini di Villa di Vesio ri-
entrava nelle ampie prerogative del Comune, come si preciserà in seguito; i luoghi di 
culto delle singole “terre”, pur gerarchicamente dipendenti dalla chiesa matrice della 
Pieve, vedevano le distinte Vicinie di villaggio e di Quadra attivamente presenti nelle 
opere di edificazione/ripristino delle chiese e, in qualche misura, pure nell’organizza-
zione ecclesiastica.
Ciò premesso, il Comune si sentiva in obbligo di intervenire a sostegno diretto delle 
necessità parrocchiali unicamente nei confronti della chiesa della Pieve, del menzionato 
oratorio di Villa di Vesio perché direttamente da esso dipendente e della chiesetta eretta 
alla testata della omonima Valle del San Michele. La edificazione, l’ampliamento od il 
restauro delle chiese presenti nelle altre Quadre di Vesio, Voltino e Semerio rientrava-
no nella libera volontà e responsabilità delle rispettive Vicinie le quali, a loro spese, si 
facevano carico di tutti i costi inerenti; come dire, erano i fedeli a sostenere la maggior 
parte degli oneri e questo basta a dare la misura dell’impegno e dello sforzo materiale 
e finanziario affrontato nel tempo dalle singole comunità per realizzare le opere ad 
onore dell’Altissimo: tale incredibile sforzo era sostenuto, oltre che dalla fede profonda 
di persone semplici, anche dal desiderio di affermazione civica delle componenti de-
mografiche del Comune, dallo spirito di competizione e di emulazione che correva fra 
le diverse Quadre e i vari villaggi e, per certo, altresì della volontà di affermazione e di 
ostentazione di stastus da parte di talune famiglie notabili.

1 F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, Vol. III, Codice Diplomatico, pag. 16. Nel libricino di F. Sabba-
din, Le ali dell’Arcangelo - ovvero la storia dell’eremo francescano di San Michele in Tremosine (Bs), 2001, 
pag. 42 e seguenti, è contenuta una precisa traduzione in lingua italiana dell’antico documento.

2 Ibidem, pag. 22
3 Dopo il 1236, fatta eccezione per una brevissima parentesi 1513 - 1516, seguita alla guerra di Cam-

bray, quando Tremosine fu assoggettato alla diocesi trentina, la parrocchia appartenne con continuità 
alla diocesi di Brescia.
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Una suggestiva immagine della chiesetta di Sant’Antonio, nella “terra” di Ustecchio (foto di Domenico Fava)
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Quando si trattava di affrontare opere, e quindi spese, straordinarie le Vicinie delle 
Quadre o dei villaggi presentavano all’assemblea generale dei capi famiglia una sup-
plica per chiedere aiuto, che poteva essere di carattere finanziario, oppure in natura, 
rappresentato per lo più dal donativo di legname d’opera tratto dalle proprietà pub-
bliche4.
Ci pare di poter indicare alcuni periodi storici durante i quali l’opera di erezione/
ampliamento/restauro dei luoghi di culto dell’altopiano fu particolarmente febbrile: 
dal 1540 al 1580 quando, fra l’altro, riteniamo essere stati edificati gli oratori del SS: 
Sacramento di Villa di Vesio (1560), S. Marco in Pregasio e S. Antonio Abate in Ustec-
chio (1564), S. Bartolomeo in Vesio e S. Bernardo in Sermerio (1566), arco temporale 
durante il quale si registrarono significativi interventi sul complesso pievano, proseguiti 
a seguito degli ordini impartiti dal Cardinale Borromeo nel corso della sua visita;
un secondo periodo che, a distanza di un secolo, coprì gli ultimi decenni del ‘600, con 
il rifacimento della chiesa parrocchiale5, anche con significative opere di abbellimento 
interno6.
Gli atti della visita apostolica del Borromeo7 aprono un’ampia finestra sulle vicende 
tremosinesi dell’anno 1580, in grado di favorire importanti spunti di riflessione, anche 
per le conseguenze che la visita determinò durante i decenni a seguire. 

4 A puro titolo di esempio, si veda A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 15, Consiglio speciale del 16/5/1666, 
c.82: dono di borre per la chiesa di S. Bernardo di Sermerio; Reg. n. 24, Consiglio generale del 
17/6/1753, c 58 e seg: su istanza del curato di Vesio è concesso il taglio di 40 borre destinate alla 
fabbrica della parrocchiale di Vesio, da esser tagliate nella montagna di Tremalzo; furono necessarie 
due votazioni per ottenere la richiesta maggioranza qualificata dei due terzi dei voti, trattandosi di 
un donativo. Nella stessa seduta, furono concesse 12 borre alla chiesa dei Santi Bernardo e Martino 
di Sermerio, tolte dalla montagna di Lorina.

5 Dalle carte della visita pastorale di Mons. Zorzi del 1673, apprendiamo che la parrocchiale di Tre-
mosine era stata “riedificata” durante i cinque anni precedenti e che disponeva ancora di 3 altari: 
l’altar maggiore, del Corpus Domini e del SS. Rosario; nella relazione di Mons. Gradenigo del 1691, 
risultano 5 altari: oltre i 3 sopra citati, quello dedicato ai Santi Rocco e Valentino e quello alla Con-
cezione della Beata Vergine e di S. Giuseppe. Ancora da completare l’altare di San Giovanni Battista 
battezzante.

6 A.C.T. Ordinamenti, Reg. n. 15, Vicinia generale del 9/2/1666, che deliberò l’avvio dei lavori di 
rifacimento della parrocchiale; Reg. n. 16, Vicinia generale del 31/5/1676, c. 115: si destina l’affitto 
di 3 anni della montagna di Tremalzo per finanziare l’installazione delle gronde di scolo delle acque 
piovane (ramate); Consiglio speciale del 3/5/1684, c. 270: lavori di rifacimento della canonica; Reg. 
n. 17, Consiglio speciale del 16/4/1690, c. 134: < La porta della chiesa sia fatta in forma più onorevole 
e decorosa, e nella maggior brevità essendo massime il legname seco (stagionato), et in stato di poner in 
opera>; quattro le parti che trattano del rifacimento e messa in opera del tabernacolo, conforme il 
Decreto del Vescovo, opera commissionata ad un artista veneziano, giunto a Tremosine nel 1696 per 
metterlo a dimora sull’altar maggiore (Reg. n. 17, Vicinia generale del 11/2/1691, c. 166; Consiglio 
speciale del 9/5/1691; Reg. n. 18, Consiglio speciale del 4/12/1695, c. 57 e Consiglio speciale del 
16/9/1696).

7 A. Turchini, G. Archetti, G. Donati, Visita Apostolica e Decreti di Carlo Borromeo alla Diocesi di Bre-
scia, VI- Riviera, Valle Sabbia e Decreti aggiunti, 2007
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In appendice documentaria è riportata la traduzione completa degli atti dettati dall’Ar-
civescovo di Milano e dei decreti aggiuntivi e a tale documento si rinvia, limitandoci in 
questa sede a riportare i fatti di maggior rilievo rilevati dall’alto prelato:
- la chiesa parrocchiale arcipresbiteriale risultava già consacrata a San Giovanni Batti-

sta, dotata di 4 altari e di un ampio battistero interno;
- il battistero si trovava in stato indecoroso;
- gli arredi e le suppellettili sacre della sacrestia erano maltenuti e sporchi;
- Pieve, Pregasio, Voltino, Ustecchio e Sermerio disponevano di luoghi di sepoltura 

situati nei pressi delle rispettive chiese e oratori;
- la confraternita del SS. Sacramento era stata costituita in un tempo indeterminato, 

ma non aveva una “regola”;
- non era esercitato alcun insegnamento della dottrina cristiana;
- in Voltino conviveva una coppia di concubini, Giacomo Perini e Elena dei Benini.

Le principali prescrizioni dettate per il ripristino del decoro e il riordino della parroc-
chiale prevedevano di:
- demolire l’altare di S. Rocco e l’indicazione delle norme alle quali attenersi per l’ere-

zione dei nuovi altari;
- aprire una finestra nella cappella del battistero;
- entro 6 mesi, sistemare decentemente le finestre dell’altar maggiore;
- costruire due gradini di accesso all’altar maggiore;
- entro un anno, chiudere l’altar maggiore con una inferiata;
- realizzare seggi in legno nello spazio destinato ad ospitare il coro;
- rifare il pavimento sconnesso nel tempo di due mesi;
- rimuovere le acquasantiere presenti (che evidentemente favorivano occasione di pro-

miscuità) e installarne due nuove separate, una per gli uomini e l’altra per le donne;
- realizzare una porta di ingresso per i maschi nei pressi del campanile;
- dotare la chiesa di due confessionali a norma;
- costruire un oratorio e un bagno di servizio (nell’intorno della canonica);
- erigere una cappella nell’area del cimitero e installarvi una croce.
Apprendiamo poi che, per antica consuetudine, all’interno della parrocchiale lo spazio 
riservato alle donne era separato da quello degli uomini da un lungo muro (non è dato 
sapere quanto alto) e come fosse prevista l’interdizione per le donne (sic) che uscivano 
dallo spazio loro destinato.
Il Borromeo ordinava fossero rimossi gli inginocchiatoi che portavano il nome dei 
proprietari, onde evitare che nella casa di Dio esistessero posti riservati, salvo non ri-
cevessero specifica autorizzazione vescovile; infine, si ordinava la rimozione dell’unico 
altare della chiesetta di S. Michele, chiudendolo così alla celebrazione dei divini uffici, 
trattandosi di luogo di culto indecoroso.
Gli Atti si soffermano ripetutamente sulla figura del sessantenne arciprete Giorgio Tom-
masini, originario di Gargnano e invalido alla mano sinistra, notevolmente rattrappita, 
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giudicato inadatto ad espletare la sua funzione in quanto ignorante, per saper leggere a 
malapena (ndr. il latino); gli si rimproverava altresì negligenza nella cura dei beni della 
chiesa e di non aver ottemperato al suo dovere di mantenere un curato che lo coadiu-
vasse nel ministero, “come è tenuto a fare così come nell’antica usanza della chiesa ..”.
L’arciprete ospitava nella casa parrocchiale il nipote Domenico, suddiacono di 24 anni, 
“che non ha dato spiegazione della (sua) ordinazione, (che) legge ma non capisce nulla.”
Seguiva l’ordine di destinare un quarto delle rendite della parrocchia al buon manteni-
mento della chiesa, della sacrestia e dei sacri paramenti e di chiamare un curato ed un 
chierico all’esercizio delle funzioni religiose; si raccomandava l’istituzione di un com-
missione per verificare la gestione economica del Tommasini, con il coinvolgimento 
dell’arciprete di Gargnano, suo superiore.
Il povero Tommasini veniva sospeso da ogni ufficio liturgico, “a causa della propria 
imperizia e mancanza di idoneità” e il nipote rinviato ad attento esame di lì a qualche 
tempo: tanta severità si spiega con il dichiarato proposito della controriforma tridenti-
na di combattere l’ignoranza del clero e di correggerne i costumi non sempre esemplari, 
situazione quest’ultima diffusa nelle aree rurali e montane8. 
Tuttavia, i parrocchiani erano di parere diverso rispetto a quello del Borromeo, come di-
mostrano le due suppliche indirizzate al vescovo di Brescia, la prima delle quali chiedeva 
il reintegro dell’arciprete nel suo ufficio, essendo uomo probo, onesto, pacifico e mori-
gerato, che mai aveva dato scandalo e gli si riconosceva pubblica idoneità nella celebra-
zione degli uffici divini9; la seconda, per raccomandare che non fosse trasferito altrove10, 
mentre pochi mesi dopo, avendo il Tommasini rinunciato alla parrocchia in favore del 
nipote Domenico, ed avendo la curia vescovile avanzato alcune riserve, il Comune indi-
rizzava al Vescovo una lettera per esprimere il proprio gradimento a tale designazione11.
Durante i decenni successivi alla visita apostolica, parrocchia e comune di Tremosine si 
attivarono per dare attuazione agli “ordini” del Borromeo, pure se taluni tempi risulta-
rono assai più dilatati rispetto a quelli impartiti; in ogni caso, gli ordini del Borromeo 
rimasero costantemente presenti nella memoria degli amministratori e rappresentarono 
una sorta di bussola per i successivi interventi.

Gli studiosi che ci hanno preceduto hanno affrontato la ricerca sui luoghi di culto pre-
senti nel Comune e su taluni aspetti delle manifestazioni religiose e ad essi rinviamo per 

8 È in questo spirito di profondo rinnovamento religioso che la Pia Congregazione della Carità Laicale, 
istituita in Salò sul finire del ‘500, fondava un seminario, con il compito precipuo di formare nuovi 
sacerdoti i quali, assistiti dalla vocazione religiosa, potessero conseguire un adeguato livello culturale. 
Si veda B. Bonomini, La Pia Congregazione della Carità Laicale - Una risposta al problema del pauperi-
smo nella Riviera di Salò in epoca veneziana (1595 -1630), monografia vincitrice del concorso indetto 
dalla omonima istituzione.

9 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 9, Vicinia generale del 18/9/1580
10 Ibidem, Vicinia generale del 22/1/1582
11 Ibidem, Vicinia generale del 19/6/1583

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   142 01/12/2011   9.41.41



143

L’affresco della Santa Vergine 
sormontante l’entrata laterale 
della parrocchiale della Pieve

Mandato del Provveditore che 
ordina ai Comuni delle Qua-
dre superiori della Riviera di 
indire solenni processioni, per 
la concessione della grazia del-
la pioggia
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gli approfondimenti in argomento12; ci limitiamo pertanto a riassumere nella successiva 
tavola sinottica quanto riportato nella visita del Borromeo, integrando brevissimi cenni 
di riferimento sugli oratori costruiti in data successiva.
Ulteriori informazioni si possono desumere dalle relazioni in occasione delle periodiche 
visite pastorali dei vescovi bresciani, in taluni casi accompagnate da circostanziate rela-
zioni vergate di propria mano dall’arciprete o dai curati preposti alle diverse chiese, che 
documentano le rendite assegnate a ciascuna di esse ed alle Congregazioni religiose, il 
numero dei sacerdoti presenti, oltre a numerose altre note di carattere civile e religioso13.

Informazioni sui luoghi di culto dedotte dagli atti della visita apostolica - anno 1580

 
TERRA

 
INTITOLAZIONE

 
N. ALTARI

ANNESSI  
RENDITESACRESTIA CANONICA CIMITERO

Pieve S. Giov. Battista 4 sì sì sì 250 ducati

Villa di Vesio Corpus Domini 2 sì  sì  

Campione S. Gerolamo 1  casa   

S. Michele S. Michele 1     

Pregasio S. Marco 1   sì  

Vesio S. Bartolomeo 2  sì sì  

Sermerio S. Bernardo 1 sì    

Voltino S. Lorenzo 2 sì  sì  

Ustecchio S. Antonio 1 sì  sì  

L’erezione della chiesa di Priezzo, dedicata alla Visitazione della Vergine a S. Maria 
Elisabetta, risale al 1670, pure se la decisione parrebbe risalire a cinquant’anni prima, 
quando la Vicinia generale deliberò l’erogazione di un contributo straordinario di 100 
lire rispondendo alla supplica dei deputati di quell’oratorio14, a cui fece seguito l’elar-
gizione di un certo quantitativo di assi necessari alle necessità della fabbrica15, opera 
che dovette fermarsi per lungo tempo a causa del sopravvenire della grande pestilenza.
Di un secolo successiva è la conclusione dei lavori della chiesetta della Madonna della 
Salute di Sompriezzo (1760 - 1765), anch’essi preceduti da decisioni assunte della sub 
Quadra della Coreggia 50 anni prima di erigere un “capitello”, utilizzando pini e faggi 
concessi dal Comune16.
Coeve sono le erezioni delle chiesette di Musio, consacrata a S. Francesco di Paola, 
eretta grazie al finanziamento offerto da Angelo Donati e quella di Cadignano (1770) 
intitolata alla Madonna della Neve.

12 G. Scalmana, Le chiese tremosinesi, 2006; A. Fappani, Enciclopedia Bresciana, Vol. XIX, 2004; D. 
Andreis, Tremosine nella storia - voci, personaggi, vicende, 2008 

13 L’intera documentazione è consultabile su supporto informatico presso l’Archivio Diocesano di Brescia.
14 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, Vicinia generale del 21/10/1619
15 Ibidem, Reg. n. 12, Vicinia generale del 9/5/1627
16 Ibidem, Reg. n. 11, Vicinia generale del 3/9/1619
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Durante il XVII secolo, l’organico dei religiosi era costituito da 5 sacerdoti, l’arciprete 
e 4 curati/cappellani officianti ciascuno in una Quadra; in seguito, il loro numero creb-
be progressivamente sino a raddoppiare al tempo della caduta della Repubblica mar-
ciana17: i loro nominativi appartengono alle famiglie economicamente più dotate del 
Comune (Cozzaglio, Mastagni, Marchetti, Arrighini, Perini, Delaini)18, ma un certo 
numero risulta di provenienza “forestiera”, anche trentina.
Il mantenimento del clero era assicurato, per lo più, dalla rendita dei beni ecclesiastici 
parrocchiali, dai legati istituiti da persone defunte che vincolavano beni e/o capitali 
da cui ritrarre rendite destinate in tante Messe annue in suffragio della loro anima, 
oppure vi provvedeva la Vicinia della Quadra o del villaggio, quando riteneva di poter 
stipendiare un sacerdote che si dedicasse in esclusiva alla cura delle anime della loro 
ristretta comunità: nel 1673, conclusa l’opera di riedificazione della parrocchiale della 
Pieve, l’arciprete Glisenti relazionava19 come l’altare del Corpus Domini disponesse di 
rendite annue per lire 417 e di n. 47 messe legatarie; l’altare del S. Rosario aveva rendite 
per lire 610 e n. 65 messe legatarie; il sacerdote Giovanni Giovannelli era pagato dalla 
Vicinia di Voltino e Ustecchio; il Reverendo Bartolomeo Zanini, preposto alla chiesa di 
Sermerio, poteva contare sul legato disposto dal defunto Gio. Maria Bellana, in origine 
comportante la celebrazione di una messa quotidiana, con il tempo ridottesi al numero 
di 200 messe annue, a causa dell’effetto svalutativo della moneta20; l’arciprete segnalava 
poi il sacerdote Giovan Battista Perini, “che ha beni di fortuna e vive sopra il suo ampio 
patrimonio et entrate di casa.”
Le Vicinie di Quadra e di villaggio assai frequentemente gestivano direttamente la mate-
ria dei legati testamentari, poiché il testatore riteneva più sicuro affidare le ultime volon-
tà alla propria comunità di appartenenza, piuttosto che ad una parrocchia fisicamente 
lontana21, oppure si proponeva anche di valorizzare la propria Vicinia, mettendole a 
disposizione denari che le consentivano di esercitare una gestione diretta dei fondi desti-

17 A.S.D.Bs, Visite pastorali, n. 150, Mons. Nava anno 1812, c 56. La visita pastorale del 1812 riporta 
il nominativo di 10 sacerdoti, d’età compresa fra 38 e 88 anni, con prevalenza di 50 - 60enni: 5 con 
sede alla Pieve, 2 in Vesio e 3 in Voltino-Ustecchio; la spinta in direzione della forte laicizzazione del-
lo Stato durante il periodo napoleonico è dimostrata dalla assenza di nuove ordinazioni sacerdotali, 
come si rileva dall’età del personale religioso.

18 Ibidem, n. 81, Mons. Zorzi anno 1673, c. 103 e seguenti
19 A.S.D.Bs, Visite pastorali, n.81, Mons. Zorzi anno 1673, c. 103 e seguenti
20 Per un approfondimento in tema di testamenti e legati, segnaliamo G. Pelizzari, Il Magnifico Comune 

di Cacavero e la sua gente - Vicende di una comunità della Riviera Benacense, Ateneo di Salò, 2008, pag. 
71 e seg.

21 A.S.D.Bs, Visite pastorali, n. 100, Mons. Dolfin anno 1702, c 73 v: si legge che, per disposizione 
testamentaria dell’anno 1684, il legato di Giovanni Giovannelli era stato affidato alla Vicinia di Vol-
tino; è assai probabile trattarsi del sacerdote preposto alla “parrocchia” di Sermerio e, se così fosse, 
si avrebbe una ulteriore, significativa, conferma che lo spirito di campanile della piccola comunità 
prevaleva ampiamente sullo spirito del campanile parrocchiale.
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nati al mantenimento dei sacerdoti, aumentandone in tal modo il “peso politico-ammi-
nistrativo”: è così che la Vicinia di Voltino stabiliva “dove” e “quando” dovevano essere 
celebrati gli uffici religiosi22, oltre a coprire le spese per il mantenimento degli altari23.

La parrocchia della Pieve ospitava due Confraternite, registrate negli Atti della Visita 
Apostolica: la Scuola del Santissimo Sacramento, che il Borromeo legittimò imponen-
dole le regole vigenti nella diocesi di Milano e la Scuola del Santo Rosario, eretta nel 
Comune dal frate domenicano Serafino Bora, Maestro del Santo Palazzo.24 Entrambe 
erano dotate di rendite assegnate loro dai confratelli, circostanza che consentiva loro 
di mantenere i rispettivi altari e di stipendiare un sacerdote organista e confessore; non 
abbiamo incontrato notizia di attività delle “Scuole” rivolte all’aiuto materiale dei con-
gregati, quanto invece di iniziative indirizzate verso aspetti di carattere spirituale, quali 
la celebrazioni di messe per i “propri” defunti e la sepoltura “nelle arche delle Venerabili 
Scuole”, presso il locale cimitero. 

Le istanze di carattere civile interferivano e confliggevano spesso con quelle di carattere 
religioso, poiché il radicato spirito di autonomia politico-amministrativa e l’esasperato 
particolarismo esercitavano una forza centrifuga anche sull’organizzazione ecclesiastica: 
già in epoca tardo comunale l’antica struttura delle grandi Pievi era andata progressi-
vamente cedendo sotto le pressioni dei comuni che ambivano ad una propria parroc-
chia indipendente, sia pure gerarchicamente sottoposta all’originaria “chiesa matrice”, 
facendo ricorso, oppure acquistando con denaro contante, al diritto di Jus Patronato; 
un fenomeno che proseguì lungo tutta l’età moderna, quando alle accennate istanze di 
carattere civile andò sommandosi l’esigenza di avvicinare maggiormente l’istituzione 
parrocchiale alle comunità dei fedeli, attraverso la creazione di un’ampia e diffusa rete 
di nuove parrocchie.
È così che l’alto Garda vide nel 1579 la nascita della parrocchia di Limone, a cui fu 
concessa la totale autonomia, che cessava quindi di fare riferimento, dopo alcuni secoli, 
dalla chiesa arcipresbiteriale della Pieve di Tremosine.
L’anno successivo, anche il Borromeo aveva dovuto constatare la notevole distanza che 
separava numerose terre di Tremosine dalla chiesa parrocchiale, difficoltà accentuate a 
causa del disagevole cammino durante le stagioni inclementi, e aveva dato il proprio as-
senso affinchè Vesio fosse eretta in parrocchia e fosse riconosciuta maggiore autonomia 
alle “chiese” delle altre due Quadre.

22 Ibidem: la Vicinia di Voltino aveva stabilito che la Messa presso la chiesa di S. Antonio di Ustecchio 
fosse celebrata due domeniche al mese e due giorni la settimana, “per fatti seguiti fra i Vicini di Voltino 
e Ustecchio.”

23 Ibidem: analogamente, la Vicinia di Sermerio manteneva gli altari minori della Beata Vergine del 
Rosario e di S. Antonio da Padova.

24 Ibidem, n. 81 Mons. Zorzi anno 1673, c. 103; n. 95, Mons. Gradenigo anno 1691, c. 103
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Tuttavia, fu solo nel 1622 che i fedeli di Vesio videro coronata la loro ambizione di ve-
dere eretta la parrocchia, comunque soggetta alla parrocchia della Pieve25, mentre l’ef-
fettivo smembramento dalla parrocchia della Pieve si concretizzò solamente nel 1750;
Sermerio e Voltino ottenero il fonte battesimale rispettivamente nel 1682 e 1684 e la 
totale autonomia parrocchiale nel 1854 e nel 183826.
Il Comune vantava una particolare giurisdizione sull’oratorio del Corpus Domini di 
Villa di Vesio perché, almeno durante il corso del ‘700, nominava e revocava il cappel-
lano27, attraverso modalità proprie dell’istituto del Jus Patronato, quali il pagamento 
dell’onorario e la emanazione di una serie di prescrizioni dettate dal Consiglio generale, 
la nomina di un massaro e la stretta vigilanza, applicata anche al comportamento del 
prete, da parte degli eletti al Culto Divino.
È probabile che il “governo” del Comune sulla cappellania si facesse più stretto dopo 
il 1718, quando furono realizzati importanti lavori di restauro, comportanti una spesa 
significativa28, fra cui l’erezione del campanile, risalente al 1728.

Taluni episodi sono indicativi dello stato di tensione politico-amministrativa che co-
vava all’interno delle comunità tremosinesi, espressi dalla divergenza degli interessi e 
delle ambizioni che facevano capo alla distinte Quadre: Monsignor Tiboni cita due casi 
accaduti nel 1731, quando i fedeli di Vesio chiusero le porte della loro chiesa in faccia 
all’arciprete (della Pieve) ivi giunto per officiare il vespro il giorno delle Rogazioni e, 
a seguire, nel giorno del Santo patrono per officiare la Messa cantata, “secondo usanza 
immemorabile”; un modo esplicito per ribadire il mancato riconoscimento all’autorità 
dell’arciprete, e per essa dei cittadini della Pieve, sulla comunità della “Quadra Alta”, 
dettato dalla rivendicazione di una non mai ottenuta autonomia comunale.
Episodio non dissimile è riportato in un processo criminale a carico 6 cittadini della 
Quadra di Voltino, denunciati dall’arciprete della Pieve Don Gio. Maria Leonesio “ … 
dello spoglio praticato il 15/5/1742 delle candele delli altari della Chiesa di San Lorenzo 
di Voltino … ad effetto di impedire al Rev. Arciprete sudetto la celebrazione della messa 

25 P.E. Tiboni, Tremosine cenomano romano e cristiano, 1859: l’autore rinvia ad un atto della Curia di 
Brescia di data 16/11/1622; vi veda anche D. Andreis, Tremosine nella storia, 2008, pag. 145

26 P.E. Tiboni, Op. cit., pagg. 84 e 90
27 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 20, Vicinia generale del 23/1/1732, c. 235: Il Rev. Carlo Barbieri, 

nominato dagli eletti al Culto Divino cappellano per un anno dell’oratorio del Corpus Domini di 
Vesio, si presenta in Vicinia generale, offrendosi di provvedere alle necessità di suppellettili della 
sacrestia, solo che riceva l’incarico quinquennale; Reg. n. 23, Consiglio speciale del 7/3/1744: sono 
accettate le dimissioni del Rev. Guglielmo Zuradelli ed è nominato il Rev. Giacomo Perini, il quale 
rinuncia per il primo anno ad 1/3 del suo onorario a beneficio della chiesa; Reg. n. 21, Vicinia gene-
rale del 14/10/1738: constatate le gravi mancanze del Rev. Delaini, cappellano dell’oratorio di Villa 
di Vesio, alle pubbliche funzioni e altre cause, l’assemblea revocava la sua nomina.

28 Ibidem, Reg. n. 20, Vicinia generale del 13/3/1718, c. 8: delibera di impegno di spesa; Vicinia ge-
nerale del 8/1/1719: nomina di due soggetti per vigilare sul buon andamento dei lavori e nomina di 
due eletti al Culto Divino, con ampia facoltà di spesa.
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cantata in essa Chiesa, così (come) per il tumulto respetivamente dalli medesimi Inquisiti 
promosso nella Canonica del Rev. Curato d’esso luoco…>. Citati con mandato del 10 e 14 
agosto, proclamati in Salò e in Tremosine nel successivo settembre, gli inquisiti non si 
presentavano a processo ed erano tutti condannati alla pena del bando da Salò e dalla 
Riviera per 2 anni, se catturati ad un anno di carcere “alla luce”, con taglia di 100 lire 
per ogni testa, sentenza che avrebbe potuto essere sospesa qualora nel termine di 2 mesi 
fosse stata presentata “la rimozione della parte indolente (offesa)”29.
Trova conferma la circostanza che la richiesta di una maggiore autonomia parrocchia-
le interessava tutte le Quadre e si manifestava attraverso forme di protesta eclatanti, 
tali da essere in grado di richiamare l’attenzione delle autorità civili. Quando poi le 
conseguenze andavano oltre il limite della tollerabilità, come nel sopracitato caso di 
bando posto a carico di cittadini certamente appartenenti al piccolo notabilato locale, 
per caso anche capi famiglia, era d’obbligo convergere verso una ricomposizione del 
dissenso, sancita in forma pubblica30 la quale, tuttavia, non rimuoveva le radicate 
cause del dissenso.

Scriveva l’arciprete Giacomo Zanini nella sua relazione al Vescovo nel 1760:
< In questa chiesa (di Sermerio) vi è una Confraternita detta del Carmine i di cui 
fratelli hanno dato grandi disturbi compreso anco il mio antecessore sostenendo che 
nelle funzioni sacre di Messa, processioni, veneranda Scuola l’Arciprete unico e vero 
parroco, come di Jus Patronato di erezione di qualche cura, non vi havesse luogo, ne vi 
si potesse ingerire, in disprezzo dei Decreti della Curia ecc., ecc.>31 .

Pertanto, anche nella Quadra di Sermerio serpeggiavano, non dissimulati, gli stessi 
problemi presenti in Vesio e Voltino: da tempo, quei parrocchiani non intendevano ri-
conoscere l’autorità dell’arciprete “della Pieve” poiché, avendo eretto la chiesa della pro-
pria terra e sostenendo la maggior parte dei costi del suo funzionamento, ravvedevano 
l’istituzione “di fatto” del Jus patronato e ritenevano quindi di aver diritto all’erezione 
della parrocchia.
La tematica incrociava anche aspetti contributivi, in quanto tutti i fedeli, come dire 
l’intera comunità, versavano alla parrocchia della Pieve la quarantesima parte di tutto il 

29 A.M.P., Livi 761, Raspa delle sentenze criminali sotto il Reggimento di Vincenzo Donado, 1742 
- 1743, c. 12 v e seguenti. Questi i nomi degli imputati: Battista Delaini; Lorenzo e Giuseppe Betta-
nini; Francesco, Bernardo e Battista Pasquetti.

30 Ibidem. Al lato della sentenza di condanna pronunciata contro i 6 vicini di Voltino, si trova vergata 
la seguente nota: < Addì 14/6/1743. In ordine alla condizione contenuta nel … bando furono presentati 
due Atti di ampla Remozione fattale dal Molto Rev. Don Gio. Maria Leonesio Arciprete di detto Comune, 
uno di 2 maggio passato e l’altro 3 giugno corrente rogati per don Geronimo Cozzaglio publico Nodaro di 
Tremosine … e stante il pagamento per loro fatto delle spese ad essi tangente s’intendono liberati del detto 
bando.>

31 A.S.D.Bs, Visite pastorali, n. 132, Mons. Molin anno 1760, c. 68
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raccolto (il 2,5% delle rendite agrarie)32, mentre non siamo certi che in epoca moder-
na fosse corrisposta anche la “novalia”, una analoga contribuzione pari al 10 % delle 
rendite sui nuovi terreni messi a coltura: un cittadino delle quadre di Vesio, Sermerio e 
Voltino avrebbe visto con favore il pagamento della quarantola alla propria parrocchia, 
perché si sarebbe trovato alleggerito di larga parte della contribuzione che volontaria-
mente versava per il sostentamento del luogo di culto ove risiedeva33.
In breve: era chiaro a tutte le componenti della società tremosinese che lo scorporo di 
una parrocchia dalla chiesa matrice della Pieve equivaleva ad un primo passo in direzio-
ne dell’autonomia amministrativa, un sentimento particolarmente vivo fra i residenti 
di Vesio e centri contermini34.

I rapporti fra Comune e parrocchia furono per lo più sempre improntati a forme di lea-
le e fattiva collaborazione, con l’Ente pubblico che si prodigava, nei limiti del possibile, 
ad esaudire i desiderata e le richieste dell’arciprete e dei suoi curati35, compreso l’utiliz-
zo dei roccoli comunali36, interveniva come arbitro per dirimere controversie insorte 
fra parrocchia e cittadini37 e con l’erogazione di contributi straordinari al clero o alla 
chiesa38, di norma chiedendo in contropartita la celebrazione di Messe in suffragio delle 

32 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 16, Vicinia generale del 31/5/1678, c. 163: < L’arciprete dice di incon-
trare difficoltà e lunghezza di tempo nel ridur a casa la quarantola del formento (e) segale, che deve esser 
battuta la maggior parte. Sarebbe più facile e di minor incomodo per tutti consegnare la quarantola in 
covi (covoni) come accade in ogni altro luogo.>

33 Nel 1853, le comunità di Vesio e Voltino rivendicarono ufficialmente il versamento della quarantola 
raccolta entro i confini parrocchiali alle rispettive parrocchie, vedendo riconosciuta l’istanza tre anni 
più tardi .

34 A. Fappani, Enciclopedia Bresciana, Vol. XIX, 2004: < L’unificazione nazionale portò subito, assieme 
al primo ufficio postale, il seme della divisione. Infatti fin dai primi mesi del 1860, Vesio con Sermerio e 
Voltino si appellarono al Consiglio Provinciale di Brescia per costituirsi in Comune autonomo, ottenendo 
dal Consiglio stesso, in data 18 settembre, il parere favorevole. Ma, sebbene un referendum indetto il 6 - 7 
- 8 settembre 1862 desse su 252 votanti 218 voti favorevoli e 34 contrari al distacco da Tremosine, non se 
ne fece nulla>.

35 A puro titolo di esempio, si veda A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 21, Consiglio speciale del 29/8/1737, 
c. 29: l’arciprete rappresentava le necessità della chiesa, che ammontavano al controvalore di 150 lire 
piccole, 2 cuscini per il sacro altare, suppellettili bianche per la sacrestia, la sistemazione dei coppi 
della chiesa, cera per le solennità del trasporto delle reliquie; la Vicinia approvava, a maggior gloria di 
Dio.

36 Ibidem, Reg. n. 27, Consiglio speciale del 31/7/1791, c. 42: atteso che “Il curato di Sermerio Felice 
Basiglieri, che non ha alcun divertimento in tempo di vacanza si dedica all’uccellatura…” gli venne con-
cessa l’autorizzazione ad erigere un roccolo sulla proprietà comunale, in cambio di 2 messe annue in 
onore della annuale Reggenza comunale per tutti gli anni di utilizzo del roccolo; si veda anche Reg. 
n. 25, Consiglio generale del 26/7/1758, c. 58 e Consiglio speciale del 7/3/1762, c. 170.

37 Ibidem, Reg. n. 17, Vicinia generale del 13/1/1686, c. 3
38 Ibidem, Reg. n. 17, Vicinia generale del 3/5/1686; Reg. n. 27, Consiglio speciale del 10/3/1793, c. 

76: < Attesa la scarsezza di Reverendi sacerdoti a decorare le sacre funzioni ordinate dal Comune e per 

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   149 01/12/2011   9.41.50



150

“anime purganti” o per chiedere l’aiuto dell’Onnipotente perché illuminasse l’operato 
degli amministratori pubblici.
Limitatissimi i contrasti rilevati con l’arciprete, come quando l’Amministrazione co-
munale, venuta a conoscenza che il Rev. Romualdo Venturelli aveva segretamente 
richiesto al vescovo di Trento di concorrere all’arciprebenda di Tignale, si sentì “tra-
dita” nella fiducia riposta nel parroco ed ebbe una reazione piccata e stizzosa39; la 
Vicinia generale deliberava quindi di revocare per il futuro tutte le agevolazioni rico-
nosciute all’arciprete e ai suoi sacerdoti: le facilitazioni ed i favori praticati loro dai 
pubblici mugnai, l’esenzione dal pagamento del dazio dell’olio e degli animali (che 
la comunità si accollava in loro vece), la revoca del contributo pagato quale stipendio 
al sacrestano.
Una delibera dell’anno successivo ci informa che il Venturelli ottenne la nomina alla 
parrocchia di Gargnano, e quindi ricevette la funzione di Vicario Foraneo, diretto 
superiore del nuovo arciprete di Tremosine: una situazione imbarazzante, per la ra-
gione che i rapporti si erano guastati, che vedeva il Comune costretto ad inviavargli 
una delegazione per presentare le fedi di vita e moralità del neo candidato arciprete 
di Tremosine, mentre una seconda delegazione, composta dal Sindaco e dal curato 
di Vesio, si portava a Brescia per perorare al vescovo l’elezione del Reverendo Ram-
bottini40.
Un secondo caso fu sollevato dall’arciprete Rambottini, durante l’ultimo anno della 
dominazione veneziana, con la sua pretesa di rivendicare la proprietà della casa abitata, 
del valore di Lire 782; la causa prese avvio con la presentazione delle carte e dei libri 
attestanti le ragioni del Comune41, ma a tacitare il contenzioso intervenne l’arrivo delle 
truppe bresciane e francesi, portatrici del “vento della libertà”.

tenue elemosina corrisposta dal Comune (ndr, dai cittadini) l’andarà parte che si diano a titolo di elemo-
sina 50 soldi piccoli per ogni volta che andaranno in processione al Santuario di San Michele Arcangelo e 
al Santuario della Madonna di Montecastello.>

39 Ibidem, Reg. n. 18, Vicinia generale del 14/2/1694, c. 19: < Il novo concorso a Trento del molto Reve-
rendo Arciprete Venturelli per ottenere l’arciprebenda di Tignale dà à conoscere il poco gradimento della 
discrezione con forme diverse prestateli sempre da questo Comune, e perché di motivo al medesimo di 
restringersi nelle spese togliendo per l’avenire li abusi (ndr le agevolazioni e privilegi) concessi, e lasciati 
correre con danno e pregiudicio universale. Il sp. Console sopra le istanze, e raccordi del Sp. Sindico … 
propose parte che in avenire alli Rev. Signori Arcipreti presenti e successori, come anco alli Rev. Curati 
e altri Religiosi di questo Comune le siino da molinari de mulin sbarellati li grani nella stessa forma 
che si accostuma con tutti. Che siino obligati a pagar il Dacio dell’oglio posto sopra li olivi et il Dacio 
del Traverso come si usa con tutti. Che sii levato a Gioseffo Marchetti il novo salario delli troni trenta 
(30) restandoli quello come Massaro dell’Altar maggiore a far battere l’hore. Che nessun Console possa 
modificare questa parte, in pena di perdita del salario e privata fatica.> Parte approvata con 38 voti 
favorevoli e 5 contrari.

40 Ibidem, Reg. n. 18, Vicinia generale del 3/11/1695
41 Ibidem, Reg. n. 28, Vicinia generale del 24/1/1796, c. 32
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La fedeltà al “Pastore” bresciano
È da ritenere che la curia vescovile bresciana guardasse con particolare attenzione alla 
comunità tremosinese, situata alla frontiera con la diocesi di Trento, confinante con il 
comune di Tignale soggetto a tale giurisdizione e che, in passato, era stata in un paio di 
occasioni assegnata al “Pastore” tridentino.
È vero che i vescovi della Terraferma, tutti appartenenti al patriziato veneto, al pari dei 
Rettori chiamati ad amministrare le province e le terre separate, si mostravano partico-
larmente sensibili nel non urtare la suscettibilità dei loro amministrati, preoccupati di 
conservare il consenso alla Repubblica marciana; non ci sentiamo, tuttavia, di escludere 
che le istanze presentatate dai tremosinesi al vescovo di Brescia potessero essere accolte 
con particolare benevolenza, come proverebbero le proposte di nomina degli arcipreti 
avanzate dal Comune, costantemente accolte42.
È quindi sostenibile la tesi che il comune di Tremosine avesse qualche ragione in più, ri-
spetto agli altri Comuni della Magnifica Patria, per contrastare le ambizioni del comu-
ne di Salò tese all’ottenimento di una sede vescovile, un progetto fieramente avversato 
dall’intera confederazione della Riviera, testimoniata dalla parte assunta all’unanimità 
dalla Vicinia generale composta da 103 votanti43:

Continuando più che mai il Sp. Comune di Salò nel troppo alto pensiero di eriggere 
un Veschovado nella sua terra con evidentissima depressione di questa Patria et de 
tutti li Comuni di essa, li quali essendo sempre vissuti tra se in una et equa strettissi-
ma uguaglianza verrebero seguendo novità così pregiudiziale a ricevere notabilissimo 
intacco et gravemente soperchiati da chi non immaginabil raggione di pretendere su-
periorità ò maggioranza.
Per tanto dovendosi con ogni spirito procurare il mantenimento del stato nel quale 
questa Riviera è nata et vissuta sempre, et impedire con ogni più efficace mezzo così 
imperiosi pensieri, li quali quando havessero loco facilmente causerebbero notabilis-
simi scandali per la grande et incomparabile desplicenza che da questo mottivo sente 
cadaun Comune et qualunque habitatore di questa Patria
L’andarà parte posta dal Sp. Sig. Console a requisito di tutto il Consiglio che siano 
eletti doi cittadini di questo Comune li quali uniti con li Signori eletti della Magnifi-
ca Comunità et dalli altri Comuni debbano vivacemente rappresentare all’Ill.mo Sig. 
Capitano il dolor indicibile che in particolare sente questo publico da tentativo così 
pregiudiziale et mostruoso,
supplicando Sua Signoria Illustrissima che si degni con le sue lettere significare a Sua 
Serenità l’universale et implacabile commozione di tutta questa fedelissima Patria, et 
comunità

42 A titolo di esempio, si vedano Reg. n. 12, Vicinia generale del 1/12/1624; Reg. n. 18, Vicinia gene-
rale del 3/11/1695; Reg. n. 20, Vicinia generale del 12/3/1719

43 Ibidem, Reg n. 11, Vicinia generale del 1619, c. 324
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et parimenti debbano con ogni più efficace spirito supplicar Mons. Ill.mo e Rev.mo 
Vescovo di Brescia che deseando questa Terra vivere sotto il suo religiosissimo pastoral 
governo, come ha fatto sempre costituito di adoperarsi con ogni più ardente affetto per 
impedir l’essito di tanto grave, et scandaloso mottivo, et svellere alla radice pensieri 
così perniciosi.
La qual parte essendo presa sia mandata alli Ecc.mi Signori Ambasciatori della Ma-
gnifica Comunità residenti per detta causa in Venetia acciò conforme alla loro prece-
denza vogliano rappresentare a Sua Serenità la comune displicenza.

La Vicinia elesse a rappresentare le istanze tremosinesi Lucrezio Donati, nota conoscen-
za, e Francesco Bellana.

Un sentimento di profonda religiosità permeava l’intera esistenza comunitaria e di ogni 
individuo: dal momento del battesimo - impartito nei primissimi giorni di vita, quan-
do non direttamente dalla levatrice al momento della nascita, al minimo sospetto di 
pericolo di vita del neonato - sino alle esequie che accompagnavano il defunto al riposo 
eterno, la vita era scandita dalle cerimonie religiose44.
Le sentenze criminali pronunciate dal Tribunale della Riviera riportano numerosi casi 
di persone che, pur gravemente ferite, trovavano la forza di trascinarsi sino al sagrato 
della chiesa, alla ricerca della protezione per le loro vite, per spirare su un sacro suolo, 
oppure per chiedere l’assoluzione dai propri peccati45, un comportamento che sotto-
linea la somma degli elementi di sacralità riconosciuti ad un luogo simbolo della vita 
comunitaria.

Le feste civili erano poche, stabilite per la nomina del Doge46 o in occasione di im-
portanti vittorie militari, mentre le festività religiose erano assai numerose: oltre al dif-
fusissimo culto per la Santa Vergine e per il Corpus Domini, erano festeggiati i Santi 
protettori delle comunità locali, gli intercessori delle grazie richieste all’Altissimo.
La morte era compagna di vita, le malattie mietevano vittime quotidianamente e 
l’unico rimedio era riposto nella fede e nella preghiera indirizzata a S. Rocco (pe-
stilenze ed epidemie in genere), S. Biagio (protettore dalle malattie della gola), S. 
Macario (protettore dal morso dei serpenti), palliativi degli attuali sieri e antidoti; 
pure gli animali avevano i loro Santi protettori, segnatamente S. Antonio Abate e S. 
Valentino, quest’ultimo venerato su un altare della parrocchiale cointitolato unita-
mente a S. Rocco.

44 G. Pelizzari, Il Magnifico Comune di Cacavero, op. cit, pag. 92 e seg.
45 A.M.P., Livi 754, Raspa delle sentenze criminali sotto il Reggimento di Valerio Soranzo, 1733 - 

1734, c. 25. A motivo di una zerla di uva non restituita, Andrea Andreis del fu Andrea colpiva a 
morte il nipote Paolo Vicenzi; quest’ultimo < … si ridusse sul Sacrà(to) della Chiesa Parrocchiale per 
miglior sua salvezza, e chiedendo ad alta voce confessione … dove finalmente ricevuti i Santi Sacramenti 
… il giorno seguente passò a miglior vita …>

46 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 7, Consiglio speciale del 8/6/1553
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Scriviamo queste brevi note con grande rispetto, solo per introdurre l’argomento delle 
processioni votive, una delle più alte e intense manifestazioni dello spirito religioso 
del tempo, cerimonie che spesso saldavano la componente devozionale a quella civile, 
come nel caso delle annuali processioni delle “rogazioni”, che assolvevano anche alla 
funzione di rivendicare la giurisdizione comunale sul territorio attraversato47.
Le stesse autorità civili, sotto la minaccia di incombenti pericoli, non esitavano a pro-
clamare per l’intero territorio amministrato l’ordine che fossero tenute solenni ceri-
monie religiose e processionali, in occasione di paventate epidemie, di moti di guerra 
alle frontiere o in tempi di aperta belligeranza, oppure per impetrare la grazia di buoni 
raccolti in tempi di carestia48; pure il Comune si faceva promotore di uffici religiosi, 
soprattutto le 4 processioni annuali, che partendo dalla Pieve si dirigevano solenne-
mente al santuario tignalese della Madonna di Montecastello: il Consiglio o la Vicinia 
stabilivano i giorni della loro tenuta, trattandosi di imporre il fermo lavorativo, le mo-
dalità di partecipazione dei fedeli (un rappresentante per ogni famiglia, piuttosto che i 
coniugi, oppure tutti i soggetti d’età superiore ai 14 anni) e le pene pecuniarie per gli 
inadempienti; la seduta pubblica indicava altresì l’intenzione, per chiedere il dono della 
pioggia, del bel tempo, oppure la conservazione dei frutti della terra sino al tempo del 
raccolto49:

< Per impetrar la Beata Vergine di Montecastello per la pioggia tanto necessaria, sia 
fatta una processione…Gli abitanti della Pieve, portando le reliquie di S. Clemente 
e altri Santi si portino insieme a quelli di Coreza (ndr sotto Quadra della Coreggia) 
alla chiesa di Priezzo, ove convergeranno le processioni di Vesio e Voltino, ove nella 
chiesa di S. Maria Elisabetta ascolteranno la Messa …. Quelli di Pregasio e Cadigna-
no vadino al luogo della Croce di Cadignano a incontrar la processione di Sermerio 

47 D. Andreis, op. cit., “Te rogamus, audi nos. Processioni a Tremosine tra i secoli XIX e XX
48 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 7, Vicinia generale del 17/5/1553: il Provveditore ordinava fossero 

tenute processioni per scongiurare l’estendersi del contagio di peste manifestatosi in Valtellina; Reg. 
n. 11, Vicinia generale del 3/7/1619: si legge il mandato del Provveditore Marco Marcello: <Essendo 
necessario per impetrar le gratie di Sua Divina Maestà l’esercitio dell’oratione per il ricorso all’intercessio-
ne de Santi, perciò come richiesto da Sindaco e Deputati (della Comunità di Riviera) debano nei suoi 
Comuni fare divote processioni … perché Dio ci conceda la pioggia salutare per bisogno del sostentamento 
humano … far publiche cride (ndr annunci) che nel tempo di dette processioni ogn’uno s’astenga dal lavo-
rare sotto pena di Lire 25 de piccoli.>; Reg. n. 12, Vicinia generale del 24/8/1629: la Comunità della 
Riviera ordinava che in tutti i comuni fossero indette solenni processioni “per la salute del Principe e 
per i correnti pericoli di guerra”.

49 Ibidem, Reg. n. 11, Consiglio speciale e successiva Vicinia del 2/6/1619, c. 277: < Fu ordinato nel 
detto Spett. Consiglio a tutte voci concordemente che per tre mesi prossimi venturi, cioè 2 giugno, luglio e 
agosto in giorno di sabato di ciaschedun mese si faccia una solenne processione a quelle chiese di questo Co-
mune come meglio piacerà al Spett. Console che per tempo si ritroverà, dovendosi concorrere una persona 
per cadauna casa che sia d’età di almeno 14 anni e non manco sotto pena per ciascheduno che non con-
correrà de soldi 5 planet da essergli tolta irreversibilmente e senza gratia; et il presente ordine sia publicato 
per l’offitial di Comun e comandato sotto quella pena di soldi 5… pregando per sua Divina Maestà per la 
conservazione dei frutti.>
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e uniti procedano verso la chiesa Matrice ove assisteranno alla Santa Messa applicata 
alle anime purganti.>50

A seguito del restauro della chiesetta di San Michele, in capo alla omonima valle, e alla 
sua riapertura al culto, il Comune stabilì che la metà delle 4 processioni annuali si diri-
gessero all’eremo, un modo per accentuare la valenza religiosa del proprio territorio e, 
non lo escludiamo, per raccogliere elemosine utili al mantenimento del luogo di culto. 
Al palesarsi di minacce per il raccolto, ovvero quando malattie contagiose colpivano 
la comunità51, erano indette processioni straordinarie, precedute o seguite da Mes-
sa solenne ed esposizione del Santissimo e delle sacre reliquie52. Tali solennità erano 
preannunciate il giorno precedente dal doppio suono della campana della chiesa par-
rocchiale, a cui si aggiungeva quello delle altre chiese e non è difficile immaginare la 
suggestione prodotta dal rincorrersi dei festosi scampanii che percorrevano tutto l’al-
topiano, un rito che si ripeteva la sera, quando le voci dei campanili tornavano a farsi 
sentire “con allegrezza”; il mattino seguente, precedute di curati, da ciascuna terra del 
comune si muovevano le processioni di popolo in direzione della “chiesa matrice”, ove 
si celebravano le sacre funzioni e la processione generale53.
Come detto, la festività del Corpus Domini vedeva l’intera cittadinanza convergere 
processionalmente all’omonimo oratorio di Villa di Vesio; la celebrazione della “Passio” 
quaresimale era cerimonia che aveva il suo fulcro in un corteo religioso che percorreva 
le stazioni della Via Crucis; ciascuna Quadra organizzava convintamente la processione 
votiva il giorno del Santo patrono; l’ampia superficie territoriale comportava la tenuta 
di numerose processioni nella ricorrenza delle rogazioni; le cerimonie per onorare i 
defunti nei cimiteri erano precedute da mesti cortei religiosi; festosi quelli che si ripe-
tevano all’arrivo del Vescovo in visita pastorale: l’immagine di un popolo in marcia sul 
cammino della propria semplice, ma convinta, fede religiosa; assai più degli uffici reli-
giosi celebrati nelle chiese, le processioni erano momenti di consolidamento dei legami 
di una comunità attraversata da forti tensioni che alimentavano la divisione, mentre 
in quelle occasioni essa si trovava unita per fronteggiare momenti di difficoltà o per 
condividere momenti di serena letizia, a cui contribuiva l’immagine di case addobbate, 
fiori e lumi esposti alle finestre ed ai balconi e, nei giorni di festa, spari di mortaio e 
fuochi propiziatori54.

50 Ibidem
51 Ibidem, Reg. n. 14, Consiglio speciale del 9/6/1652, c. 234
52 Ibidem, Reg. n. 26, Consiglio generale del 18/7/1782, c. 118: Per chiedere al Cielo l’invio della tanto 

necessaria pioggia, “… fu ordinato di far esporre alla pubblica adorazione il Santissimo legno della San-
tissima Croce in quella giornata che sarà concordata con il Rev. Arciprete, ed in quella giornata far anco 
la processione con il Santissimo legno con la dovuta decenza (e) educazione…>. Si rinvia allo studio di 
A. Andreis, op. cit, “La fede che salva. Le sacre reliquie custodite nelle chiese tremosinesi”.

53 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 16, Consiglio speciale del 13/5/1685, c. 283
54 Ibidem, Reg. n. 24, Vicinia generale dl 1/7/1754: in occasione dell’ingresso in parrocchia del nuovo 

arciprete Giovanni Zanini, il sacerdote fu accolto al suo sbarco a Campione da una schiera di soldati 
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Si è fatto cenno alla chiesetta di San Michele, rientrante nelle cure pubbliche, eletto 
a punto di riferimento per l’intera comunità locale. Il luogo di culto vide per secoli 
la presenza di eremiti, autorizzati a risiedervi da provvedimenti congiunti del Consi-
glio del comune e dell’arciprete, permessi che dimostrano una discontinuità temporale 
nella presenza di “custodi”; ai nominativi segnalati da precedenti ricerche55, nelle per-
sone di Gaspare Assiati (1616), Andrea Cornaldi (1621), Giacomo Maria Cremonese 
(1651) e Florenio Filiberi (1677), altri se ne aggiungono messi in luce dal nostro studio 
delle carte d’archivio: a una non meglio precisata richiesta del 1714, segue l’autorizza-
zione concessa a Bernardino Servandi da Soprazocco56 (1721) e poi a Andrea Angeli-
ni57 (1725) e al sacerdote tremosinese Pietro Marchetti58 (1785); inoltre, una delibera 
dell’anno 1758 lascia intendere l’esistenza di una presenza eremitica, alla quale si con-
cedeva il permesso temporaneo di ospitare un gregge in transito lungo la valle59.

“che fecero molti spari” sino al porto (di Tremosine) e poi con mortari sino alla Santa Messa, e al Vespro, 
in segno di allegrezza e comune consolazione”; in aggiunta alla spesa sostenuta da molti privati, il Co-
mune si accollò il costo di 2 pesi di polvere da sparo per i moschetti e i mortai, una parte del costo del 
tecnico addetto allo sparo dei mortai e il costo del trasporto di alcuni di essi, fatti venire da Gardone.

55 F. Sabbadin, Le ali dell’arcangelo, 2001
56 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 20, Vicinia generale del 22/5/1721
57 Ibidem, Vicinia generale del 29/4/1725
58 Ibidem, Reg. n. 26, Consiglio generale e Vicinia generale del 24/7/1785
59 Ibidem, Reg. n. 25, Vicinia generale del 23/4/1758, c. 49: < Sia permesso al Padre eremita di S. Mi-

chele di alloggiare le pecore per una notte sola, e questo a titolo di grazia, non consentendo oltre a causa 
de danni che vengono inferti dalle pecore … con la espressa condizione che li pastori debbano continuare 
il suo viaggio per la valle di Fomme o sia Cesà continuando il suo viaggio senza fermarsi nelle montagne 
delle malghe.>

L’antico oratorio di San 
Michele in monte, alla 
testata della omonima 
valle, che per secoli ha 
ospitato figure eremiti-
che: al piede della rupe, 
alcuni degli edifici che 
per secoli ospitarono atti-
vità metallurgiche.
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CAPITOLO III

3.1  CON IL SUDORE DELLA FRONTE

Mercato e sussistenza
Definire la struttura dell’economia tremosinese in epoca moderna dovrebbe risultare 
operazione apparentemente semplice, fondata com’era essenzialmente su attività agro-
silvo-pastorali, integrata dal comparto artigianale della lavorazione di materiali ferrosi 
in alcune fucine localizzate lungo i corsi d’acqua che attraversavano il territorio, dei 
quali sfruttavano la forza idraulica.
Lo sforzo di approfondimento, viceversa, incontra un primo ostacolo nella carenza di 
informazioni che le fonti ci hanno consegnato, riconducibili per lo più a frammenti di 
notizie, con la conseguente necessità di comporle nel tentativo di dare espressività ad 
un quadro che rimane non adeguatamente espressivo; resta così in larga parte frustrato 
il proposito di ricostruire le interconnessioni fra le diverse attività e fra i diversi compar-
ti dell’economia, per comprendere l’organizzazione dei fattori di produzione ed i flussi 
di ricchezza o di reddito che essi generavano.
Gli studi storiografici prodotti negli ultimi decenni hanno messo in adeguato risalto 
le caratteristiche del sistema economico-produttivo della Magnifica Patria di Riviera: 
settori proto-industriali ad elevato valore aggiunto (lavorazione del lino, della carta, del 
ferro), che trovavano nella trasposizione spaziale, talvolta già durante le fasi di lavora-
zione intermedie, la loro maggior valorizzazione, ad opera di una accorta e sagace classe 
di mercanti imprenditori. Le stesse produzioni agricole di pregio - quali agrumi, olio 
d’oliva e vino - rispondevano alla medesima logica mercantilistica, capace di fare della 
Riviera bresciana uno dei territori più ricchi dello Stato veneziano.
In termini macro-economici, potremmo dire che buona parte dei proventi rinvenienti 
dall’attività mercantile era utilizzata per acquistare i grani di cui il territorio era sprovvi-
sto essendo, come noto, le risorse cerealicole prodotte in loco sufficienti a sfamare solo 
un terzo della popolazione residente, che in certi periodi arrivò a superare abbondan-
temente le 50.000 unità; in secondo luogo, in tale contesto di forte movimentazione 
di merci lungo l’agevole via di comunicazione rappresentata dal lago, un ampio spazio 
rivestiva anche il contrabbando da e per gli Stati confinanti, attività alla quale si de-

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   156 01/12/2011   9.41.54



157

dicavano molti rivieraschi, spesso sotto la copertura degli ampi privilegi fiscali di cui 
godevano i prodotti della Riviera.
Leggere l’economia di Tremosine equivale a metterla in relazione con queste dinami-
che, per farne emergere i caratteri distintivi e quelli che la omologavano agli altri co-
muni della Patria, da cui consegue la necessità di passare, sia pure in rapida rassegna, 
le sue distinte componenti, non senza aver prima aver rammentato la evoluzione della 
struttura della ricchezza patrimoniale dei suoi residenti.

Onde evitare il rischio di cadere nella semplificazione che talvolta si cela nelle medie 
aritmetiche, per intenderci quella che attribuisce statisticamente mezzo pollo a testa a 
colui che ne mangia uno intero ed a colui che rimane a “bocca asciutta”, la disamina 
deve prendere le mosse dallo studio della distribuzione della ricchezza immobiliare e 
fondiaria all’interno della popolazione tremosinese che, in una certa misura, dovrebbe 
essere indicatore della capacità di produrre reddito; si osservino, allora, le due seguenti 
tavole desunte dalla elaborazione dei dati di 3 estimi del Comune, la prima delle quali 
è riferita al ceto più agiato e la seconda alla popolazione meno abbiente: se nel 1530 
il 10 % dei possidenti, quelli in maggior estimo, deteneva il 39% delle proprietà, il 
20% di essi il 57% della medesima ed il 30% oltre i 7 decimi della ricchezza fondiaria 
e immobiliare, alla vigilia della caduta della Repubblica le stesse percentuali si erano 
significativamente elevate, misurate nel 52%, 67%, 77%:

Comune di Tremosine. Percentuali di ricchezza posseduta dai maggiori proprietari alla data di 
tre distinti estimi - Fonte: A.C.T., Reg. n. 32; A.M.P., Livi 661; A.S.B., Reg. nn. 1115, 1116, 1117, 1118

% popolazione
(più ricca)

% della ricchezza detenuta 

estimo 1530 estimo 1595 estimo 1791

10% 39% 40% 52%

20% 57% 55% 67%

30% 71% 67% 77%

La seconda tabella ci dimostra che il 30% dei proprietari meno abbienti mantenne 
sostanzialmente inalterata nel tempo la stessa frazione di proprietà, poco più del 3% 
del “valore” totale.

Comune di Tremosine. Percentuali di ricchezza posseduta dal ceto povero alla data di tre di-
stinti estimi - Fonte: A.C.T., Reg. n. 32; A.M.P., Livi 661; A.S.B., Reg. nn. 1115, 1116, 1117, 1118

% popolazione
(più povera)

% della ricchezza detenuta 

estimo 1530 estimo 1595 estimo 1791

10% 0,5% 0,6% 0,6%

20% 1,5% 2,1% 1,7%

30% 3,3% 4,9% 3,4%

In quest’ultimo caso si era in presenza di una economia agricola e pastorale di mera 
sussistenza e auto sostentamento, laddove le eventuali eccedenze venivano scambiate, 
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oppure compravendute, per procacciarsi quanto difettava; inoltre, il fabbisogno protei-
co dagli animali da latte e da corte dipendeva dalla disponibilità di terreni sufficiente 
ad allevarli; ovviamente diversa la situazione economica di coloro che erano in grado di 
produrre oltre il proprio fabbisogno, perché allora potevano generarsi correnti di scam-
bio interne al Comune e in direzione dei mercati della Riviera, gestite direttamente dai 
proprietari, oppure a mezzo di intermediari commerciali.
In ogni caso, la sopravvivenza di una comunità rurale dipendeva dal favorevole an-
damento delle condizioni climatiche, quando le produzioni agricole potevano essere 
minacciate da freddi prolungati, da improvvise gelate primaverili, dalla siccità piuttosto 
che dalla eccessiva pioggia, fattori singolarmente capaci di compromettere l’abbon-
danza dei raccolti; ma poteva bastare un semplice episodio per mutare radicalmente 
le condizioni di vita e far precipitare le popolazioni in stato di indigenza, come attesta 
una supplica indirizzata alla Comunità di Riviera, tesa ad ottenere forme di dilazione 
nel pagamento dei suoi debiti per Taglie pubbliche arretrate:

< Il Comune di Tremosine sempre povero per la sua situatione, hora per li suoi infor-
tunii è ridotto all’estrema deplorabile meschinità. Dall’horrido flagello di fierissima 
grandine nell’estate passata gli furono rapite in un momento l’entrate di tutto l’anno, 
onde quelle miserabili famiglie, che languiscono senza alimenti pendono dall’aspet-
tatione delle misericordie di Dio, e dall’amorosa compassione di questa Magnifica 
Comunità …>1

Il fatto che l’istanza ottenesse una forma di eccezionale accoglimento ci conferma la 
gravità della situazione che si venne a determinare a seguito di un singolo episodio 
meteorologico, un rischio al quale soggiaceva l’intera popolazione rurale.

Vino e olio
Nell’economia contadina e rurale, la frazione più pregiata delle produzioni era destina-
ta alla vendita, la restante parte autoconsumata; le produzioni vitivinicola e olearia era-
no quelle più probabilmente vocate alla commercializzazione, potendo contare su una 
domanda sempre sostenuta, anche perché prossima a mercati esteri a forte richiesta.
Tuttavia, il consistente stock di popolazione residente, che faceva di Tremosine uno dei 
più popolosi comuni della Riviera, ci fa dire che buona parte delle produzioni agricole 
e zootecniche fosse destinata all’autoconsumo interno. È ragionevole ritenere che, dopo 
il 1650, le risorse a disposizione delle fasce meno fortunate andassero progressivamen-
te diminuendo per il sensibile aumento della pressione fiscale, un trend che proseguì 
durante il secolo successivo, aggravato dalla concentrazione dei beni terrieri nelle mani 
dei ricchi e dal significativo aumento della popolazione residente; e, sull’altro fronte, 
sempre che la produttività agricola non avesse ceduto il passo a pratiche di maggiore 
coltura estensiva, si potrebbe pensare che possano essere aumentate le vendite di pro-
dotti agricoli in direzione dei traffici della Riviera.

1 A.M.P, Livi 103, Ordinamenti 1690 a 1692, Banco dei Deputati 18/3/1690
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La mitezza del clima gardesano favorisce la coltivazione della vite e dell’olivo sull’alto 
Garda sino alla quota dei 500-600 metri, insediata su terrazzamenti, anche arditi per 
asprezza del pendio ed aperta esposizione, frutto di una alacrità e intraprendenza che 
aveva sorpreso i Provveditori veneziani in visita alle Quadre superiori della Patria:

< … È questa Riviera montuosa la maggior parte, et sassosa, ma però è così diligen-
temente coltivata che cavano i grani, et gli olivi, si può dir dalla pura corna e dal 
ruvido sasso, avendo trovato invenzione … di coltivar insino li balci (pendii ripidi), 
e diruppi con meraviglia e stupor di ciascuno.>2

I dati che andremo esponendo indicano che in epoca moderna la coltivazione della 
vite era molto diffusa sull’intero territorio della Riviera, per lo più associata a quella 
dell’olivo, consistendo < … il nerbo delle sue entrate … in oglio e vino>3 ed in pari tem-
po i relativi dazi costituivano una della maggiori entrate della Camera Fiscale di Salò; 
nei primi anni del ‘600, la produzione delle uve della Riviera bresciana era stimata in 
16.500 carri4, corrispondenti ad una capacità di circa 98.500 quintali, che rendevano 
oltre 70.000 quintali di vino torchiato, in aggiunta ad una discreta ulteriore quantità di 
vino più scadente “passato” sulle vinacce, quantità che sorprendono, poiché sull’ordine 
di grandezza delle produzioni attuali5.
È quindi da ritenere che gli interessanti redditi derivanti dall’attività vitivinicola aves-
sero indotto i tremosinesi a mettere a dimora un consistente numero filari di vitigni, 
intervallati quando possibile dagli olivi, sulle colle meglio esposte e, per certi versi, 
marginali rispetto alle più vocate aree cerealicole e ortive.
La vendemmia, quale momento culminante dell’attività viticola, era normata espressa-
mente dall’art. 77 degli Statuti Criminali della Riviera, con la prescrizione che ciascun 
Comune avesse l’autorità di fissare il tempo nel quale si doveva vendemmiare e di sta-
bilire le pene pecuniarie per i contravventori.
La norma di stampo medioevale si giustificava perché in tale periodo l’attività ammi-
nistrativa subiva un pesante rallentamento, a ragione che i cittadini, tanto più i mag-
giorenti, di norma le persone più ricche di fondi agricoli, erano chiamati ad accudire ai 
propri interessi; inoltre, circoscrivendo il tempo di raccolta dell’uva, i controlli di na-
tura fiscale risultavano facilitati, meglio gestibile l’impiego della mano d’opera salariata 
da una attività all’altra e fors’anche regolato il trasporto dei tini lungo i percorsi dello 
stretto reticolo stradale comunale.
Ogni anno, la Vicinia generale o il Consiglio speciale stabilivano il giorno d’inizio 
della vendemmia6 e nominavano i 4 “Inventori alli vignali” i quali uniti, a coppie o 

2 A.S.VE., Senato Secreta, V, Relazioni Rettori, B. 47, Provv. P. Marcello, 26/10/1612
3 Ibidem, Provv. G.B. Dolfin, 26/4/1608
4 Ibidem, Provv. G. Michiel, 27/3/1617
5 1 Carro equivaleva a litri 596,91
6 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, Vicinia generale del 30/9/1618: < Nella qual Vicinia si levò in piede 

D. Silvio Marchetto Console et secondo il suo obligo espose in essa approssimarsi il tempo della vendem-
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singolarmente avevano il compito di sorvegliare sul rispetto delle norme comunali in 
materia, di irrogare le multe ai disobbedienti7 e di “…concedere licenza a tutti quelli che 
la dimanderanno di vendemmiare quelle uve, che sono e stanno in pericolo di essere danni-
ficate da animali selvatici, et particolarmente quelle che pendono verso il lago, et altre che 
necessitano esser vendemmiate avanti detto tempo>8. 
< Et fu anche stridato a alta voce in detto Spett. Comune che quelli che hanno cani li debba-
no tenere ligati acciò non diano danno …>9, una norma, questa, che sempre accompagna-
va i capitoli della della vendemmia: evidentemente, i fedeli e aggressivi custodi dei fondi 
agricoli costituivano un concreto pericolo per i polpacci degli addetti chiamati alle ope-
razioni della vendemmia, che in quel periodo dell’anno entravano nel “loro” territorio. 

L’isolamento geografico di Tremosine avrebbe potuto tradursi in un danno per coloro che 
coltivavano la vite, essendo concreto il rischio che rimanessero in balìa dei mercanti di 
uve, per cui era il Comune a fissare i prezzi di vendita: acquisita informazione delle quota-
zioni praticate sui mercati gardesani, il Consiglio speciale stabiliva il prezzo delle uve, dif-
ferenziato a seconda dei luoghi di coltivazione, in genere più elevato per le produzioni dei 
“paesi bassi” rispetto quello delle “terre di sopra”, per non esser della stessa qualità e bontà10. 
Confrontando i prezzi dei “grappoli” di Tremosine con quelli della Riviera, si evince 
come la qualità della produzione dell’altopiano dovesse essere definita medio-bassa, 
perché < … dovendosi fissare il prezzo delle uva dell’anno corrente, presa informazione 
della quantità e prezzi compravenduti…>, espressi in Lire 4:0 (Lire quattro e soldi zero) 
; 4:5 ; 4:10 ; 3:10 ; 3:5 per zerla, il Consiglio fissava il prezzo delle uve vendemmiate in 
Voltino in Lire 3:15 e in Lire 3:5 per le altre Quadre11.

mia, et per questo effetto haver fatto cittar la detta Vicinia per deliberar il giorno di aprir detta vendemia 
conforme alli ordini di questo Comune e per stilo anticho. Il che inteso in detta Vicinia e udite molte oppi-
nioni di devverse persone d’essa, et il tutto considerato per beneffitio universale, fu finalmente concluso con 
la maggior parte delle voci, che la vendemia si faccia e s’intenda aperta da qui a luni otto giorni che sarà 
alli 8 del mese di ottobre venturo, si che ogn’un possia in quel tempo vendemmiare le sue ove, proibendo 
fra tanto ch’altri non contrafacia.>

7 Ibidem, Reg. n. 14, Consiglio speciale del 22/10/1651, c. 194: il Consiglio delibera di applicare 7 
multe ad altrettanti cittadini che hanno vendemmiato anzitempo, in ragione di 2 Lire tron per ogni 
zerla, “… compreso Antonio, detto Santolino di Limone in contrada Bornic.>

8 Ibidem, Reg. n. 13, Vicinia generale del 17/9/1645
9 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, Vicinia generale del 26/9/1621
10 Ibidem, Reg. n. 12, Consiglio speciale del 10/10/1724: i prezzi delle uve di Vesio, Voiandes e Serme-

rio furono stabiliti in soldi 45 la zerla, mentre in soldi 50 per Pieve, come dire rispettivamente in Lire 
2 e soldi 5 e lire 2 e soldi 10 pagati per 49,74 litri di uve, con un differenziale di prezzo fra le due 
zone del 10%; si veda anche Reg. n. 23, Consiglio speciale del 10/10/1743: nella Quadra inferiore, 
Lire 3:10 la zerla, in quelle superiori Lire 3:0 la zerla, in questo caso con un differenziale di prezzo 
del 17 %; si veda anche Reg. n. 20, Consiglio speciale del 22/10/1719: <… Va parte che il prezzo per 
l’anno corrente sia di Toni 3 per ogni zerla per qualunque quantità negoziata.>

11 Ibidem, Reg. n. 21, Consiglio speciale del 10/10/1737, c. 37. 
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Silvan Cattaneo illustrò con dovizia descrittiva gli abbondanti oliveti della Magnifi-
ca Patria12, così come Bongianni Grattarolo decantò le eccelenti qualità dell’olio gar-
desano, richiesto massimamente per le corti de’ Pricipi13, enumerando le 10 varietà di 
olivi esistenti, una concreta testimonianza di quanto la coltura olivicola fosse antica e 
praticata: “casalici”, “raze”, “gargnani”, “cacatopi”, “favaroli”, “compostini”, “treppi”, 
“scoreggiati”, “negrelli” e “mornelli”.
La produzione di olio della Riviera era stimata nel 1628 in 6.000 moggi, corrisponden-
ti a circa 4.000 quintali14, una quantità pressoché identica alla media della produzione 
olearia della sponda bresciana del Garda nel decennio 1995-2005; 30 anni più tardi, la 
stima riferiva di 3.500-4.000 moggi (2.400-2.750 quintali)15, con una riduzione della 
produzione del 35-40%, dato che potrebbe essere messo in relazione con una corri-
spondente diminuzione della popolazione a causa della grande pestilenza.
Due terzi della produzione prendeva la via dell’esportazione in direzione delle città 
della Terraferma veneziana e degli Stati esteri, alimentando una fiorente corrente com-
merciale apportante alla economia della Patria un rilevante apporto di valuta estera.
Assoggettare ad imposizione daziaria la complessa materia non era operazione semplice, 
a ragione della elevata variabilità della produzione di olive e della forte evasione fiscale 
messa in atto da tutte le categorie di cittadini, in un contesto istituzionale complesso 
che vedeva contrapporsi i privilegi commerciali della Riviera e l’eterno problema della 
equità del prelievo fiscale. 
Detto in breve: la Magnifica Patria pagava solo il dazio del consumo, mentre l’olio 
esportato era esente da qualsiasi gabella, con la conseguenza che < … ogni pover uomo 
che vende il poco oglio che fa a mercanti … è forzato pagar il consumo; interpretando li 
datiali che quando passa da una persona all’altra sia consumato>16, cosicché il prelievo del 
dazio gravava sul produttore, lasciando indenne il mercante;
ancora: l’appalto del dazio era affidato al pubblico incanto, dopo di che il daziere si pro-
poneva di rientrare dalla esposizione finanziaria e di lucrare sull’operazione, mettendo 
in campo tutti gli strumenti a sua disposizione per prevenire e contrastare le frodi: ne è 
esempio l’opposizione presentata dalla Patria avanti le magistrature veneziane affinché 
fosse revocato un mandato che obbligava i Consoli e i Consiglieri dei comuni ad accom-
pagnare i dazieri durante i loro sopralluoghi ai 229 torcoli della Riviera e nelle abitazioni 
per eseguire i controlli tesi ad evitare l’evasione dell’imposta indiretta17; informazione 
che lascia intuire una forma di controllo assai problematico, imperniato sulla denuncia 

12 S. Cattaneo, Salò e sua Riviera, Venezia, 1745, VII^ Giornata, pag. 81
13 B. Grattarolo, Historia della Riviera di Salò, Brescia, 1599, pag. 37: 
14 A.S.VE, Senato Secreta, V, Relazioni Rettori, B. 47, Provveditore M. Dandolo, 14/3/1629. 1 moggio 

= 68,85 kg.
15 Ibidem, Provveditore N. Gritti, 1658
16 A.M.P., Livi 316, Corrispondenza Nunzio Morano, 15/12/1660
17 Ibidem, Livi 313, Corrispondenza Nunzio Tomacelli, 5/10/1644
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“volontaria” delle quantità lavorate, anziché una modalità “standard” sulla scorta delle 
ore lavorate da ciascun torcolo, sicuramente più agevole dal momento che durante la 
stagione della raccolta le mole lavoravano a pieno regime e in un tempo concentrato.
Nel 1626 il dazio gravava in ragione di 1 Soldo per Lira planet, ovvero in misura del 5% 
del valore della produzione, una incidenza che trent’anni più tardi era salita a 3 Soldi 
per Lira tron, corrispondente, a parità di misura con la Lira planet, all’8,8% del valore 
della produzione18 ed è appunto tale rapporto che ci consente di risalire all’importanza 
economica della produzione olearia: nel 1658, il Provveditore salodiano stigmatizzava 
il fatto che il dazio dell’olio non riscuoteva che 3.810 ducati, mentre avrebbe dovuto 
rendere 11.000 - 12.000 ducati (evasione di 2/3 della produzione), deducendosi un 
valore del torchiato dell’ordine di 125.000 - 130.000 ducati annui.

Per ovviare alla serie degli inconvenienti dovuti alla assegnazione della condotta dazia-
ria ad operatori economici privati, con il tempo la Comunità della Riviera, oppure le 
singole Quadre, si proposero quali diretti appaltatori del dazio, ciò che consentiva un 
riparto più equo in capo ai singoli comuni associati, grazie alla diretta conoscenza degli 
elementi tecnico economici e, soprattutto, di lucrare il differenziale fra quanto pagato 
alla Camera Fiscale di Salò e quanto incassato dai produttori residenti19, potendo con-
tare su un controllo ravvicinato che contrastava l’evasione fiscale. Ad esempio, l’aggio 
di cui beneficiò il Comune di Tremosine per l’anno 1647 risultò ragguagliato all’ 8,5%, 
misurato dalla differenza fra il prezzo pagato per l’assegnazione dell’incanto (Lire 575) e 
quanto incassato dai conferitori di olive ai frantoi locali (Lire 624 e soldi 10)20.
Gli ordinamenti del Comune ci restituiscono il metodo adottato a livello locale per in-
camerare dai produttori di olive quanto dovuto per il dazio del consumo dell’olio, fon-
dato sulla moltiplicazione del numero delle piante di olivo per la loro altezza espressa in 
piedi e per il valore dell’unità di conto espressa in 3 bezzi per ogni piede21; un metodo, 
quest’ultimo, che sulla base delle serie storiche attribuiva ad ogni albero una produttivi-
tà media di olive, nella considerazione del tempo di crescita e della maturità produttiva.
Presso il Comune era istituito un registro nel quale erano dettagliati i proprietari di 
olivi, i rispettivi fondi rurali, il numero degli alberi con l’attribuzione della relativa pro-
duttività, dati periodicamente aggiornati da una commissione composta da 4 eletti22.

18 A.S.VE, Senato Secreta, Relazioni Rettori, V, B. 47, Provv. G.M. Pesaro, 12/3/1626; Provv. N. Gritti, 
1658

19 A.M.P., Livi 318, corrispondenza Nunzio Segala, 16/2/1667
20 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 13, Consiglio speciale del 20/9/1647, c. 253
21 Ibidem, Reg. n. 15, Vicinia generale del 1/4/1667, c. 117: < Che la caratura del pagato in futuro debba 

esser fatta tutta sopra gli olivi tanto terrieri quanto forestieri piantati sopra il territorio di questo Comune, 
e calcolargli a bezzi trei per cadaun piede, dovendo li quattro eletti assistere à vedere il numero, et riparto 
medesimo.>

22 Ibidem
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Dopo la terribile gelata dell’inverno 1709-1710, la sensibile perdita del patrimonio 
arboricolo rese impraticabili gli antichi sistemi di applicazione del dazio fondati sulle 
produzioni medie del territorio e Venezia consolidò il metodo del pagamento basato 
sul numero degli olivi, come attesta la richiesta del Consiglio di Quadra di Gargnano 
di nominare un estimatore per redigere un sommario per ciascun comune associato.23

Un secondo evento climatico, ancor più esiziale del precedente, si manifestò durante 
l’inverno 1788-1789, a seguito del quale perirono oltre i 2/3 degli olivi gardesani, fatto 
talmente eclatante da imporre un censimento generale ordinato dalla Comunità di Ri-
viera: fra il 1789 e il 1793, si susseguirono due “numerate” ad opera di periti provetti, 
incaricati di rilevare il danno causato dalla compromissione del patrimonio olivicolo; 
le carte messe in luce da Mario Trebeschi ci permettono di ricostruire il numero degli 
olivi esistenti sulla sponda bresciana del Garda alla vigilia della grande gelata, le perdite 
subite immediatamente dopo il nefasto evento e quelle che si manifestarono a distanza 
di un triennio24. Queste le risultanze:
a metà del ‘700, a Tremosine erano coltivati poco meno di 6.600 olivi, un numero che 
rappresentava il 5,2% dei 125.600 alberi messi a dimora sul territorio della Magnifica 
Patria, ciò che lo collocava al decimo posto fra i Comuni produttori di olio, prima di 
Desenzano e dopo Manerba, un fatto che dimostra il significativo spazio economico ri-
vestito nell’economia comunale da una coltura tipica dell’ambiente sub mediterraneo.

Magnifica Patria di Riviera: numerata degli olivi anno 1789
Fonte: Elaborazioni su dati M. Trebeschi, L’olivicoltura nella Riviera di Salò

 COMUNI N. OLIVI % COMPOS. COMUNI N. OLIVI % COMPOS.

1 TIGNALE 13.256 10,6% 13 SOIANO 3.428 2,7%

2 PADENGHE 12.693 10,1% 14 MONIGA 3.259 2,6%

3 TOSCOLANO 10.409 8,3% 15 VOLCIANO 2.820 2,2%

4 SALO' 9.207 7,3% 16 MUSLONE 2.681 2,1%

5 S. FELICE 8.446 6,7% 17 PORTESE 2.351 1,9%

6 MADERNO 8.078 6,4% 18 POLPENAZZE 2.349 1,9%

7 GARDONE 7.850 6,2% 19 PUEGNAGO 1.630 1,3%

8 GARGNANO 7.804 6,2% 20 MAGUZZANO 1.616 1,3%

9 MANERBA 6.857 5,5% 21 CACAVERO 1.090 0,9%

10 TREMOSINE 6.581 5,2% 22 RIVOLTELLA 1.062 0,8%

11 DESENZANO 6.552 5,2% 23 RAFFA 672 0,5%

12 LIMONE 4.480 3,6% 24 POZZOLENGO 431 0,3%

TOTALE 125.602 100,0%

23 Ibidem, Reg. n. 24, Consiglio speciale del 14/3/1756, c. 188
24 M. Trebeschi, L’olivicoltura nella Riviera di Salò: le difficili annate del secolo XVIII, sta in Il Garda. 

L’ambiente e l’uomo, V Miscellanea di studi, 1989
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La disponibilità del registro portante la produzione olearia del Comune di Tremosine25, ai 
fini della applicazione del dazio dell’olio, ci ha consentito di ricostruire gli elementi salienti 
del comparto olivicolo e di risalire al quantitativo prodotto a livello locale, alla produzione 
della intera Riviera e alla produttività media di un albero di olivo durante l’età moderna.
Dunque, nel 1783 i produttori di olio tremosinesi erano in numero di 185, la maggior 
parte dei quali non produceva che pochi chilogrammi di prodotto, spesso neppure 
sufficienti al fabbisogno familiare, con una produzione frammentata e limitata: solo 14 
i produttori di olio in misura superiore alle 10 quarte (120 litri), con in testa il Nego-
zio di Campione, produttore di 77 quarte e 2 coppi, Francesco Cozzaglio 46 quarte:2 
coppi, Dalò Angelo e F.lli 28:3, Leonesio Giuseppe 27:0 e Marchetti Clemente 21:2.

Le 590 quarte corrispondono a 10.155 Kg di olio; dividendo tali importi per i 6.500 
olivi presenti nel Comune, si ottiene il valore medio di 1,5 Kg di olio e di 10 chilo-
grammi di olive prodotti annualmente da una pianta.
Si tratta di “rese” inferiori rispetto alle produttività attuali, fatto che riteniamo poter giu-
stificare per la concomitanza di più fattori; certamente la carente, saltuaria, fertilizzazione 
del terreno, a quel tempo costituita unicamente dalle deiezioni animali, ma altresì do-
vuta a tecniche colturali condizionate da ragioni di valorizzazione fondiaria da parte dei 
proprietari dei fondi agricoli, tema che richiede una precisazione: riferendo della coltura 
agrumicola, nelle loro relazioni al Senato i Provveditori veneti riferivano che < … li terreni 
vagliono fino 200 scudi il campo vendendosi non a ragione di campo ma a ragion d’arbori.>26; 
sull’alto Garda, lo stesso accadeva sino a tempi recenti anche agli oliveti, ciò che induceva 
i proprietari ad infittire la densità della messa a dimora degli olivi, riducendo lo spazio ve-
getativo fra albero e albero: la conseguenza comportava la necessità di sviluppo in altezza 
delle piante e la potatura delle chiome periferiche, notoriamente le più produttive.
Tali valori di produttività sono peraltro confortati da una analoga ricerca che ha preso 
in esame il sistema delle aziende curtensi in epoca alto mediovale27, rilevando dati di 
segno ampiamente concorde, a dimostrazione dei lenti progressi dell’attività agraria 
lungo l’arco dei secoli.
Assumendo per buoni i valori unitari dianzi esposti, possiamo stimare la produzione 
olearia della Riviera prima della grande gelata del 1789 in 1.900 quintali di olio, dato 
in linea con quello calcolato da Mario Trebeschi 30 anni prima.
L’ambito territoriale della Quadra di Gargnano, esteso ai comuni di Tignale (il primo 
produttore) e di Muslone, si qualificava quale maggior detentore del patrimonio olivicolo 
con il 28% degli alberi, seguito dalla Quadra di Maderno (21%), Campagna e Valtenesi 
(20%) e Salò (10%). Tutte le decisioni inerenti la produzione olearia venivano affrontate 

25 A.C.T., Reg. n. 66, <Numerata degl’ulivi per il dazio dell’oglio>
26 A.S.VE, Senato Secreta, V, Relazioni Rettori, B. 47, Provv. L. Valier, 20//10/1606
27 A. Brugnoli, l’olivicoltura altomedievale nel territorio gardesano e veronese: aspetti di tecniche agrarie, sta 

in Il Garda - l’ambiente e l’uomo, 10 ^, 1994
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nei Consigli delle Quadre, prima ancora che dal Consiglio generale della Comunità di 
Riviera, laddove gli interessi economici non sempre avevano segno convergente28.
L’andamento della stagione invernale 1788 - 1789, come detto, produsse danni ir-
reparabili all’economia agraria benacense, e segnatamente al comparto olivicolo, con 
la morte di poco meno di 7/10 (sette decimi) delle piante di olivo; le più favorevoli 
condizioni climatiche dell’alto Garda si palesarono in termini di una minore mortalità 
degli oliveti, espressa da un indice di sopravvivenza del 72% nel territorio di Limone 
e del 47 % a Tremosine, rispetto al corrispondente dato fatto segnare nel basso lago, 
mediamente del 10 - 12 %. Si trattò di un evento traumatico per il territorio gardesa-
no, comportante la perdita di un settore portante dell’economia e del commercio e la 
“desertificazione” del comporto produttivo nella zona delle colline moreniche, mentre 
crebbe l’importanza relativa del settore oleario nelle Quadre superiori della Riviera, 
lette attraverso la risalita nella graduatoria dei produttori di Tremosine dal decimo al 
quarto posto e di Limone dal dodicesimo al terzo posto.
In ogni caso, il comparto olivicolo tremosinese non si risollevò durante i decenni suc-
cessivi, anche a causa degli eventi politico-militari intervenuti, complice la lentezza 
di ricostituzione della rendita produttiva del settore, mediamente indicata nel tempo 
vegetativo di 15 anni; anzi, il Catasto austriaco delle risorse agricole comunali, redatto 
nell’anno 1835, segnala la perdita di un ulteriore terzo del patrimonio olivicolo, ridot-
tosi alla data al numero di 2.078 alberi.

Gelata dell’inverno 1788-89 - numero % di olivi periti e numero degli olivi sopravvissuti 
Fonte: Elaborazioni su dati M. Trebeschi, L’olivicoltura nella Riviera di Salò

COMUNI
% periti su
Tot. Olivi

N. Olivi
sopravvissuti

COMUNI
% periti su
Tot. Olivi

N. Olivi
sopravvissuti

TIGNALE 53,25% 6.197 MONIGA 57,44%  1.387 

TOSCOLANO 55,72% 4.609 PORTESE 61,89%  896 

LIMONE 28,35%  3.210 MUSLONE 68,11%  855 

TREMOSINE 53,38%  3.068 DESENZANO 90,20%  642 

GARDONE 61,69%  3.007 SOIANO 89,88%  347 

GARGNANO 62,78%  2.905 MAGUZZANO 80,51%  315 

MADERNO 65,88%  2.756 PUEGNAGO 83,99%  261 

SALO' 76,60%  2.154 RAFFA 80,51%  131 

S. FELICE 75,35%  2.082 RIVOLTELLA 88,79%  119 

MANERBA 70,57%  2.018 CACAVERO 90,00%  109 

PADENGHE 88,18%  1.500 POLPENAZZE 96,64%  79 

VOLCIANO 47,94%  1.468 POZZOLENGO 88,17%  51 

Totale 68,02%  40.166 

28 A.M.P., Livi 318, Corrispondenza Nunzio Segala, 29/1/1667: A seguito di un accordo intervenuto 
fra le Quadre e il Provveditore di Salò in merito al dazio del consumo dell’olio, “… che riesce a be-
neficio universale della Patria, quelli del Comune di Gargnano dopo essere connessi all’accordo medesimo 
procurano metter torbidi e sovvertire le cose concertate.>
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L’allevamento
Nelle comunità alpine e prealpine, l’allevamento del bestiame rappresentò storicamen-
te una delle principali risorse per la loro sopravvivenza e, spesso, l’unico capitale di 
cui disponeva una famiglia contadina: latte, carne, lana e pellami i prodotti forniti, 
consumati o utilizzati direttamente, piuttosto che scambiati o commercializzati per 
procacciarsi quanto necessario alla sobria vita quotidiana.
In termini generali, possiamo sostenere che il mantenimento di un animale bovino 
presupponeva la proprietà/disponibilità di una superficie di terreno sufficiente per la 
provvista di erba e di fieno, oltre che di una cospicua dose di tempo richiesta dalla cura 
degli animali; la maggior frugalità di pecore e capre e le minori attenzioni da queste 
richieste costituivano la ragione per la quale le famiglie, soprattutto le meno abbienti, 
prediligevano il loro allevamento.
La consistenza del patrimonio zootecnico era pesantemente influenzata dalla periodica 
comparsa di malattie del bestiame, le quali potevano decimare le popolazioni animali, 
soprattutto bovino, a cui non sempre faceva seguito la capacità finanziaria degli alleva-
tori di ricostituire il capitale perduto.
Quanto desunto dalla nostra ricerca non ci ha consentito di valutare l’incidenza eco-
nomica dell’allevamento del bestiame all’interno dell’economia tremosinese e ci limite-
remo quindi a segnalare le informazioni raccolte e le meditate riflessioni formulate in 
direzione del consueto sforzo di analisi.

L’estimo del 1595 rileva l’esistenza in Tremosine di 327 vacche e manze (animali 
da latte), di 257 capre e 619 pecore; va precisato che il “Libro degli animali” non 
rilevava le bestie da lavoro, perché bovi e vacche da giogo restavano esclusi da tale 
computo e, pertanto, dalla imposizione fiscale: quest’ultima informazione, com-
mentata in seguito, è disponibile per l’anno 1615, quando sono contati 194 buoi 
e 30 vacche da tiro; nella presunzione arbitraria di poter sommare i dati di due 
distinte rilevazioni a distanza di 20 anni l’una dall’altra, potremmo dire che fatto 
100 la somma di tutti i bovini (per un totale di 561), 58 erano bestie da latte e 42 
animali da lavoro.
In quegli anni del primo ‘600, nella sua relazione di fine mandato indirizzata al Senato 
della Repubblica, il Provveditore salodiano stimava il patrimonio zootecnico della Ri-
viera in 3.200 bovini, 180 cavalli, 300 muli e 500 somari, oltre a 6.000 animali minuti 
(pecore, capre e porci), il che porterebbe a ritenere che il solo comune di Tremosine 
detenesse la ragguardevole quota di poco meno di 1/6 (un sesto) dell’intero patrimonio 
bovino della Magnifica Patria29.
Alcuni dati relativi alla consistenza del bestiame sono sintetizzati nella successiva tabel-
la, dalla quale si evince la progressiva contrazione numerica di tutte le “categorie” di 
animali da stalla, fenomeno del quale ci proponiamo di dare ragione:

29 A.S.VE., Senato Secreta, V, Relazioni Rettori, Provv. G.B. Lippomano, 11/10/1622
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Comune di tremosine - Patrimonio zootecnico da carne, da latte, da lana alla data di tre distin-
ti estimi - Fonte: A.M.P., Livi 661, Livi 662; A.S.BS., Reg. 1112 e 1113

anno N. bovine N. caprini N. ovini

1595 327 257 619

1645 152 77 513

1719 97 39 324

Il dimezzamento del numero delle bovine da latte evidenziato dai dati espressi dall’esti-
mo del 1645, rispetto ai corrispondenti valori di 50 anni prima, è da mettere in relazio-
ne con la sensibile decurtazione della popolazione quale conseguenza della pestilenza 
del 1630: se, come è ragionevole ritenere, la maggior parte della produzione lattiero 
casearia era destinata all’auto-consumo interno, tale dato rappresenta un ulteriore ele-
mento per avvalorare l’ipotesi di una corrispondente diminuzione della popolazione 
per causa dell’infierire della peste bubbonica; in forte contrazione il numero dei capri-
ni, ridottisi di oltre due terzi e significativa anche la riduzione degli ovini (meno 18%); 
quest’ultimo dato conferma l’orientamento in direzione di un allevamento dal carattere 
meno oneroso e dispendioso in termini di energie umane, in grado comunque di offrire 
prodotti di primaria importanza.
Nel 1719 le vacche erano ridotte a meno di un centinaio, un numero talmente esiguo 
da far ritenere una recente decimazione a cagione di una epidemia bovina, fatto più 
che plausibile considerando le ripetute infezioni manifestatesi durante l’intero arco del 
XVIII secolo.

Altrettanto espressive sono la rappresentazione del patrimonio zootecnico ripartito per 
villaggio e quella che rileva il numero dei capi posseduti da ciascuna “classe” di pro-
prietari, tavole n. 1 A e n. 1 B riportate in Appendice Statistica, poiché ci consentono 
di leggere la struttura nella quale si articolava l’allevamento del bestiame e la sua evolu-
zione temporale nel corso dei secoli, laddove la riduzione del “parco bestiame” incrocia 
direttamente l’economia familiare. Le considerazioni che seguono costituiscono il sin-
tetico commento ai summenzionati dati statistici.
Confrontando il numero dei proprietari di bestiame dell’estimo dell’anno 1595 con il 
numero delle famiglie rilevato nel medesimo periodo storico (anno 1573), si rileva come 
¾ (tre quarti) delle famiglie possedessero animali da stalla ed oltre la metà almeno una 
bovina da latte; una proporzione che dovrebbe essersi mantenuta negli anni seguenti al 
grande contagio, quando la documentata riduzione del patrimonio zootecnico parrebbe 
corrispondere alla presunta riduzione della popolazione tremosinese; una situazione che 
andò progressivamente modificandosi durante i successivi decenni, come mostrano i 
dati del 1719 quando, a fronte della ricostituzione dello stock di popolazione sui livelli 
di fine ‘500, gli animali “grossi” e “minuti” subirono una pesante riduzione. 
Se, non senza una dose di arbitrio, convenissimo che 2 vacche, oppure 4 pecore o 4 
capre, corrispondessero al fabbisogno medio di sostentamento di una famiglia, potrem-
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mo ritenere che nel 1595 rientrassero in tale categoria il 60 % delle famiglie e l’ 80 % 
degli allevatori; la restante frazione potrebbe essere considerata quella degli allevatori 
professionali, ovvero coloro che ritraevano un reddito dalla vendita di latte, latticini, 
carne e lana: tale ipotesi risulta avvalorata dall’esame delle serie di dati relativi agli esti-
mi del 1645 e 1719, le quali rilevano valori sostanzialmente conformi nel rapporto fra 
gli allevatori di “sussistenza” rispetto agli allevatori “professionali”.
Peraltro, questi ultimi perdono progressivamente di peso economico e se agli albori 
del ‘600 si contavano proprietari con 6, 7, 8 capi bovini da latte, in seguito il numero 
massimo non superò i 5 capi.

La distribuzione degli animali per singolo villaggio è proposta, come detto, in appen-
dice statistica, mentre il successivo prospetto riporta i valori percentuali calcolati per 
ciascuna Quadra: è rilevabile l’equa distribuzione nel tempo delle bovine da latte e la 
maggior vocazione alla pastorizia delle Quadre superiori, particolarmente accentuata 
nella Quadra di Voltino:

ESTIMO ANNO 1595 - Percentuale Animali catasticati
Fonte: A.M.P., Livi 661, Livi 662; A.S.BS., Reg. 1112 e 1113

Quadre bovini caprini ovini

Quadra della Pieve 18,0% 19,1% 14,5%

Quadra di Sermerio 18,3% 29,2% 18,6%

Quadra di Vesio 37,0% 28,4% 38,4%

Sotto Quadra Corezza 16,5% 9,3% 6,5%

Quadra di Voltino 10,1% 14,0% 22,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

ESTIMO ANNO 1645 - Percentuale Animali catasticati

Quadre bovini caprini ovini

Quadra della Pieve 23,0% 10,4% 39,8%

Quadra di Sermerio 16,4% 18,2% 12,5%

Quadra di Vesio 25,7% 7,8% 28,3%

Sotto Quadra Corezza 14,5% 18,2% 9,6%

Quadra di Voltino 20,4% 45,5% 9,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

ESTIMO ANNO 1719 - Percentuale Animali catasticati

Quadre bovini caprini ovini

Quadra della Pieve 22,7% 5,1% 8,6%

Quadra di Sermerio 11,3% 38,5% 24,1%

Quadra di Vesio 28,9% 15,4% 28,4%

Sotto Quadra Corezza 13,4% 0,0% 4,0%

Quadra di Voltino 23,7% 41,0% 34,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%
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Altri dati sono contenuti nella relazione dell’arciprete Rambottini, riportante il censi-
mento del bestiame stilato nel 1744 in occasione dell’appalto del Dazio sul bestiame, 
nella quale taluni dati sono riportati suddivisi per villaggio:

Comune di Tremosine - anno 1744 - censimento del bestiame per il pagamento del dazio 
Fonte: A.P.T.

Terra Manzi Muli Vacche Pecore Capre

Vesio 44 7 7   

Coreggia 16 6 1   

Voiandes 16 24 10   

Sermerio 26 3 18   

Pregasio/Cadignano 4  5   

Pieve 34 7 23   

Voltino 18 21 4   

Ustecchio 12 2 4   

Totale 170 70 72 208 53

Ulteriormente impoverito risultava il parco delle bovine da latte, mentre il numero 
degli animali “asciutti” manteneva la sua sostanziale consistenza; il numero degli ovini 
proseguiva il consueto trend discendente, che trova la sua giustificazione in motivi che 
saranno ora esposti.
Un documento del dicembre 178930 contiene informazioni segnalanti un numero di 
bovini da tiro ridottosi ad una ottantina di unità e le bovine al solo numero di 65, ef-
fetto certo di una epidemia del bestiame, ciò che spiegherebbe il significativo aumento 
delle pecore, risalite al numero di 400 capi, quale forma di ripiego delle famiglie conta-
dine, trattandosi di animali più frugali e più resistenti alle malattie del bestiame.

Le notizie riportate in questo paragrafo sono tratte prevalentemente dagli estimi della 
Riviera, mentre le carte comunali fanno rarissimo cenno diretto al patrimonio bovino, 
solo richiami indiretti al momento di appaltare pascoli comunali, oppure trattando 
del dazio “traverso” applicato all’importazione/esportazione degli animali dal territorio 
comunale o, ancora, trattando dei controlli di sanità al manifestarsi di casi di “peste” 
bovina in Stati alieni; ben diversa l’attenzione riservata dai registri comunali alle pecore 
e alle capre, soprattutto a partire dalla seconda metà del ‘600: in precedenza, erano 
oggetto di trattazione i danni provocati dalle greggi alle proprietà private e il mancato 
rispetto delle norme comunali, quali il divieto di pascolo di animali forestieri senza la 
prescritta autorizzazione31. Al riguardo, assai espressiva è una parte assunta dalla Vici-

30 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 27, Risposta del Console al Prevveditore di Salò di data 20/12/1789, 
segnalante il patrimonio zootecnico di Tremosine.

31 Ibidem, Reg. n. 13, Consiglio speciale del 22/7/1642, c. 15: Agnolo Chiappa è multato per aver fatto 
pascolare pecore forestiere in contrada Camarone.
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nia generale, la quale osservati i danneggiamenti prodotti dagli animali nelle proprietà 
agricole, fissava la pena di 1 lira tron per ogni bestia grossa e di 2 gazzette per ogni bestia 
minuta, abbassava a 18 anni l’età di coloro che potevano denunciare e istituiva una 
commissioni di giudici “non interessati” per comminare condanne e sanzioni32.
In seguito, anche sotto la pressione dei provvedimenti adottati dalle pubbliche autorità 
della Riviera, prese progressivamente piede una nuova e diversa coscienza rispetto ai 
danni irreparabili che il pascolo incontrollato delle greggi apportava al territorio: il 
riferimento corre al modo di brucare della pecora e della capra che, a differenza del 
bovino e dell’equino, recide l’erba tagliandola con i denti, ciò che a lungo andare com-
porta seri danni alla produttività del cotico erboso, secondo un processo degenerativo 
che può condurre alla “desertificazione” del suolo; oltre che alla voracità di animali che 
prediligevano l’erba e i frutti delle proprietà private e pubbliche ai magri pascoli nei 
quali si chiedeva fossero confinate; le capre, poi, per la loro più rustica natura e per con-
naturata “indisciplina”, erano le nemiche dei coltivatori di alberi da frutto e delle foglie 
dei giovani arbusti, potendo il loro pascolo incontrollato compromettere seriamente la 
ricrescita di un giovane bosco.
Nell’agosto del 1663, il Provveditore di Salò ottenne dal Senato che il suo decreto di 
“Bando delle pecore dalla Riviera” assumesse la veste di decisione Ducale33, un capitola-
to di 11 articoli ove erano stabilite norme draconiane interessanti anche il solo transito 
di greggi sul territorio della Magnifica Patria: la proibizione di consentire il pascolo 
delle pecore era tassativa per le 3 quadre di pianura e collina (Quadre di Campagna, 
Valtenesi e Salò), meno vincolante per i territori delle Quadre superiori e, segnatamen-
te, per la Quadra di Montagna, quella che occupava il versante orografico sinistro della 
Valle Valle Sabbia; in quest’ultimo territorio veniva vietato il pascolo alle pecore fore-
stiere, consentito alle altre, ma in un numero contingentato a quello rilevato nell’estimo 
del 1656, purché non arrecassero danni alle proprietà private e pubbliche - soprattutto 
seminative, vitate e arborive - applicandosi in difetto le severissime pene dettate nei pri-
mi quattro articoli; inoltre, “… nelli Communi di Tremosigno, Limone, nella terra della 
Costa, e monti delli Communi di Gargnano, Toscolano, Maderno e Gardone …” valevano 
le norme previste per la Quadra di Montagna, “… in quel numero però, che sarà limitato 
dai Signori Sindico, e Deputati … oltre li catasticati, e allibrati nell’Estimo Generale, con-

32 Ibidem, Vicinia generale del 31/8/1643, c. 57
33 La lettera Ducale dell’11/8/1663, promossa dal Provveditore Gerolamo Caotorta con l’intervento dei 

Signori Sindico e Deputati della Magnifica Patria, faceva obbligo ai Consoli dei Comuni di far suonare 
campana a martello, radunare uomini armati e procedere all’arresto dei pastori e al sequestro degli 
armenti (art. 2); consentiva ad ogni persona, in caso i pastori opponessero resistenza all’arresto, di 
poterli impunemente ammazzare, ricevendo in premio gli animali sequestrati (art. 3); incentivava le 
denunce segrete (art. 4); vietava ai pastori di girare armati (art. 8). Le uniche eccezioni consentite 
riguardavano l’allevamento dei castrati destinati all’alimentazione e il mantenimento di 200 pecore 
per ogni tezone, il luogo ove si fabbricava il salnitro necessario alla produzione della polvere da sparo, 
in quanto necessitava delle deiezioni animali.
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cluso l’anno 1656 … e di non poter pascolare con detti Gregi nelli monti Tagliati, mentre 
non siano passati anni trè, per divertir i danni irreparabili alle piante tenere d’essi monti 
nelle sodette Quadre.” 
In buona sostanza, si riconosceva l’importanza dell’allevamento ovino e caprino nella 
povera economia di sussistenza delle popolazioni montane e l’apporto economico in 
termini di produzione di carne e di lana, con la previsione della limitazione del numero 
degli armenti a quello rilevato un decennio innanzi, che per Tremosine equivaleva a 
una ottantina di capre e a 500 pecore.
Il Consiglio speciale di Tremosine ritenne di gestire il problema proponendo alla Vici-
nia generale la nomina di 4 Anziani, uno per Quadra, che avessero il potere di nomi-
nare due pastori per prendere in custodia gli animali durante il tempo di proibizione 
del pascolo, (coincidente con l’inizio dei raccolti), giurando nelle mani del Console di 
esercitare con fede il loro ufficio, e di individuare i terreni di pascolo delle greggi, in guisa 
di tenerle sotto stretto controllo e scongiurare i danneggiamenti al patrimonio agricolo 
e forestale: proposta che fu respinta con 25 voti contrari e 18 favorevoli34.
Non abbiamo rilevato altri tentativi di proposta di provvedimenti organici in una ma-
teria che interferiva pesantemente con le quotidiane esigenze e le necessità di sosten-
tamento di molte famiglie le quali, è opportuno ricordarlo, disponevano per lo più di 
uno o pochi capi di bestiame, allevati per provvedere allo stretto fabbisogno necessario; 
per decenni, restò quindi in vigore il solo obbligo di mantenere rinchiusi gli armenti 
all’avvicinarsi del tempo del raccolto estivo35.
A dispetto delle severissime norme punitive decretate dalle Autorità civili della Riviera, 
il Comune di Tremosine mantenne una linea di condotta forzatamente meno rigida 
perché, come detto, le prime impattavano sulle fasce più deboli dei cittadini36; è da 
sottolineare come a destare le maggiori preoccupazioni al “Pubblico”, più che il pascolo 
delle pecore, fosse quello sgregolato delle capre, per i maggiori danni da queste ulti-
me inferti alle “mersi”, i luoghi di ricostituzione del bosco dopo l’avvenuto taglio del 
legname; fu quindi risolto di riservare al pascolo delle greggi ampie zone montane, le 
più lontane dalle aree di rimboschimento e le meno fertili, quali ad esempio i pascoli 
di “Bus de Balì” o dell’alta Val Tignalga37, richiedendo comunque ai pastori la presen-

34 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 15, Vicinia generale del 9/2/1664
35 Ibidem, Reg. n. 17, Consiglio speciale del 7/5/1687: < Che tutti coloro che tengono pecore e capre 

debbano averli rinchiusi nel termine di 3 giorni e quando siano condotte nei monti debbano tenerli fuori 
dalle tagliate (aree da poco disboscate) in pena di tutti i danni.>

36 Ibidem, Reg. n. 17, Vicinia generale del 3/12/1690, c. 150: la Vicinia generale condona i 2/3 della 
pesante pena pecuniaria inflitta ad Antonio Rigozzi per il danno causato da 14 capre in un prato di 
Voiandes, provvedimento assunto per carità, con votazione alla “gradeniga” (maggioranza qualificata 
dei due terzi).

37 Ibidem, Reg. n. 21, Consiglio generale del 3/5/1737: i pascoli di Bus de Balì sono deputati ad acco-
gliere pecore e capre; Reg. n. 23, Consiglio generale del 16/8/1743, c. 59: Giuseppe Ariasi chiede li-
cenza di pascolare il suo gregge in contrada Tomas, in quanto l’erba della Montagna di Tignalga, per-
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tazione di idonee garanzie finanziarie: materia complessa da governare, come dimostra-
no le frequenti “grida” e provvedimenti comunali, spesso decretati sotto l’autorità del 
Provveditore di Salò e affissi nelle piazze di Pieve, Vesio, Sermerio e Voltino, a riprova 
di una certa impotenza a mantenere sotto costante controllo il problema, una frustra-
zione che poteva condurre anche all’assunzione di decisioni inusuali all’interno di una 
comunità storicamente vocata alla ricomposizione dei quotidiani conflitti di interessi: 
ne è esempio la nomina di 4 eletti che “provveduti di soldati, ritrovando capre nei mersi, 
debbano condurle nella pubblica piazza del Comune”, come dire sequestrarle38.
Come non bastasse, questi animali rupicoli potevano mettere a repentaglio la vita dei 
cittadini ogni volta che pascolavano lungo la ripida pendice del sentiero con conduceva 
dalla Pieve al porto, poiché smuovendo il terreno provocavano la caduta di sassi e pietre 
sulle persone in transito, per cui l’ennesimo proclama che ne vietava il pascolo, la pena 
del sequestro degli animali e la multa di 20 ducati, facendo obbligo al notaio comunale 
di dare annuale lettura del decreto, al momento dell’entrata in carica dei nuovi organi 
amministrativi39.

Il quadro completo del patrimonio zootecnico comporta l’inclusione degli animali da 
tiro e da soma, come dire le bestie da lavoro necessarie all’espletamento delle pesanti 
attività agricole e, più in generale, al trasporto delle merci e dei prodotti da e per i porti 
della Riviera: la fonte che ci sovviene nel fornici informazioni complete è un censi-
mento di animali e cariaggi ordinato dal comandante dell’esercito veneziano “oltre il 
Mincio”, in occasione della mobilitazione generale del 1615, al tempo della cosiddetta 
“guerra di Gradisca”40. I documenti rispondenti alle esigenze di carattere militare han-
no il pregio di far emergere aspetti peculiari, e complementari, rispetto ad altri di natu-
ra fiscale o civile, ciò che ci consente di sviluppare alcuni spunti di riflessione attraverso 
la comparazione dei dati rilevati per i comuni dell’alto Garda.
Si guardi al contenuto della successiva tavola e si consideri il numero dei muli e degli 
asini, bestie da soma per antonomasia, presenti in ciascuno dei 4 comuni gardesani: 
a Tremosine risultano presenti solo 5 muli e due somari (quattro dei quali asserviti 
all’attività dei mulini comunali), a Gargnano 119 muli e 212 somari; si osservi ora il 
numero dei carri e dei bovini da tiro presenti nei due menzionati comuni, in propor-
zione inversa rispetto agli animali da soma e si potranno dedurre informazioni utili alla 
ricostruzione delle forme assunte dalle distinte economie locali:

corsa da un incendio l’anno precedente, risulta nociva; Reg. n. 23, Consiglio speciale del 10/4/1745, 
c. 100: ancora Giuseppe Ariasi di Casa Vecchia chiede il permesso di pascolare capre e pecore al Bus 
de Balì, Valle dei Capi e Dos di Tasse, impegnandosi a pagare al Comune 18 Lire, in 2 rate nell’arco 
di un anno.

38 Ibidem, Reg. n. 23, Consiglio speciale del 26/4/1744 - 17/5/1744 - 24/5/1744, cc. 108-113-116
39 Ibidem, Reg. n. 24, Consiglio generale del 25/1/1756, c. 283; vedi anche Reg. n. 19, Vicinia generale 

del 14/6/1711, c. 56
40 A.M.P., Livi 179, Straordinario secondo, 1615 a 1617
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Censimento degli animali da tiro e da soma - anno 1615 - Fonte: A.M.P., Livi 179

COMUNE

cavalli 
da sella

cavalli 
da b

asto

m
uli

asini

carri

b
ovi

vacche 
da giogo

TREMOSINE        
 Rev. Domenico Tommasini 1       
 Belana Zuane 1       
 Cozzaglio Piero 1       
 Cozzaglio Iseppo 1  2     
 Delaini Cechino   1     
 Belana Francesco   2      
Totale TREMOSINE 4  5 2 127 194 30

GARGNANO 4 7 119 212 58 96  

TIGNALE 2  8 58 161 285  

LIMONE 2   10 14 15 38

Conoscendo l’orografia dei luoghi, si deduce il fatto che a Gargnano il trasporto delle 
merci lungo le strade del suo entroterra avvenisse prevalentemente a dorso di soma e 
come la morfologia del territorio accentuasse l’isolamento fisico del comune di Tremo-
sine dai traffici della Riviera, essendo i mezzi di trasporto su ruota dedicati in massima 
parte alla movimentazione interna o, al più, in direzione del comune di Limone: si 
intuisce il maggior dinamismo degli scambi di uomini e merci fra economia del monte 
ed economia del lago delle popolazioni gargnanesi, rispetto al placido e lento procedere 
dei carri lungo i percorsi delle carrarecce tremosinesi, con una cadenza che parrebbe 
conformata sui tempi e sui ritmi dell’economia agreste.
Analogo confronto può essere fatto fra Tremosine e Tignale, altra comunità degli al-
topiani settentrionali della Patria, accomunati da più di una analogia, ma che rimarca 
altresì significative differenze, tanto in termine di numero di animali che in numero di 
carri, ciò che comprova per Tignale, dei due comuni il meno popoloso, una superiore 
dinamicità dei fattori economici.
Caso a sé quello di Limone, municipio privo di entroterra, modesta consistenza demo-
grafica e orientato prevalentemente nei suoi interessi sulla aperta via del lago.
Il numero di coloro che potevano permettersi il mantenimento di un cavallo da sella 
era, ad evidenza, assai ridotto, circoscritto ai pochi maggiorenti del paese.

Le ferrarezze
L’attività metallurgica si affermò sull’altopiano dell’alto Garda a ragione della presenza 
di una vena di ferro, dalla cui estrazione e fusione prese corpo la filiera produttiva “fer-
ro dolce” - “ferro temperato” - produzione di manufatti - rifusione degli scarti - “ferro 
temperato” - produzione di manufatti.
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L’estimo del 1530 indica che nella valle del S. Michele, poco sotto l’eremo, era attivo 
un forno fusorio alimentato dal materiale estratto dalla prossima “miniera”, oltre a due 
fucine per la lavorazione della ghisa prodotta41; quest’ultima era poi ulteriormente lavo-
rata per ottenere i “cavezzi”, verghe di ferro “longhe mezo brazo, et di peso chi di un peso, 
chi di manco”42 e distribuita ad altre fucine ove le verghe erano nuovamente riscaldate, 
il materiale temprato e forgiato in attrezzi o strumenti di lavoro. 
Possiamo quindi ritenere che le fucine sorte nella Valle del Brasa e in altre contrade 
di Tremosine rappresentassero il terzo anello della filiera produttiva, necessariamente 
decentrato nei luoghi ove la forza idraulica, la risorse energetica (carbonella) e la forza 
lavoro risultavano più abbondanti e facilmente accessibili.
Il successivo estimo del 1550 ci informa che, alla data, il forno fusorio aveva cessato 
la propria attività, ciò che indica l’esaurimento della vena di ferro che lo alimentava; 
un secolo più tardi riprese il forte interesse per le ricerche di miniere sul territorio 
tremosinese, la prima delle quali nell’estate del 164843, sorretta da un entusiasmo e da 
un ottimismo tali da indurre il Comune a richiedere e ottenere da Venezia il diritto di 
concessione di escavazione.
Dopo tale infruttuoso tentativo, una quarantina d’anni più tardi Scipione Delay ot-
tenne dall’amministrazione comunale il permesso di fare nuove ricerche in Lorina, a 
sue spese e senza aggravio per le casse pubbliche44, anche queste andate deluse perché 
la vena di ferro individuata non risultò sufficientemente ricca per consentirne l’econo-
mico sfruttamento.
La posta in gioco era veramente “importante”, perché avrebbe significato per l’impren-
ditore privato l’avvio di una attività assai lucrosa e per l’Ente pubblico la possibilità di 
affrancarsi dal carico dei debiti, in primis quelli di natura fiscale che, in quei decenni di 
ininterrotta guerra contro il “Turco”, lo andavano assillando: scriveva Andrea Andriolo 
“… della villa di Buegn (Bovegno) Valle Trompia aver risolto di rischiare le sue fortune con 
il presente patto o progetto, obligandosi a cercare la vena (di ferro) e se si trova dividere gli 
utili con il Comune a metà”; chiedeva il solo vitto e alloggio per gli operai impegnati nei 
sondaggi e la messa a disposizione degli strumenti di lavoro e di scavo, ciò che indusse 
i rappresentanti della Comunità a stanziare la somma di 150 lire tron: iniziativa che, al 
pari delle precedenti menzionate, non diede esito favorevole.

41 Si rimanda all’approfondito studio di Gian Pietro Brogiolo e Mattia Pavan La miniera di ferro, il for-
no e le fucine nella valle del San Michele a Tremosine, sta in Memorie dell’Ateneo di Salò, 2007, ricerca 
promossa da una campagna di scavi realizzata per conto dell’ Associazione Storico Archeologica della 
Riviera del Garda (A.S.A.R.), finanziata dal comune di Tremosine.

42 A.S.VE., Sindaci Inquisitori di T.F., B. 64, pag. 165
43 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 14: delibere e determine degli Organi comunali del 2/6/1648, 

19/7/1648 e 29/8/1648; gli atti sono riportati integralmente da G. Lonati, Gli archivi della Riviera 
Bresciana, IV Tremosine, 1965, pagg 91 e 92

44 Ibidem, Reg. n. 16, Consiglio speciale del 11/4/1685 
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In origine, le fucine del San Michele erano di proprietà pubblica, affittate a conduttori 
forestieri; in seguito, quando fra il 1530 e il 1550 la vena si esaurì, il Comune vendette 
gli impianti, non disponendo delle capacità finanziarie di provvedere al loro mante-
nimento strutturale e in mancanza degli strumenti tecnico-economico-gestionali per 
condurli direttamente. Infatti, venendo meno la materia prima per alimentare il forno 
fusorio, il materiale ferroso doveva essere trasportato in loco dai territori della Valle 
Sabbia e della Quadra di Montagna ove esistevano forni fusori, lungo le mulattiere 
intervallive che, a quel tempo, rappresentavano vitali arterie sulle quali transitavano 
uomini e merci.
Viene da chiedersi come un prodotto tanto pesante potesse sopportare gli elevati costi 
di trasferimento spaziale e competere poi sul fronte dei prezzi con le produzioni di fer-
rarezze vendute sui luoghi più prossimi alla “colata ferrosa”, quali la Valle del Caffaro, 
la Valle Sabbia e la Val Degagna; a nostro avviso la risposta è duplice: in primo luogo, 
ciascun territorio alpino e prealpino, ovvero una sua vallata, si specializzava su talune 
produzioni, via via più “leggere” mano a mano che ci si allontanava dalle miniere di 
ferro e dai forni fusori di ghisa; così, ad esempio, la Valle Trompia produceva (anche) 
cannoni e armamenti per la Repubblica, la Valle Sabbia attrezzi da lavoro e la Riviera 
gardesana lavorazioni più minute, quali materiali da chioderia; riteniamo pertanto che 
anche il sistema “delle ferrarezze” tremosinesi, una volta esauritasi la vena di ferro e ces-
sata l’attività del forno fusorio, sia andata progressivamente orientandosi verso la pre-
valente produzione di chiodi. Il secondo dato che spiega l’ampia diffusione del settore 
metallurgico risiede nella disponibilità, nei luoghi che ospitavano fucine decentrate, 
di altri fattori di produzione indispensabili, quali l’energia idraulica ma, soprattutto, il 
carbone di legna per alimentare i fuochi delle fucine, perché la sopravvivenza dell’at-
tività metallurgica trovava uno dei suoi limiti nell’eccessivo disboscamento e risultava 
vitale distribuire territorialmente le lavorazioni, onde essere in grado di sostenerla .

Colui che era in grado di presiedere alla gestione di attività complesse (approvvigiona-
mento e trasporto del materiale grezzo, taglio delle selve, produzione e trasporto del car-
bone di legna, trasporto del prodotto finito e sua commercializzazione finale) e disporre 
dei capitali necessari da investire era il mercante imprenditore gardesano: in virtù dei 
privilegi daziari di cui godevano i cittadini della Magnifica Patria45, era nella condizio-
ne di compensare il maggior costo delle ferrarezze lavorate in loco e di conseguire lauti 
guadagni; una ulteriore ragione che spiega il proliferare di fucine per la lavorazione dei 
metalli in tutte le Quadre superiori della Riviera, compreso il comune di Tremosine.

Gli impianti metallurgici presenti in Campione, “ove in una pianuretta poco più grande 
di quattro campi vi sono alcune fucine dove si lavora di ferro e di rame, sfruttando l’acqua 

45 Venezia aveva facilitato la Riviera confermandola nel privilegio di importare materiale greggio e di 
esportare i lavorati, senza aggravio di dazio.
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che cade dal monte”46, erano provvedute di ferro in cavezzi a mezzo di grosse barche, 
che tornavano cariche di manufatti; ancora nel 1730, 25 grossi natanti erano deputati 
ai trasporti da e per Campione con i principali porti gardesani, Salò, Desenzano, Gar-
gnano, Lazise e Riva.
Dagli estimi e da altri documenti di carattere fiscale abbiamo desunto il numero degli 
opifici (fucine, mulini, segherie, folli per carta) ed il nominativo dei proprietari/con-
duttori a quattro distinte date, elementi che ci confermano la sostanziale continuità 
lavorativa nel tempo del comparto artigianale in parola: le risultanze della ricerca sono 
proposte nella successiva tavola.
I dati del 1753 e del 178347 sono contenuti in registri che rilevano la Tansa (la tassa) 
applicata sulla base del numero delle ruote che trasformavano la forza idraulica in forza 
meccanica, applicata al maglio per forgiare il ferro in tanti attrezzi, alla macina del muli-
no, alla battitura degli stracci per la produzione della carta, piuttosto che alla sega: si può 
osservare come nel 1783 esistevano 10 ruote al servizio dell’attività metallurgica, 8 di 
proprietà dei nobili Archetti di Brescia e 2 ruote di proprietà di cittadini tremosinesi, che 
le fonti ci dicono lavorare in esclusiva per conto degli Archetti; 3 ruote operavano nella 
Valle del San Michele, 3 ruote in Campione e 4 ruote lungo il corso del torrente Brasa.
Tale consistenza di ruote/magli ci fa dire che la storiografia ha sopravvalutato l’im-
portanza economica dell’attività metallurgica tremosinese nel contesto delle attività 
economiche della Comunità di Riviera, quando la si metta a confronto con il numero 
delle ruote presenti in Degagna e in altri comuni della Val Sabbia e del Savallese; non 
di meno, la lavorazione del ferro in Tremosine rappresentò una realtà importante, per 
una serie di implicazioni che ebbero a riverberarsi sull’intera economia dell’altopiano.
Anzitutto, è dato osservare come l’imprenditoria che si dedicò al “ferro” fu sempre di 
origine forestiera, insediatasi nel Comune oppure perché chiamata, in quanto deten-
trice di competenze tecniche e professionali non possedute dai residenti: è il caso dei 
veronesi Benoni, dei bergamaschi Arrighini giunti da Ogna, dei Ghidotti giunti dal 
savallese (convalle fra Valtrompia e Valsabbia) e, più tardi, dei Varesco da Gardone 
Riviera, dei Bertelli da Gargnano e Pirlo dalla Valle Sabbia, i quali portarono il loro 
sapere artigiano; come detto, con l’esaurirsi della vena di ferro, fecero la loro comparsa 
i mercanti imprenditori che avevano le loro sedi di impresa in Salò e Gargnano, i Roda, 
gli Stefanelli, Segala, Orio, Bonfadini e Parolini. Gli stessi cittadini tremosinesi Barto-
lomeo e Lucrezio Donati, che nel secondo decennio del ‘600 acquistarono la fucina di 
San Michele, furono operatori stabilmente residenti in Salò, proiettati su uno scenario 
economico di ampio respiro mercantile. Per non dire dei nobili Delay, a cui subentra-
rono agli inizi del ‘700 i bresciani nobili Archetti, che giunsero a monopolizzare l’intera 
attività produttiva locale.

46 A.S.VE., Senato Secreta, V, Relazioni Rettori, B. 47, Provv. M. Barbarigo, 17/9/1615
47 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 24, Consiglio speciale del 15/7/1753, cc. 71 e 72; Reg. n. 26, Consi-

glio speciale del 30/3/1783, c. 159, Denuncia delle arti liberali e meccaniche. 
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LOCALITÀ OPIFICIO 1531 1595 1753 1783

SAN MICHELE

Forno fusorio Benoni Antonio (forestiero) ---------- ---------- ----------

Fucina Benoni Antonio Rotha Antonio (forestieri)
Bertella F.sco
(1 ruota)

Archetti (1 ruota)

Fucina Arrighini Giovanni, Gabriele Stefanelli Francesco (Forestiero)   Archetti (1 ruota)

Fucina   Giorgi Giorgio (Forestiero)   Archetti (1 ruota)

 

ART
(VALLE DELLE 
ARTI)

Fucina Ferrari Bortolo Arrighini Donato,Bortolo, G.nni  
Leonesio & P.Pelizzari 
(1 ruota)

Fucina Rigozzi Bortolo   

Fucina
Rondus Ant.lo Donati 
(forestiero)

   

BRASA

Fucina Ghidotti Battista Ghidotti GioMaria, Antonio
Archetti/H Pirlo
(2 ruote)

Archetti (2 ruote)

Follo Vesini Pasotto, Raimondo     

Fucina   Segala Angelo (forestiero)*  
Leonesio Bartolomeo 
(1 ruota)

VESIO
Fucina + 
follo

  Prevedelli Giacomo**
Varesco Paolo
(1 ruota)

 

CAMPIONE

Fucina   Bonfadini Agostino (Forest.) Silvestri (1 ruota) Archetti (1 ruota)

Fucina   Parolini Giovanni Archetti (2 ruote) Archetti (2 ruote)

Mulino   Parolini Giovanni  Archetti (1 ruota)

Mulino     Archetti (1 ruota)

LOC. MULINO
Mulino Comune Comune Comune (2 ruote) Comune (2 ruote)

Mulino Comune Comune Comune (1 ruota) Comune (1 ruota)

LOC. SERRE Sega Comune Comune Comune (1 ruota) Comune (1 ruota)

* C.da Sandrino - ** Vesio C.da Betino

Fonte: A.C.T., Reg. n. 32; A.M.P., Livi 661; A.C.T., Reg. n. 24 e n. 26

Si può argomentare come, fatte pochissime eccezioni che confermano la regola, Tre-
mosine si dimostrò sprovvisto di una imprenditoria dotata della volontà di investire in 
una attività che non fosse quella più direttamente legata alla attività agraria, un atteg-
giamento culturale che escludeva la propensione al rischio.

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   177 01/12/2011   9.41.58



178

Il secondo dato sul quale focalizzare l’attenzione è di carattere occupazionale: a tale 
proposito, accogliendo le stime del Vaglia48 ed in riferimento al forno fusorio della 
Valle del San Michele - il cui apporto all’impiego di manodopera ebbe a cessare già nel 
1550 - potremmo dire che occupava direttamente 10 lavoranti, mentre considerando 
l’insieme delle attività indotte, rappresentate dalla escavazione e trasporto del materiale, 
taglio del legname, produzione e trasporto del carbone, distribuzione del ferro dolce 
alle fucine, manutenzioni varie, ecc, è plausibile ritenere che il suo esercizio comportas-
se l’attività di 200 uomini.

Identico discorso può essere sviluppato riguardo alle fucine di lavorazione del ferro, 
le quali impiegavano 3 lavoranti per “fuoco”, il forno in cui si arroventava il metallo 
durante le operazioni di forgiatura, numero che poteva raddoppiare nel caso di lavo-
razioni sull’arco delle 24 ore giornaliere: a tale numero andavano sommati i lavoratori 
dell’indotto, in numero multiplo come nel citato caso del forno fusorio;
ad esempio, le 3 ruote da maglio di proprietà degli Archetti (e le 3 ruote dei mulini) 
davano lavoro complessivamente a 64 addetti, un numero che, proiettato sulle 10 ruo-
te esistenti in Tremosine, porterebbe ad un contingente dei lavoratori compreso fra le 
150 - 180 unità. 

Bachicoltura
Durante il periodo veneziano, l’allevamento del baco da seta in Tremosine non rive-
stì significativa rilevanza economica, quanto invece rappresentò una preziosa fonte di 
reddito integrativo per un certo numero di famiglie contadine; infatti, le informazioni 
pervenuteci di fonte comunale sono circoscritte a limitatissime e brevi citazioni, men-
tre maggiori indicazioni sono contenute nell’archivio della Magnifica Patria, in registri 
relativi alla gestione contabile del dazio della seta, riscosso nei Comuni ove la bachicol-
tura era praticata.
L’importanza dell’allevamento dei bachi era direttamente dipendente dal numero delle 
piante di gelso necessarie alla loro alimentazione, per cui non sorprende che le Quadre 
di Campagna e di Valtenesi fossero le maggiori produttrici di bozzoli e, all’opposto, 
risultasse limitata la produzione delle Quadre superiori e totalmente assente nella Qua-
dra di Montagna; nei primi anni del ‘700, la ripartizione del dazio fra i diversi Comuni 
rivieraschi è assai eloquente al riguardo:

48 U. Vaglia, I mercati della Valle Sabbia, sta in Archivio Storico Lombardo, 1960, Vol. X; Rapporti 
economici fra la Magnifica Patria e la Valle Sabbia, sta in Il Lago di Garda, storia di una Comunità 
Lacuale, 1969, Vol II
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Dazio della seta - carato d’estimo dei comuni della quadra di gargnano - Anni 1706 e 1707 
Fonte: A.M.P., Livi 432

COMUNI ANNO 1706 ANNO 1707
 Lire % compos Lire % compos

Gargnano 269 3,5% 219 2,9%
Limone 38 0,5% 40 0,5%
Tremosine 38 0,5% 40 0,5%
Totale Riviera 7.686 100,0% 7.474 100,0%

I tre comuni dell’alto Garda concorrevano al pagamento della dazio solamente per una 
modestissima frazione compresa fra il 4 - 4,5% del totale dovuto alla Camera Fiscale di 
Salò49, una quota, quella del comune di Tremosine, che nei decenni successivi e sino al 
1770, non superò lo 0,5 - 0,6 %.50

A metà del XVIII secolo, il dazio della seta era riscosso sulla base del peso dei bozzoli 
commercializzati, in ragione di 14 - 17 soldi per ogni “peso” di prodotto, per cui anche 
disponendo del solo dato del dazio pagato si è in grado di risalire alla produzione di 
ciascun Comune: la Quadra di Campagna ne deteneva i 2/3, con i comuni di Pozzo-
lengo, Desenzano e Rivoltella ai primi posti, e poco meno di 1/5 era appannaggio della 
Quadra di Valtenesi; marginale la produzione di bozzoli dei comuni settentrionali, 
come è dato osservare dalla seguente tabella:

49 A.M.P., Livi 432, Libro Primo, c. 39
50 Ibidem, Livi 433.4, Livi 433.7

Il passo del Maniva, alla testata della Valle Trompia, attraverso cui transitavano i carichi di materiale ferroso 
destinati agli altoforni della Valle Sabbia e della Magnifica Patria della Riviera.
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Comunità della Riviera di Salò - Anno 1755 - Carato del Dazio ripartito fra i Comuni della Riviera 
Fonte: A.M.P., Livi 433

COMUNE / LOCALITÀ
CARATO

DAZIO (Lire)*
% di

compos

Pozzolengo 2.253 20,1%

Desenzano 1.615 14,4%

Rivoltella 1.346 12,0%

Bedizzole 986 8,8%

Maguzzano 32 0,3%

Padenghe 484 4,3%

Arzaga 8 0,1%

Carzago 188 1,7%

Castrezzone 69 0,6%

Calvagese e Burago 246 2,2%

Muscoline 161 1,4%

Sub Tot. Quadra di Campagna 7.388 66,0%

Moniga 126 1,1%

Manerba 403 3,6%

Soiano 117 1,0%

Polpenazze 496 4,4%

Puegnago 149 1,3%

Raffa 98 0,9%

S. Felice 469 4,2%

Portese 227 2,0%

Sub Tot. Quadra di Valtenesi 2.085 18,6%

Salò 343 3,1%

Cacavero 68 0,6%

Volciano 273 2,4%

Sub Tot. Quadra di Salò 684 6,1%

Gardone 268 2,4%

Maderno 229 2,0%

Toscolano 190 1,7%

Sub Tot. Quadra di Maderno 687 6,1%

Gargnano 237 2,1%

Limone 15 0,1%

Tremosine 67 0,6%

Muslone 32 0,3%

Sub Tot. Quadra di Gargnano 351 3,1%

Totale Riviera 11.195 100,0%

* Valori arrotondati alla Lira, per difetto o per eccesso
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Il dazio della seta era riscosso in due rate, la prima delle quali al 20 agosto di ogni anno, 
conclusa quindi la fase della commercializzazione della materia prima, e la seconda il 
20 dicembre51.
La successiva tabella, maggiormente articolata, approfondisce l’argomento, in quanto 
riporta per ciascun Comune della Riviera:
- la quantità dei bozzoli prodotti, espressa nell’unità di misura del “peso”52;
- il numero dei contratti di soccida53, che ci consente di ricostruire il tipo di organizza-

zione a cui soggiaceva la bachicoltura, 
- oltre a consentire di valutare la maggiore o minore importanza di tale attività nel 

contesto dei redditi agricoli familiari nelle distinte zone della Magnifica Patria.

51 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 24, Consiglio speciale del 26/7/1755, c. 157
52 1 peso equivale a Kg. 8,02
53 La Soccida è il contratto intercorrente fra due soggetti che si associano per l’allevamento e lo sfrut-

tamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire 
l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

Denuncia di pascolo abusivo e di danneggiamento di proprietà presentata da Agnolino Dalò, a carico di Gian 
Battista Ariasi, per 2 bovini sorpresi a pascolare in una pezza di terra “arativa e vitata” in contrada Prae, sotto 
la custodia del figlio Mattia. 14 Novembre 1673
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Comunità della Riviera di Salò - Anni 1755 - 1756 - 1757 
Produzione di bozzoli (in pesi) - Carato del Dazio - N. contratti di soccida - Fonte: A.M.P., Livi 433

COMUNE / LOCALITÀ
Anno 1755 CARATO

 
 

N: CONTRATTI SOCCIDA

 
 

pesi a.1755 /

PESI DAZIO (Lire)* a. 1756 a. 1757 n.contr.1756

Pozzolengo 2.650 2.253 301 322 8,8

Desenzano 1.900 1.615 313 316 6,1

Rivoltella 1.574 1.346 173 180 9,1

Bedizzole 1.160 986 248 217 4,7

Polpenazze 583 496 120 123 4,9

Padenghe 570 484 120 93 4,8

S. Felice 546 469 87 96 6,3

Manerba 479 403 135 139 3,5

Salò 392 343 62 67 6,3

Volciano 321 273 53 58 6,1

Gardone 315 268 96 91 3,3

Gargnano 290 237 115 107 2,5

Calvagese e Burago 289 246 100 110 2,9

Maderno 270 229 70 73 3,9

Portese 267 227 45 48 5,9

Toscolano 229 190 75 73 3,1

Carzago 221 188 61 56 3,6

Muscoline 190 161 53 60 3,6

Puegnago 175 149 64 43 2,7

Moniga 148 126 59 65 2,5

Soiano 138 117 135 139 1,0

Raffa 115 98 17 21 6,8

Castrezzone 81 69 22 24 3,7

Cacavero 80 68 34 22 2,4

Tremosine 79 67 57 72 1,4

Muslone 41 32   n.n. 

Maguzzano 37 32 14 13 2,6

Limone 18 15 4 4 4,5

Arzaga 9 8  9 n.n. 

Totale 13.167 11.195 2.633 2.641 5,0

* Valori arrotondati alla Lira, per difetto o per eccesso

In massima sintesi: nell’anno 1755 furono prodotti in Riviera 13.167 pesi di “cavalere”, 
corrispondenti a 1.056 quintali, quantità invero “copiosa” come definita da un Provvedi-
tore di Salò54; Tremosine vi concorreva con soli 79 pesi, poco più di 6 quintali di bozzoli.

54 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma. Provveditorato di Salò, 1978, Relazione del Provveditore 
M. Donà del 8/9/1735, pag. 168
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I contratti di soccida - attraverso i quali i mercanti conferivano ai contadini le uova dal-
le quali sarebbero nati i bachi, con l’impegno di ritirare il prodotto al termine del ciclo 
riproduttivo dell’insetto, oppure del ciclo produttivo del prodotto serico semilavorato 
- ammontavano lo stesso anno al numero di 2.633, 57 dei quali a Tremosine, saliti al 
numero di 72 l’anno successivo, ciò che indicherebbe una crescente diffusione dell’al-
levamento; potrebbe dirsi che, mentre nelle zone della pianura e della collina gardesana 
pressoché tutte le famiglie coloniche integravano i loro redditi con la bachicoltura, 
ancora scarsa risultava la diffusione del gelso nelle aree settentrionali.
L’ultima colonna di destra espone per ogni Comune il peso medio dei bozzoli pro-
dotti da ogni contratto di soccida, dato indicativo della dimensione e della valenza 
di tale attività all’interno dell’economia rurale, in quanto tanto maggiore risulta tale 
rapporto, tanto più elevata si manifestava l’apporto di reddito alla famiglia; si osser-
vi, allora, come Tremosine esprima l’indice più basso fra tutti i Comuni della Patria, 
misurato da 1,4 pesi di bozzoli mediamente prodotti da una famiglia che assumeva 
tale attività, pari a 11,2 Kg per contratto, valore veramente modesto rispetto al dato 
medio della Riviera di 5 pesi/contratto, soprattutto se rapportato ai corrispondenti 
valori segnati dai comuni di Rivoltella e Pozzolengo (rispettivamente 9,1 e 8,8 pesi 
per contratto).

Per comprendere l’importanza della bachicoltura nell’economia contadina è necessario 
rifarsi al carattere della sua stagionalità, circoscritta allo spazio temporale di un mese e 
mezzo: iniziava quando i gelsi mettevano le foglie, data canonicamente fissata al giorno 
di San Marco (25 aprile) e durava 40 giorni, giusto il tempo delle 5 mute del baco, sin 
quando costruiva la ragnatela e il bozzolo che avrebbe ospitato la sua crisalide.
Durante tale periodo, il “cavaler” diveniva letteralmente il “padrone di casa”, perché le 
grandi cucine ove vivevano le famiglie erano sgomberate dal povero mobilio per fare 
posto alle lettiere di ramaglie, sulle quali i bachi avrebbero tessuto il bozzolo, favoriti 
dal calore temperato dei focolari. La vendita dei bozzoli rappresentava un cespite relati-
vamente sicuro, conseguito senza particolare sforzo, che non fosse quello della raccolta 
delle foglie di gelso e il loro dosaggio alimentare nel rispetto dei tempi della muta ma, 
fatto di rilievo, essa rappresentava la prima entrata economica dell’anno, che poteva 
costituire anche il 10% del reddito familiare.

La dipanatura del filo dal bozzolo richiede due operazioni preliminari, l’uccisione della 
crisalide senza danneggiare la bava serica e la successiva raccolta del filo su piccoli roc-
chetti; a quel tempo, la tecnica utilizzata consisteva nel sistemare i bozzoli nei cosiddetti 
“fornelli”, veri e propri forni simili a quelli per la cottura del pane, sia pure più grandi, 
ove erano mantenuti per molte ore a elevata, controllata, temperatura per far morire la 
crisalide;
successivamente, i bozzoli erano suddivisi per qualità e colore e immersi in acqua alla 
temperatura di 70 - 80 gradi centigradi, per sciogliere la sericina che ricopriva la “gal-
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letta”, in modo da consentire l’individuazione dei “capi filo”, per far poi seguire le ope-
razioni di trattura e incannatura del filo su rocchetti e la torcitura di più fili.
La filanda era il luogo ove, in epoca moderna, tali operazioni erano effettuate, con 
tecniche e strumenti sempre più moderni e affinati, soprattutto a partire dalla seconda 
metà del ‘700; tuttavia, in Riviera <… non vi sono formali filande né erette fabriche di fi-
latoi, quindi tutto il prodotto si trasporta altrove e non poca porzione in gallette sul Brescia-
no per la libertà che gode dell’ingresso in quel territorio senza aggravio (di dazio)>55: fatto 
questo che presupponeva il preventivo trattamento di cottura dei bozzoli nei fornelli 
gardesani prima di intraprendere il viaggio verso la filatura oltre i confini giurisdizionali 
della Riviera.
Il seguente prospetto rileva il numero dei fornelli presenti in Riviera negli anni tren-
ta del ‘700, assommanti ad un numero compreso fra le 132 e 143 unità, accresciuto 
vent’anni più tardi a 253, e il numero delle giornate di lavoro degli stessi:

Comunità della Riviera - Nota dei fornelli che hanno filato seta nella Riviera di Salò - Anni 1738 
e 1739 - Fonte: A.M.P., Livi 433

COMUNI
 

Anno 1738 Anno 1739

n. fornelli giornate gg/fornello n. fornelli giornate gg/fornello

Gargnano 17 507 29,8 15 411 27,4

Toscolano 5 81 16,2 3 90 30,0

Maderno 18 669 37,2 22 647 29,4

Polpenazze 20 555 27,8 17 450 26,5

Moniga 3 62 20,7 3 55 18,3

S. Felice 14 435 31,1 14 171 12,2

Pozzolengo 3 64 21,3 4 79 19,8

Rivoltella 8 102 12,8 7 74 10,6

Desenzano 9 189 21,0 8 149 18,6

Padenghe 9 263 29,2 8 180 22,5

Muscoline 2 76 38,0 3 82 27,3

Sub Totale 108 3.003 27,8 104 2.388 23,0

Salò 15   12   

Bedizzole 20   16   

Totale generale 143   132   

Si osservi il numero dei fornelli presenti nei Comuni dell’alta Riviera, elevato rispetto 
alla produzione di bozzoli, e si perviene alla conclusione che anche le fasi preliminari 
della lavorazione della seta comportavano una trasposizione spaziale della materia pri-
ma da sud in direzione nord, lungo la rotta settentrionale del lago: la spiegazione ci 
pare semplice, ricordando la disponibilità di combustibile nelle quadre superiori e che 
risultava più economico movimentare i bozzoli, anziché grandi quantità di legname o 
di carbone necessarie ad alimentare i fornelli.

55 Ibidem, Relazione del Provveditore Domenico Condulmier del 31/5/1776, pag. 217
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In quel periodo non compare notizia di fornelli presenti nel comune di Tremosine, 
anche perché fece la sua comparsa una grave e diffusa malattia che colpì le piante dei 
gelsi56, causa del freno all’espansione dell’attività serica per alcuni decenni. 
Nel 1776 si ha notizia che … < Una filanda di sessanta fornelli col corrispondente filatoio 
si va tuttavia costruendo in Campione dall’ingegnoso marchese Antonio Archetti, che non 
risparmia spesa e fatica per ridurla alla divisata perfezione e renderla utile non meno ai 
riguardi del publico che del privato interesse>57, un progetto che si concretizzò dopo circa 
un decennio con l’impianto di 18 fornelli alimentati a carbone58.
È ragionevole ritenere che sull’alto Garda la coltura del baco da seta e del gelso rice-
vessero un forte impulso dall’iniziativa degli Archetti, i quali avevano tutto l’interesse a 
crearsi un mercato di approvvigionamento prossimo al luogo di produzione del filato, 
tanto più che la seta prodotta dai bozzoli della Riviera superiore era di qualità decisa-
mente migliore di quella della Quadra di Campagna59.

Resta il dubbio che, prima della decisa affermazione del “sistema filanda”, anche a 
Tremosine potessero essere realizzate le prime operazioni di trattamento del filo di seta 
all’interno delle famiglie contadine, o quanto meno presso alcune di esse maggior-
mente specializzate, con conseguente consegna al mercante della seta cruda tratturata 
e sommariamente ritorta su rocchetti; ce lo suggeriscono due labili indizi, dedotti da 
altrettanti episodi contenuti nelle carte d’archivio della Comunità di Riviera: il primo 
fa riferimento ad un processo criminale che vide condannato un imputato di una serie 
di furti di materiale metallico, fra cui “due caldaie di rame ad uso di fornelli da seta”, 
asportate dalla casa del tremosinese Bortolo Leonesio60; il secondo è una deposizione 
giurata nella quale tale Bernardo Tonolo da Portese dichiarava di essere stato impedito 
dai daziari di Salò di trasportare “4 carghe stocade (di gallette), per mandare a far filar sul 
Comune di Tremosine”, episodio risalente all’anno 174661.

È certo comunque che la bachicoltura prese progressivamente piede anche sull’altopia-
no, perché evidentemente più remunerativa di altre forme di attività agricola, attraver-
so la messa a dimora di un crescente numero di alberi di gelso62; una coltura, peraltro, 

56 D. Andreis, Tremosine nella storia. Voci, personaggi, vicende, 2008, pag. 111
57 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma. Provveditorato di Salò, 1978, Relazione del Provveditore 

Domenico Condulmier del 31/5/1776, pag. 217
58 D. Andreis, Op. cit.
59 Ibidem, Relazione del Provveditore Marin Donà del 8/9/1735, pag. 168
60 A.M.P., Livi 773, Raspe criminali, Mandato del Provveditore Domenico Soranzo, 1759-1760
61 Ibidem, Livi 433, fasc. 7, c. 12
62 Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma. Provveditorato di Salò, 1978, Relazione del Provveditore Do-

menico Condulmier del 31/5/1776, pag. 217: < In fatti comprovatasi universalmente utilissima la coltura 
de bachi di seta, si va moltiplicando per la Riviera l’impianto de morari e la costruzione de fornelli…>
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fortemente incentivata anche dalle pubbliche autorità nei decenni successivi alla cadu-
ta della Repubblica di San Marco: nel 1835, il censimento dell’agricoltura rilevava in 
Tremosine l’impianto di n. 561 alberi di gelso, pure se non erano sottaciute le maggiori 
difficoltà della loro vegetazione rispetto a quelli della pianura e le minori cure ad essi 
dedicate dagli agricoltori dell’altopiano63.

L’arte degli specchiari, ovvero Tremosinesi fabbricanti di specchi a Venezia
Saltuariamente abbiamo incontrato fugaci riferimenti a cittadini tremosinesi trasferi-
tisi a Venezia ad “esercitare l’arte de specchiari”, ovvero la professione dei fabbricanti di 
specchi, fatto singolare certamente da mettere in relazione con l’esistenza di una antica 
vena di manganese in quel di Sermerio: è menzionata dal Provveditore di Salò in un 
suo ordine dell’anno 1549, quando intervenne pubblicamente perché non fossero lesi i 
diritti di estrazione del materiale da parte del salodiano Gerolamo Frassino, in pena ai 
contravventori di 50 ducati e “tre tratti di corda” (ndr. severa pena corporale); peraltro, 
la parte finale del testo lascia intendere che vi fossero altri soggetti ad accampare iden-
tici diritti di estrazione64.
Il biossido di manganese era utilizzato in piccole quantità quale decolorante della mi-
scela utilizzata per ottenere il vetro cristallino, la materia di base impiegata nella fabbri-
cazione degli specchi. È questo l’unico legame che possiamo immaginare aver collegato 
il comune di Tremosine con la Scuola degli Specchieri di Venezia, alla quale era iscritta 
una numerosa pattuglia dei suoi cittadini.
L’arte degli specchieri nacque nella città lagunare come costola dell’arte dei vetrai, quel-
la che somministrava la materia prima: si era data il primo statuto nell’anno 1570 e 
aveva la propria sede presso la chiesa dei Gesuiti, nel sestiere di Cannaregio65. Come 
tutte le corporazioni del tempo, era rigidamente strutturata in Capi Maestri, Figli di 
Capi Maestro, Maestri operai, Spianadori, Lustradori e Garzoni.
Una parte del 1651, adottata per imporre una taglia comunale66, segnala 25 nominativi 
di cittadini esentati dalla tassa, in quanto … “abitano buona parte a Venezia a esercitar 
l’arte de specchiari.” Quindi, a metà del XVII secolo oltre una ventina di tremosinesi 
risiedeva nella capitale per campare sulla lavorazione degli specchi:

Andrea Bergamasco Domenico Arrighini Gio. Antonio Bontempo
Zan Paolo Perino Gio. Antonio Areghini (Bont) Domenico Rambottini
Gioseffo Rambottini e il figlio Agnolino Francesco Pasotto
Giacomo Morando e il  figlio Battista Antonio Belana

63 A.S.BS, Catasto Austriaco, Quaderno dei Gelsi del Comune censuario di Tremosine anno 1735.
64 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 7, Consiglio speciale del 17/5/1549
65 F. Trivellato, Fondamenta dei vetrai. Lavoro, Tecnologia e mercato a Venezia fra Sei e Settecento, 2000
66 Ibidem, Reg. n. 14, Consiglio speciale del 12/11/1651, c. 14
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Giacomo Pelizer di Piero e il fratello Paolo Filippo Cozzaglio
Giacomo Donà(ti) di Ant. e  un figlio Bernardin Bergamasco
Giacomo Ariasi l e il figlio Matteo Giacomo Bergamasco
Giacomo Cavazza e il figlio Zuane
Giacomo Bontempo e il  fratello

L’informazione nulla dice in ordine alla natura del trasferimento, se riguardasse l’intera 
famiglia oppure la sola maestranza maschile; tuttavia, l’iscrizione nell’estimo comunale 
di beni di proprietà della “Scola de specchiari in Venezia”67 ci comunica indirettamente 
due elementi: che gli specchieri tremosinesi avevano costituito in Venezia una sorta 
di sodalizio e, in secondo luogo, che i legami con il comune di nascita permanevano 
intensi; è da ritenere che non pochi di essi facessero temporaneo ritorno sull’altopiano 
durante i mesi estivi, al tempo della sospensione del lavoro delle fornaci muranesi, 
guardati con rispetto e benevolenza dalla comunità d’origine68.
Alcuni di loro fecero fortuna, come lascia inequivocabilmente intendere il cognome di 
tale Paolo Dallò, che < .. negli anni ‘20 e ‘30 del XVII secolo poteva occuparsi dello smercio 
nei porti di Civitavecchia e Napoli delle lastre che acquistava dalla fornace muranese di 
Marino Bigoglia, così come di farle trasformare in specchi da spedire in Levante, in Spagna 
e in Europa occidentale.>69

67 Si rinvia al paragrafo dedicato all’indagine degli estimi comunali.
68 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 13, Vicinia generale del 17/9/1645, c. 153: < … Fu posta parte di 

donare 12 o 14 piedi di pino così … da accomodar una sua casa a M.(aestro) Gregorio Zanelli di Vesio 
spechiaro in Venetia, da esser tagliati nella rassa delli Pini di Nai … con la presenza di un Consigliere da 
esser tagliati subito e condotti fuori.>

69 F. Trivellato, Op.cit., pag. 162
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Passo Nota osservato dal versante gardesano, sul percorso di comunicazione con le “terre arciducali” della tren-
tina Valle di Ledro (foto di Domenico Fava)

Il centro abitato di Sermerio, immerso nei colori della primavera dell’altopiano (foto di Domenico Marchetti)
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3.2  QUANDO MANCA LA POLENTA, ovvero DELLA POLITICA ANNONARIA

Tremosine era comune fortemente deficitario di prodotti granari, vuoi perché non 
possedeva adeguate superfici adatte alla coltura dei cereali, vuoi perché assai popoloso, 
restando così dipendente per il proprio fabbisogno, al pari degli altri comuni delle 
Quadre superiori, dall’approvvigionamento sul mercato di Desenzano.
La Repubblica veneta si era fatta carico di tale problematica, non solo concedendo alla 
Comunità di Riviera la gestione di uno dei più importanti empori granari dell’alta 
Italia, ma altresì riconoscendo alle popolazioni montane particolari privilegi, in virtù 
dei quali era consentita l’estrazione di biade dal mercato di Desenzano nella quantità 
necessaria al sostentamento delle popolazioni situate ai confini settentrionali dello 
Stato, gente storicamente fedele “al leone di San Marco”, a cui era demandato il com-
pito di proteggere militarmente le frontiere.
A tale riguardo, la più antica traccia incontrata nelle carte d’archivio consultate è il ri-
ferimento ad una sentenza inquisitoriale risalente all’anno 15231, con la quale Venezia 
concedeva a Tremosine il libero transito di biade e mercanzie destinate alle popolazio-
ni dell’altopiano, con licenza d’attracco ai porti alto gardesani.
Tale privilegio, ancorchè secolare, richiedeva di essere attivamente rivendicato avanti 
la magistratura del Capitano del Lago, il nobile veronese residente a Malcesine che 
esercitava la giurisdizione della città sull’intero bacino lacustre; la frequenza con la 
quale Tremosine inviava a Malcesine una propria delegazione di maggiorenti per pre-
sentare al Capitano del Lago i propri diritti, indurrebbe a ritenere che l’adempimento 
si presentava pressoché ogni due anni, ad ogni rinnovo della carica2.
D’altro canto, non erano pochi i tremosinesi che si lasciavano tentare dai lauti profitti 
derivanti dall’attività del contrabbando delle derrate agricole in direzione delle Terre 
Arciducali, sicchè le estrazioni dal mercato di Desenzano risultavano di frequente su-
periori alle effettive necessità di alimento della popolazione residente. 
In tempi di abbondanza, entro limiti ragionevoli, il contrabbando era tollerato dalle 
autorità pubbliche, perché comunque funzionale alle logiche mercantili della Comu-
nità di Riviera e perché, in fin dei conti, apportatore di valuta pregiata; non così in 
tempi di carestia, di cattivi raccolti o di difficile approvvigionamento, perché in tal 
caso la tolleranza avrebbe comportato la sottrazione del sostentamento delle popola-
zioni venete e rivierasche, tanto più che il lievitare dei prezzi rendeva ancor più appe-
tibili le attività illegali.
Nelle descritte circostanze, le autorità di ogni provincia, città, territorio, fortezza mi-
litare o comunità locale intervenivano con ogni mezzo a disposizione per la tutela dei 

1 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 24, cc. 11 e 12
2 Troppo numerosi gli episodi per essere puntualmente riportati, una casistica che abbraccia l’intero 

arco della dominazione veneziana.
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propri particolari interessi e, nell’imperativo di provvedere all’essenziale, l’emergenza 
rimetteva in discussione antichi diritti o storici privilegi: accadeva così che il Capitano 
del Lago avanzasse la pretesa, spesso giustificata, di imporre alle barche che traspor-
tavano derrate agricole al porto di Tremosine (ove sbarcavano le biade destinate alle 
Quadre inferiori del Comune) o di Limone (al servizio delle 2 Quadre superiori) di 
fare tappa a Malcesine per subire il controllo delle bollette di carico, provvedimento 
fieramente avversato dal Comune, il quale intendeva far valere il proprio privilegio.
Nei mesi o negli anni di scarso raccolto si intensificavano gli sforzi del Comune per 
non far mancare alimento alla popolazione, azioni sviluppate in un contesto di parti-
colare complessità: la penuria di grani, talvolta in concomitanza con turbolenze bel-
liche, per la legge della domanda e dell’offerta comportava un generalizzato aumento 
dei prezzi di tutte le derrate agricole, accentuato dalle menzionate politiche di acca-
parramento messe in atto da tutti i soggetti pubblici e dal fenomeno del contrabban-
do, che riceveva ulteriore impulso dall’incremento degli incentivi economici.
La componente sociale maggiormente esposta alle crisi alimentari era la cosiddetta 
“povertà”, rappresentante la maggioranza della popolazione, quella che ricavava con il 
proprio sudore il necessario alla sopravvivenza, ma che alla minima perturbazione del 
precario equilibrio agro-alimentare veniva sospinta nell’area della “miseria”, aspetto 
particolarmente acuto nei centri urbanizzati, ma comunque presente anche nelle real-
tà rurali, soprattutto montane.

Abbiamo scelto gli anni a cavallo del 1620 per esemplificare il complesso delle ini-
ziative assunte dai diversi soggetti pubblici messi di fronte ad un caso di emergenza 
alimentare:
il Provveditore Marchio Zane lancia un proclama in data 7 maggio, preoccupato del 
corretto funzionamento del mercato di Desenzano, con l’intento di contrastare inde-
bite estrazioni di biade; a tal fine, responsabilizza il Console del Comune di Tremosi-
ne, chiamato a presiedere personalmente alle operazioni di sbarco delle biade al porto 
comunale controllando le bollette di carico, redigere la nota della distribuzione delle 
derrate alimentari, “giurarla” e consegnarla personalmente in Cancelleria a Salò; pene 
severissime per i consoli inadempienti (200 ducati, oltre alla prigione e al bando), con 
potere e autorità conferito loro di imporre le medesime pene !!, ciò che dà la misura 
della gravità della situazione.
Durante l’inverno antecedente, già la Vicinia generale aveva dovuto registrare “tenue e 
debole il precedente raccolto, … la grande penuria del vivere … i lamenti di molti poveri” 
e constatare che “a fatica si trovano biade per potersi sostentare”3; fatto che l’aveva indot-
ta a nominare due eletti per Quadra “per far protetta la General Vicinia” e provvedere 
all’acquisto di un centinaio di some di biade, fissando il prezzo della loro cessione 
alle famiglie composto dal costo d’acquisto, dalle spese di trasporto e distribuzione 

3 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, Vicinia generale del 15/2/1620
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alle contrade, oltre agli interessi sul capitale di 500 scudi occorrente alla provvista, 
in ragione del 7% annuo, con concessione alle famiglie del pagamento dilazionato al 
successivo settembre: tuttavia tale proposta incontrava l’opposizione dei capi famiglia, 
che la respingevano a larga maggioranza (39 favorevole e 52 voti contrari), fatto che 
segnala la probabile esistenza di uno stock di riserve elementari e la fiducia nel buon 
esito del successivo raccolto.
Se di sollievo si trattò, fu di breve durata, perché nel settembre del 1621 il problema 
si ripresentava più acuto che mai, “ritrovandosi in grande bisogno questo Comune… per 
esser tempestato quest’anno di biade per polentar”>4, per cui fu deliberato di ricorrere ad 
un prestito di 1.000 ducati “quali siano adoperati e spesi in comprar tanta biada di di-
versa sorte, come milio, formento e segale et di quelle (che) si potrà avere …” concedendo 
in garanzia, se necessario, beni di proprietà comunale.
I capitoli redatti per regolamentare la dispensa dei cereali5 stabilivano le modalità della 
loro distribuzione, le responsabilità finanziarie inerenti la provvista, le gestione e la 
restituzione del denaro e le incombenze degli eletti alla materia: in breve, il Comune si 
preoccupava di reperire i capitali per l’acquisto dei grani ad opera degli eletti, che ave-
vano il compito di dispensarlo in quantità equa fra le famiglie, comunque subordinata 
alla effettiva possibilità di pagare alla scadenza quanto ritirato; quest’ultima era fissata 
a distanza di circa un anno (alla festa di San Michele di fine settembre) ed il prezzo 
escludeva la frazione di interesse sul capitale mutuato, rimasto a carico dell’Ente pub-
blico, salvo che nel caso di ritardato pagamento oltre la scadenza stabilita.
Gli 8 eletti erano responsabili in solido dell’esatto adempimento delle obbligazioni fi-
nanziarie nei confronti dei mercanti e del Comune ed in tale previsione intravvediamo 
il coinvolgimento delle 4 Quadre nel sovraintendere alle operazioni effettuate nell’in-
teresse dei propri cittadini; infine, il Comune dichiarava il proposito di acquistare le 
biade non distribuite “… se vi haverà denari … da esser di nuovo dispensate secondo 
parerà esser meglio”.

Le emergenze alimentari si ripresentavano con una certa frequenza ed il prezioso in-
tervento del Pubblico restava, come illustrato, sostanzialmente confinato al campo del-
la provvista e della logistica6, un impegno comunque oneroso ed espletato con gran-

4 Ibidem, Vicinia generale del 26/9/1621
5 Ibidem, Consiglio speciale del 28/11/1621, c. 428
6 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 25, Vicinia generale del 21/4/1760, c. 124: < Vedendo scarsezza in prov-

vedersi la povertà del necessario vita, val a dire di farina di formento e milio, l’andarà Parte di consegnare 
a soggetto fedele lire duecento da servirsi per la compera di grano, per vendere al minuto farina di milio, 
e formentazzo alla tariffa, e ciò sino alli 15 giugno, al qual tempo sia tenuto restituirlo per servirsene al 
pagamento del dacio macina, dovendo la farina esser di buona qualità.> Dopo l’elezione di Domenico 
Cozzaglio q. Faustino, il Comune deliberava l’affitto della casa al porto per il tempo di 5 anni, con 
obbligo all’affittuario di ospitare le biade, con il compenso di 1 soldo per soma.
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de scrupolo, anche estendendo la ricerca delle granaglie oltre i confini della Riviera7.
Costante restava la preoccupazione di evitare gli abusi riferiti all’accaparramento di 
derrate agricole in misura eccedente l’effettivo fabbisogno, ad esempio attraverso l’im-
posizione di un giuramento all’atto di mettersi in nota avanti al notaio del Comune8 e 
normando più attentamente le operazioni di trasporto delle biade per la via lacustre9, 
come attestano i minuziosi articoli che regolavano il contratto con i proprietari della 
grandi barche che facevano servizio lungo la tratta Desenzano - Tremosine - Limone10.
Ad esempio, ancora nel 1752, il Comune rivolgeva istanza alla Comunità di Riviera di 
poter designare un proprio rappresentante presente sul mercato di Desenzano nelle cui 
mani avrebbero dovuto essere consegnate tutte le bollette di carico delle biade destinate 
a soddisfare le esigenze alimentari dei propri cittadini, “ … per togliere ogni motivo di 
contrafazione in materia di biade”, persona di provata onestà comprovata da una fede 
giurata di mano del Console e del parroco.11

Il Comune eleggeva il barcaiolo chiamato ad effettuare i trasporti lacustri nell’interesse 
dei tremosinesi, secondo una modalità che ricorda l’attuale concessione del servizio di 
trasporto pubblico, laddove il compenso era rappresentato dal prezzo pagato dai privati 
per il trasporto delle merci e delle mercanzie.
L’utile dell’attività di navigazione mercantile doveva essere di tutto rispetto, se oltre 
all’obbligo per l’assegnatario del servizio di donare 6 Lire planet di cera bianca alla 
parrocchiale della Pieve, era tenuto a trasportare gratuitamente le macine occorrenti ai 
mulini comunali e tutte le persone dirette al mercato di Desenzano o a raccogliere in 
pianura le foglie di gelso: salpata da Limone, porto al quale confluivano i residenti delle 
Quadre di Vesio e Voltino, la barca faceva scalo al porto di Tremosine al servizio degli 
abitanti delle Quadre di Pieve e Sermerio12.
L’esperienza maturata nel corso dei decenni determinò la previsione di regolamenti 
sempre più circostanziati, quali l’obbligo per il proprietario del natante di mantenere a 
bordo più teloni per proteggere i sacchi di biade in caso di pioggia, il rispetto dei tempi 
e della puntualità del servizio, l’estensione della escussione delle piaggerie offerte da due 

7 Ibidem, Reg. n. 18, Consiglio speciale, del 24/3/1696, c. 67: il consigliere Domenico Pedercini rife-
risce sul buon esito della sua missione a Brescia, ove ha definito 3 accordi commerciali comportanti 
la spesa di 582 lire tron, franco mulini di Tremosine, granaglie che saranno condotte a Desenzano 
ove, una volta imbarcate, proseguiranno per il porto di Limone.

8 Ibidem, Reg. n. 20, Consiglio speciale del 16/6/1729
9 Ibidem, Reg. n. 17, Vicinia generale del 13/4/1687, c. 39
10 Ibidem. Si vedano i Capitoli del Barcaiolo a Reg. n. 20, c. 23; Reg. n. 24, c. 17; Reg. n. 27, c. 100
11 A.MP., Livi 123, Liber Ordinamentorum 1750 a 1752, Banco dei Deputati 12/1/1752, c148
12 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 20, Vicinia generale del 28/1/1719. Articolo n. 4 dei Capitoli del Bar-

caiolo: < Che debba (il barcaiolo) la sera d’ogni domenica ò lunedì mattina venir con la barca qui nel 
porto di Tremosine, per commodo di quelli che vogliono andar a condor robba al mercato di Desenzano, 
e mancando a questo tre volte una successiva all’altra possa il Comun passar all’elettione d’altro quando 
l’incostanza del lago glielo permetta, e non potendo venir con barca almeno venghino con barchetto.>

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   192 01/12/2011   9.42.17



193

garanti, di gradimento dell’Amministrazione pubblica, normati i casi di fermo barca 
senza giustificato motivo, furto delle merci, “ingordigia di caricar troppo la barca, con 
danni alle biade o alle merci caricate”, per servizio infedele, ecc.
L’incarico di trasporto via lago per conto di un comune era assai appetito dai con-
duttori di barche, i quali costituivano il primo e più importante anello della catena 
del contrabbando: costoro, eludendo i controlli pubblici, oltre a caricare le granaglie 
regolarmente acquistate sul mercato e comprovate dalle “fedi” dei committenti e dalle 
bollette di carico, trovavano modo di imbarcarne quantità non denunciate, una attività 
illegale documentata ripetutamente, e in modo inconfutabile, esercitata dal barcaiolo 
incaricato dal comune di Tremosine:
<Comparse il sig. Gio. Batta Novello Cavaliere di Comunità, et espose haver egli lunedì prossi-
mo passato 21 luglio 1691 giorno di Mercà del Desenzano havuto spianza (ndr informazione 
da parte di una spia, o informazione anonima) che in detto porto nelle barche di Giovita Tor-
nello di Limone e di Francesco Giorgi detto il Bottaro di Tremosine s’attrovassero biade senza le 
dovute et necessarie bolette, et in conseguenza in evidentissimo contrabando, ond’egli immediate 
pronto al suo ministerio con mezzo di Mattia Sforza suo servidore fece fermare le barche predet-
te, e da fachini che pagò di propria borsa scaricare, e scaricate che furno ritrovò nella barca del 
medesimo Tornello c’erano some otto di miglio di più delle bolette, che è contrabando. E nella 
barca d’esso Giorgi detto Bottaro c’erano some dieci di miglio et some 11 formento in contraban-
do come avanti; … fu detta biava consignata in Desenzano in Mano di D. Bartolomeo Trom-
betta, ch’essercita l’ufficio di soprastante à detto mercato, e più vociferato, che la biava medesima 
era di D.??? Cancherino in Malsesine; Instando però, che tutta essa biada insieme con li sacchi 
sij dichiarata contrabando, e che à lui sii contribuita la dovuta portione, che se li deve, di che 
anco protesta, et ogn’altra sua ragion salva … e confida che la Patria sij per farli giustitia che 
servirà con detta correzione ad esempio universale, et à levare detti Dannati contrabandi…>13;

si trattava dello stesso Francesco Giorgi, detto Bottaro, che alcuni anni più tardi subiva 
un nuovo processo, essendo stato sorpreso dai militi del Capitano del Lago a ricaricare 
con alcuni complici 20 o 30 some di granaglie nei pressi di Campione, quantità oc-
cultate prima di attraccare al porto di Malcesine per sottoporsi ai dovuti controlli del 
Capitano del Lago.14

Il contrasto all’attività di contrabbando per via di terra era affidato dal Provveditore di 
Salò ai Consoli dei Comuni, che lo esercitavano tramite i militari delle cernide15; si era 

13 A.M.P., Livi 143. Deposizione del Cavaliere della Comunità di Riviera di data 28/7/1691 il quale, 
documentato il sequestro di biade oggetto di contrabbando sul mercato di Desenzano, chiede gli sia 
riconosciuta la sua parte di compenso

14 A.M.P., Livi 731, Raspe Criminali, c. 23
15 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 16, Consiglio speciale del 19/1/1676: il Consiglio deliberava di inviare 

a Salò Antonio Ariasi il quale, affiancato da Lucretio Donati e dall’avvocato del Comune, per otte-
nere la rimozione dei presidi di 8 uomini posti a guardia dei passi montani confinanti con lo stato 
estero, atteso che essi erano fortemente innevati e, quindi, impraticabili.
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in presenza di una responsabilità di natura complessa, che interferiva con le ragioni di 
sopravvivenza di molti, con i precari equilibri di talune “micro economie”, con i lauti 
profitti di pochi e con le relazioni interpersonali fra compaesani. A tale proposito, le 
carte d’archivio ci hanno trasmesso la testimonianza di scontri a fuoco fra miliziani e 
contrabbandieri tremosinesi, con seguito di vittime e processi16.

Polenta e pane
Il miglio costituiva una delle basi dell’alimentazione, soprattutto dei ceti meno abbienti 
e delle fasce più povere della popolazione, come peraltro riferiva un attento cronista 
dell’epoca17 e non è un caso se numerosi compaiono nelle carte comunali i riferimenti 
a tale graminacea, soprattutto al fine di renderne possibile la vendita delle farine, dal 
momento che il prezzo del calmiere scoraggiava i venditori di tale prodotto a servire gli 
abitanti di Tremosine, gravati da un maggior costo di trasporto. 
A motivo della sua migliore capacità di conservazione nel tempo, il miglio costituiva la 
base delle scorte alimentari delle fortezze militari, una caratteristica parimenti apprez-
zata dai poveri, le cui abitazioni erano per lo più insalubri e inidonee allo stoccaggio dei 
cereali, oltre che, fatto non trascurabile, per il suo minor prezzo d’acquisto sul mercato.
Ci è pervenuta la contabilità finale dei due mulini comunali dell’anno 1689, portante 
la ripartizione delle entrate, delle spese e della redditività, organizzata sotto forma di 
contabilità per “centro di ricavo”, la quale apre una finestra sul tipo di alimentazione 
dei tremosinesi sul finire del XVII secolo18:

Introito anno 1689 dei due mulini comunali di Tremosine (Lire Tron) - Fonte: A.C.T., Reg. 17

Macinato
Introiti Totale introito

Mulino di sopra Mulino di sotto Val. assol Val %

Formento 434 575 1.009 59,5%

Mistura 133 71 204 12,0%

Formenton 48  48 2,8%

Miglio 257 171 428 25,2%

Altro  8 8 0,5%

Totale 872 825 1.697 100,0%

16 A.M.P., Livi 777, c. 141: le Raspe Criminali al tempo del Provveditore Gabriele Trevisan riportano 
il caso di 4 miliziani di Sermerio che, durante una violenta discussione sui monti, il 15/6/1773 ucci-
dono i tremosinesi Battista Fasani e Giuseppe Lucia, i quali precedevano tre altri complici conduttori 
di due muli e due somarelle carichi di biade; tanto è chiaro il dispositivo della sentenza nel riferire 
l’eccesso di reazione del militare Giovanni Scarpetta, a cui sono attribuiti i 3 colpi mortali d’arma da 
fuoco (sic) con palle avvelenate, tanto è evidente la interessata clemenza della giustizia nel mandare 
assolti tutti gli accusati di omicidio.

17 B.Grattarolo, Historia della Riviera di Salò, pag.112: sui monti dell’interno gardesano, i valligiani 
“… attendono alle legne e ai carboni, ardono le legne nei boschi…(e)… portano i carboni alle fucine…E 
mentre attendono a questo essercitio vivono di farina di miglio.”

18 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 17, Vicinia generale del 14/8/1689, c. 123 e seg.
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I valori espressi dalla tabella non si riferiscono alle quantità macinate, quanto invece 
all’incasso derivante dalle operazioni di macinatura dei cereali pagato dagli utenti, 
tuttavia indirettamente indicativi dell’ordine di grandezza delle quantità lavorate, e 
quindi consumate; tenuto conto del maggior prezzo di macinatura del grano rispetto 
alle altre granaglie, riteniamo di poter stimare il dato del consumo di farina di fru-
mento prossimo al 50 %, corrispondente all’insieme degli altri cereali (miglio, segale, 
granoturco e altro), con il miglio che rappresentava oltre un quarto del complessivo 
consumo di farine.
Un ulteriore elemento dato osservare è l’apparire della polenta di granoturco (for-
menton) sulle tavole dei montanari, un alimento che prese progressivamente piede 
in virtù delle più elevate rese agrarie del mais; gli studi di storia economica sono 
concordi nel sostenere che il sensibile aumento demografico dei secoli XVIII e XIX 
potè essere sostenuto solo grazie alla progressiva diffusione delle piantagione di mais 
ed al consumo alimentare di polenta gialla.

Era prassi corrente mescolare farine di cereali diversi, quali “granata di formento e 
segale insieme… e così anco miglio e segale insieme …” 19, in modo da ottimizzare 
l’impiego delle risorse alimentari in funzione della loro disponibilità, prezzo e potere 
nutritivo.
Siamo altresì a conoscenza che “In questo Comune si raccoglie quantità di formenton 
nero e altri grani … macinati dalle famiglie per il loro sostentamento …” 20, ciò che 
lascia intendere l’esistenza di forme di economia rurale di mera sussistenza e di auto-
consumo, tipiche delle realtà della montagna più interna.

L’imperativo di fornire il pane ai poveri indusse ripetutamente Vicinia generale e 
Consiglio speciale a farsi carico di una integrazione di tariffa da riconoscere ai “fari-
natti” oppure ad autorizzare la cottura di pani di peso inferiore rispetto a quanto sta-
bilito dai decreti21 ed a dotare i mulini di particolari accorgimenti tecnici per rendere 
possibile la macinatura del miglio, “…in quella quantità che dalla povertà…li viene 
permesso” 22, anche perché l’alternativa vedeva l’intervento di persone che speculava-
no sulla situazione di carenza di farina di miglio, lucrando sul prezzo di vendita, “in 
modo che alli poveri restano maggiormente defraudati” 23.
Quando nel 1758 il Consiglio generale convenne di nominare un venditore di farina 
in ciascuna delle quattro Quadre, che vendesse farina a tariffa per ovviare all’ incon-

19 Ibidem, Reg. n. 11, Vicinia generale del 2/9/1618
20 Ibidem, Reg. n. 20, Vicinia generale del 13/3/1718, c. 9
21 Ibidem, Reg..n.16, Vicinia Generale del 14/1/1677, c. 129; ibidem Vicinia generale del 3/5/1678, 

c.162; reg.17, Vicinia generale del 24/2/1691
22 Ibidem, Vicinia generale del 4/7/1720, c.60
23 Ibidem, reg. n. 14, Vicinia generale del 8/2/1654, c. 316
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veniente che la “povertà non può provvedersi per le occorrenze”, il Comune dovette 
contribuire con la dotazione di un fondo iniziale di 800 lire, riservato quanto a 250 
lire per le Quadre di Pieve e di Vesio e di 150 lire a quelle di Sermerio e Voltino.24

Storicamente, il sale ebbe sempre a rivestire estrema importanza nella povera econo-
mia di sussistenza delle popolazioni, non solo in quanto vitale integratore alimentare, 
ma altresì perché utilizzato per la conservazione delle carni e del pesce.
Si comprende perciò l’attenzione riservata da tutti gli Enti pubblici perché tale pro-
dotto non mancasse nella disponibilità dei cittadini, ricorrendo quando necessario ad 
azioni dirette, tese a superare le strozzature del mercato o le difficoltà della provvista.
Per la ragione che la materia rivestiva particolare interesse pubblico, la distribuzione 
e la vendita del sale erano controllate direttamente da Venezia, la quale ne assicurava 
la distribuzione alla Terraferma grazie ad un sistema di appalti pubblici; ad esempio, 
siamo a conoscenza dell’esistenza, sul finire del ‘500, di un fondaco del sale esistente 
in Salò in contrada della Chiodera, ospitato nei magazzini del mercante Francino 
Alberghini.
Il sistema adottato dal comune di Tremosine per assicurare ad ogni famiglia la neces-
saria dotazione, seguiva la consueta prassi di ricorrere all’iniziativa delle Vicinie delle 
Quadre, le quali raccoglievano dai loro cittadini le singole ordinazioni, collettate 
successivamente al Consiglio speciale25; quest’ultimo, attraverso il Console26, oppure 
avvalendosi dell’intervento di un proprio delegato in Salò, prenotava il quantitativo 
di sale necessario alla comunità, anche per più anni; le Quadre erano nuovamente 
coinvolte nel momento distributivo e nella raccolta del denaro rinveniente dalla ven-
dita alle famiglie di quanto prenotato.
Osservando il consumo di sale all’interno delle singole Quadre, siamo in grado di 
risalire indirettamente al peso demografico di ciascuna di esse e alla sua evoluzione 
nel corso del tempo, come segnalato dalla successiva tabella, che prende in conside-
razione il “caratto” del sale utilizzato negli anni 1726 e 1744; dato stabile il consumo 
di sale pro capite, i dati starebbero ad indicare un sensibile, generalizzato, incremento 
di popolazione ad eccezione della Quadra di Voltino, rimasta sostanzialmente stabile, 
subendo in tal modo una perdita di importanza relativa.

24 Ibidem, reg. n.25, Consiglio generale del 23/7/1758
25 Ibidem, Reg. n. 20, Consiglio generale del 1/4/1720, c. 43: apprendiamo come presso i fondaci 

di Salò fossero depositati 700 pesi di sale a disposizione del comune di Tremosine, da ritirarsi nel 
termine di 18 mesi, per il controvalore di Lire tron 342 e soldi 2; ciascuna Quadra avrebbe dovuto 
provvedere a raccogliere il denaro dai propri cittadini per acquistare la quota di sale, con obbligo di 
ritiro di quanto prenotato. Le 4 persone elette, una per Quadra, erano investite nei confronti dei 
privati dell’autorità del Comune per far osservare i capitoli stabiliti al riguardo.

26 Ibidem, reg. n.18, Consiglio speciale del 21/12/1695, c.66

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   196 01/12/2011   9.42.17



197

Comune di Tremosine. Consumo annuo di sale (espresso in pesi) delle 4 Quadre e delle mal-
ghe negli anni 172627 e 174428 - Fonte: A.C.T., Reg. n. 20 e Reg. n. 23

Quadra
Anno 1726 Anno 1744

pesi % composizione pesi % composizione

Vesio 78 31,2% 91 30,3%

Pieve 77 30,8% 101 33,7%

Sermerio 39 15,6% 55 18,3%

Voltino 35 14,0% 33 11,0%

Malga Lorina 6 2,4% 6 2,0%

Malga Puria 5 2,0% 5 1,7%

Malga Tremalzo 6 2,4% 5 1,7%

Prato Lavino 4 1,6% 4 1,3%

Totale 250 100,0% 300 100,0%

Ancora nel 1794, alla vigilia della caduta della Repubblica, non esistevano in Tremosi-
ne punti di vendita di sale al minuto, tant’è che la Quadra di Vesio si era fatta promo-
trice di una iniziativa in tal senso, accolta dalla Vicinia generale alla condizione che le 
singole Quadre si facessero carico della relativa spesa29.

In una materia tanto delicata, il Comune di Tremosine seppe dare prova di insospettate 
doti di iniziativa ed efficienza, come accadde nel 1682 in occasione di una delle fre-
quenti contingenze originate dalla difficoltà di incontrare sub appaltatori del servizio 
di vendita del sale, stante i vincoli economici imposti dalla tariffa del calmiere30: un 
cittadino si recò a Venezia, accompagnato da una lettera di presentazione, a trattare 
direttamente con l’appaltatore generale del dazio l’acquisto del sale sulla piazza di Salò, 
ad un prezzo conveniente, data l’assenza di intermediari.

Il sale, insieme alle biade ed al tabacco, era oggetto di contrabbando in direzione delle 
terre imperiali, ove i prezzi di mercato erano sensibilmente superiori a quelli praticati 
nello Stato veneto, ciò che consentiva interessanti proventi alle popolazioni di confine; 
il territorio tremosinese ne era interessato lungo la via dei passi montani, attività prati-
cata da numerosi terrazzani, nella sostanziale tolleranza delle autorità locali, consapevo-
li della integrazione di reddito apportata all’economia dell’altipiano.

27 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 20, Consiglio speciale del 27/9/1726, c. 138
28 Ibidem, Reg. n. 23, Consiglio speciale del 13/2/1744, c. 33
29 Ibidem, Reg. n.27, Consiglio generale del 13/7/1794
30 Ibidem, Reg. n. 16, Consiglio speciale del 28/6/1682,c. 234; Consiglio speciale del 12/7/1682: tor-

nato da Venezia Battista Vesini, < … che col favore di Gio.Pietro Righetti ha ottenuto dal Partitante 
Alessandro Guasconi una lettera indirizzata a Maffeo Zanardi suo Agente onde facilitarlo nel prezzo; anzi 
lo Zanardi si è offerto di venire a Salò mercoledì, dove è necessario si trovino il Console e altri eletti con 
l’auttorità di trattare.>
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È quasi certamente da mettere in relazione a tale fenomeno “criminale” l’episodio che 
vide protagonisti numerosi “Ministri del sale”, i quali erano accompagnati dal Console 
in un sopralluogo a Vesio; ivi giunti, anziché entrare nelle case per le dovute ispezioni 
accompagnati dal rappresentante della comunità, divisi in gruppi di 3 o 4 persone fece-
ro irruzione contemporaneamente in più case, “per il che le donne hanno dovuto fuggire 
in sole camicie, mentre si trovavano a letto … comportamento biasimevole, senza onesti 
riguardi” 31: l’ipotesi più plausibile e che i dazieri, mossi da un fondato sospetto, da te-
stimonianze giudiziarie o da lettera anonima, si fossero mossi a colpo sicuro alla ricerca 
delle prove di reato, guarda caso proprio nel borgo più prossimo ai confini esteri.
D’altro canto, si trova traccia del fenomeno nelle Raspe criminali della Riviera, in un 
processo che vide imputato Sperandio Sculledari, della terra di Vesio, che deteneva un 
peso di sale ritenuto di contrabbando, in quanto di qualità diversa da quella che si vende 
nei pubblici magazzini.32

31 Ibidem, Reg. n. 25, Consiglio speciale del 4/6/1759
32 A.M.P., Livi 758, Raspe criminali del Provveditor Girolamo Semitecolo; 1738 - 1739

Ordine del provveditore di Salò, dell’anno 1591, di armare una barca per contrastare i contrabbandi di biade 
in direzione delle terre trentine
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3.3  LA MISURA DELLA RICCHEZZA - L’ Estimo

Il pagamento delle “gravezze” pubbliche - Il caso della Riviera Benacense 
In epoca di antico regime, lo strumento utilizzato per calcolare la capacità contributiva 
dei cittadini era rappresentato dall’estimo; il principio della equità contributiva, ancor-
ché presente, non si era ancora affinato: a quel tempo, lo Stato veneziano o un qualsiasi 
altro ente impositore (Comunità della Riviera o Comune) una volta istituite le tasse 
(taglie e altre gravezze), di natura ricorrente o perché dettate da necessità emergenti, 
conseguiva il relativo prelievo sulla base di una ripartizione fra i diversi soggetti, che 
trovava nei registri degli estimi il parametro contributivo.
Si era in presenza di un processo impositivo che procedeva “a cascata”, calando da 
Venezia sulle province e territori dello Stato, i quali a loro volta lo imputavano pro 
quota ai Territori, ai Comuni e questi ultimi lo ripartivano fra i singoli soggetti ammi-
nistrati: così, quando la Repubblica imponeva una Taglia sulla Terraferma, poniamo di 
100.000 ducati, al bresciano toccava una percentuale del 25% (25.000 ducati)1, rical-
colata periodicamente attraverso un carato d’estimo misuratore della propria ricchezza 
in rapporto al totale della Terraferma veneziana; a sua volta, la Riviera benacense era 
chiamata a contribuire separatamente in ragione di una quota prossima ad 1/12° (un 
dodicesimo) oppure 1/15° (quindicesimo) dei 25.000 ducati toccanti alla provincia 
bresciana (2.083 oppure 1.667 ducati)2; dopo di che, la Magnifica Patria procedeva al 
riparto sui 42 Comuni e terre che la componevano, sulla base di un indice “carato”, che 
esprimeva la capacità contributiva di ciascuno di essi in termini proporzionali rispetto 
al totale della “ricchezza” della Riviera. A loro volta, i Comuni ripartivano sui cittadini 
e sui “corpi” (clero e comunità, qualora previsto) le gravezze statuali loro pertoccanti, 
piuttosto che quelle da essi direttamente imposte, secondo una proporzione espressa 
dal carato individuale di ciascun soggetto.
Se dunque la attribuzione del carico fiscale procedeva dall’alto verso il basso, il calcolo 
del carato d’estimo - il parametro utilizzato per ripartire in concreto tasse e imposte sul-
le comunità e sui cittadini - procedeva in senso inverso: in ogni Comune della Riviera 
era effettuata la rilevazione della ricchezza di ciascun soggetto contribuente, per addi-
venire successivamente ad un totale a livello di Quadra e infine ad un totale a livello 
della Magnifica Patria; oggi diremmo che il “singolo carato d’estimo” attribuito ad un 
Comune altro non rappresentava che la percentuale di composizione a cento rispetto 
al totale del carato d’estimo della Riviera benacense, grandezze espresse in una unità di 

1 A.M.P., Livi 472, fasc. II: l’esempio riportato riguarda il riparto del Sussidio di 100.000 ducati, ri-
partito sulle province della Terraferma veneziana e il riparto della quota attribuita al “bresciano”, fra 
la Città, il suo territorio e sui 6 Corpi separati.

2 Durante il ‘500, la Comunità di Riviera concorreva, dunque, alla fiscalità generale dello Stato veneto 
per il 2,1% del totale e per l’8,4% della quota attribuita alla complessiva provincia bresciana.
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misura che poteva essere rappresentata da un numero di fuochi, oppure nella grandezza 
delle “lire, soldi, denari”.
La successiva tabella risulta utile per una diretta comprensione della tecnica utilizzata 
al fine di ripartire le gravezze pubbliche dal livello della “provincia” salodiana nei con-
fronti degli Enti confederati: nel 1445 la ricchezza complessiva risultava rapportata a 
138 fuochi, dei quali il carato d’estimo toccante al comune di Tremosine era misurato 
da 4 fuochi, corrispondente al 2,90% del carato complessivo; nel 1469, il carato totale 
era rapportato su 60 fuochi e il comune alto gardesano era chiamato a concorrervi per 
3 fuochi, che rappresentavano il 5 % del totale della Riviera.
A far tempo dal 1482, l’estimo assunse un parametro generale espresso da un totale di 
18 Lire, composte dai suoi sottomultipli: 1 Lira (nelle carte detta anche Libra, da cui 
il termine allibrare) composta da 20 soldi, un soldo composto da 12 denari, un denaro 
composto da 4 quarti; un sistema che resterà in vigore sino alla caduta della Repubblica 
a fine settecento.

Rappresentazione della modalità di espressione del carato d’estimo utilizzato dalla Magnifica 
Patria della Riviera nel tempo e “peso” del comune di Tremosine, del comune di Salò e della 
quadra di Gargnano rispetto al totale della Riviera - Fonte: A.M.P., Livi 475

ANNO
 Totale
carato
Riviera

TREMOSINE QUADRA DI GARGNANO SALO'
carato

di
estimo

% su 
Quadra di
Gargnano

% su
Totale
Riviera

carato
di

estimo

% su 
Totale
Riviera

carato
di

estimo

% su 
Totale
Riviera

  fuochi fuochi     fuochi   fuochi  
1445 138 4 20,00% 2,90% 20 14,49% 14 10,14%
1469 60 3 33,33% 5,00% 5 15,00% 6 10,00%

  18 Lire =               
  denari denari     denari   denari  

1482 4.908 102 17,35% 2,08% 588 13,61% 439,5 10,17%
1489 4.315 96 20,47% 2,22% 469 10,86% 333 7,71%
1497 4.222 84 18,92% 1,99% 444 10,28% 336,25 7,78%
1505 4.342 118 21,97% 2,72% 537 12,43% 364,25 8,43%
1518 4.309 107 23,06% 2,48% 464 10,74% 394 9,12%
1523 4.302 107 23,26% 2,49% 460 10,65% 302 6,99%
1530 4.308 111 24,40% 2,58% 455 10,53% 372 8,61%
1535 4.311 104 23,11% 2,41% 450 10,42% 359 8,31%
1545 4.320 132 29,60% 3,06% 446 10,32% 427 9,88%
1551 4.279 129 29,86% 3,01% 432 10,00% 408,5 9,46%
1558 4.320 113 19,98% 2,62% 565,5 13,09% 367,5 8,51%
1578 4.320 257 42,82% 5,95% 600,13 13,89% 367,28 8,50%
1583 4.320 148,5 28,48% 3,44% 521,5 12,07% 380,5 8,81%
1616 4.320 148,75 22,90% 3,44% 649,5 15,03% 365,5 8,46%
1656 4.320 134,33 23,96% 3,11% 560,75 12,98% 399,08 9,24%
1669 4.320 134,08 23,86% 3,10% 561,92 13,01% 403 9,33%
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Con la finalità di rendere immediatamente evidente il contributo del Comune di Tre-
mosine alla Camera Fiscale di Salò, i diversi valori d’estimo sono stati ridotti all’unità 
di misura del denaro; così, se nel 1482 il comune di Tremosine era allibrato nell’estimo 
generale della Riviera per 8 soldi e 6 denari, il suo carato era misurato in 102 denari (8 
soldi x 12 denari/soldo = 96 denari + 6 denari = 102 denari), corrispondente al 2,08% 
del totale estimo della Riviera, quest’ultimo pari a 4.908 denari.

La tabella si limita a riportare i carati d’estimo utilizzati per oltre due secoli (prime due 
colonne), ritenendo tale serie sufficientemente espressiva; ci dice che è solo a partire 
dall’estimo del 1558 che il sistema si configura definitivamente assestato e affinato, 
quando il carato della Riviera trova esatto calcolo ed espressione in 18 Lire, corrispon-
denti alla corretta traduzione in 4.320 denari (Lire 18 x soldi 20 x denari 12 = 4.320 
denari).
In tale tavola sinottica trovano rappresentazione quantitativa anche le informazioni 
riferite al “peso” fiscale del comune di Tremosine all’interno della Quadra di Gargnano 
e rispetto al totale della Riviera, oltre alla contribuzione figurativa della Quadra di Gar-
gnano e del Comune di Salò rispetto al totale della Magnifica Patria.
Un esempio varrà a rendere evidente l’elementare criterio utilizzato, una volta che si 
era esaurita la complessa fase di costruzione dell’estimo generale: nell’anno 1654, il 
carato d’estimo del Comune di Tremosine rappresentava poco più del 3% del carato 
della intera Comunità di Riviera; nella suddivisione di tutte le grevezze pubbliche, esso 
contribuiva in proporzione del proprio carato d’estimo, appunto in ragione del 3%, 
come è dato osservare nella successiva tabella.

Comune di Tremosine - anno 1654 - Ripartizione delle contribuzioni sulla base del carato 
d’estimo

valore estimo 
(Lire)

Taglia
Ducale

Taglia della
Riviera

Militari delle
Cernide

Totale Riviera 6.215.508 12.917 1.777 400

Comune di Tremosine 188.566 403 56 13

% sul Totale Riviera 3% 3% 3% 3%

Nella forbice fra equità contributiva e certezza e celerità del prelievo tributario
L’estimo comunale si componeva di 5 sezioni, denominate libri, i primi 4 dei quali 
rilevavano distintamente in capo a ciascun soggetto il valore indice delle case, delle 
pezze di terra, del bestiame e della mercanzia; l’ultimo libro, quello delle teste, iscriveva 
il nominativo delle persone fisiche sulle quali avrebbero gravato le imposte applicate 
a titolo “personale”; infatti, in Riviera il carico fiscale era applicato per 2/3 (due terzi) 
sulla proprietà (il cosiddetto avere) e per 1/3 (un terzo) sulle teste, come dire per il 67 
% sulla ricchezza fondiaria e immobiliare e per il 33 % in termini di imposta personale 
su tutti i maschi dai 16 ai 70 anni in grado di produrre reddito, esclusi cioè i giovanis-
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simi, i pazzi, gli esercenti attività intellettuale, medici ed i causidici, i militari e i reduci, 
anziani, storpi, mutilati e inabili al lavoro in genere.
Nel corso del ‘600, l’estimo del bestiame e della mercanzia fu scorporato dall’estimo ge-
nerale, per la ragione che il valore di tali beni, soggetti a rapida movimentazione, poco 
si prestava ad una gestione fiscale sostanzialmente “statica”; ma soprattutto perché la 
Repubblica inasprì progressivamente l’imposizione tributaria attraverso l’applicazione 
di numerosi dazi, fra cui il “dazio del bestiame” e il “dazio sulla mercanzia”, ragione per 
la quale tali componenti furono scorporate dall’estimo onde evitare la doppia imposi-
zione.
La ricchezza che veniva censita era quindi rappresentata, in via dominante, dalla pro-
prietà immobiliare, perché sino all’età contemporanea la terra rappresentava la base di 
ancoraggio di una economia che restava prevalentemente agricola, oltre che la base più 
certa, perché fisicamente rilevabile, sulla quale distribuire il carico delle tasse pubbliche3.
Pertanto, le case e i terreni costituivano in via principale il “capitale” allibrato nei regi-
stri dell’ estimo, ragione per la quale questi ultimi sono fonti preziose per gli studiosi 
della storia economica, in quanto contengono numerosissime informazioni di carattere 
agronomico anzitutto, ma altresì di natura socio economica e anagrafica, oltre a fornire 
notizie e indicazioni di carattere toponomastico e in merito alla organizzazione delle 
distinte comunità locali; tre esempi tratti dall’estimo del 1719, fra le migliaia di regi-
strazioni esaminate, per dare ragione di quanto asserito:

Il Signor Reverendo Bernardino Ariasi, q. Antonio (possiede) 
(in contrada) Arias
- Casa murata, coppata, solerata, revoltiva con cortivo, confina da mattina e mezzodì (con) 
(u)na pezza di terra di lui ragione, (confina) da sera (con) Faustino Ariasi e da monte 
(con) la strada comunale. Lire settantacinque.

-Un edificio o sia torcolo da oliva con suoi utensili, confina da mattina (con) li eredi q. 
Giuseppe Ariasi, da mezzodì Pietro Ariasi q. Domenico, di sera e monte il suddetto Pietro 
Ariasi con il condotto della ... ? ... che passa per un rivolto e cortivo delli sudetti eredi di 
Giuseppe Ariasi. Lire diecinove.

Il Signor Angelo Dall’O’ q. Batta (possiede) 
(in località) Brasa 
Un edificio da fucina con suoi carbonili annessi et utensili e ragioni d’acque, confina con il 
Guaresco da tutte le parti con la pezza di terra annessa. Lire cento e quindici.

3 Si consideri che nella Magnifica Patria, forse il territorio a maggior produzione artigianale e proto 
industriale dell’intero Stato veneto, la produzione agricola rappresentava ancora i 2/3 della ricchezza 
prodotta. 
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Gli Heredi q. batta Ariasi (possiedono)
(in località) Lò
(Una) Pezza di terra arativa, vitata, arzeniva, boschiva, confina (con) il sentiero, o sia 
Girolamo Rambottini, li eredi q Domenico Ariasi, Michel Ariasi, eredi q Bortolo Faustini 
q Giuseppe, e la valle. Lire settantacinque.

Sotto il profilo tecnico, quando la Patria indiceva un aggiornamento dell’estimo o un 
estimo generale, i singoli cittadini ed ogni contribuente erano chiamati a presentare 
nel proprio Comune una polizza, ovvero una auto dichiarazione dei beni posseduti; 
a seconda della struttura dell’estimo, poteva contenere la descrizione delle case e delle 
pezze di terra, del bestiame posseduto e della ricchezza mercantile, comprendente i 
debiti e i crediti di natura mercantile-finanziaria; il notaio del comune recepiva tali di-
chiarazioni in un registro, che costituiva il secondo fondamento dell’estimo. Contem-
poraneamente, il Consiglio generale della Comunità di Riviera provvedeva alla nomina 
di una commissione di estimatori, detti cercafuochi, eletti in numero paritetico dalle 6 
Quadre, che aveva il compito di stimare i beni registrati in ogni singolo Comune, una 
operazione effettuata singolarmente da ciascun cercafuoco e che solo al momento della 
attribuzione in libro del valore d’estimo dei beni vedeva una decisione collegiale; veri-
ficavano altresì la correttezza delle informazioni raccolte dai comuni e controllavano la 
fedeltà delle dichiarazioni dei contribuenti, onde evitare l’occultamento nelle denunce 
di beni e ricchezze, questi ultimi definiti di contrabbando, nel qual caso gli ispettori in-
tegravano l’estimo comunale, restando severamente sanzionata l’omissione o l’infedele 
dichiarazione. Parallelamente al lavoro dei cercafuochi, ciascun Comune eleggeva una 
commissione di propri estimatori, i quali effettuavano una propria autonoma stima 
dei singoli beni, il cui risultato era messo a disposizione dei cercafuochi allo scopo di 
affinare il loro lavoro e farsi carico delle peculiari informazioni di natura locale, non 
sempre immediatamente rilevabili da parte di un “estraneo”.
In tal modo, la valutazione dell’insieme dei beni della Comunità risultava improntata 
ad un criterio univoco, scongiurando il pericolo della inevitabile disomogeneità delle 
singole perizie affidate a numerose commissioni di estimatori comunali.
Al termine delle operazioni, ciascun Comune inoltrava il proprio particolare estimo 
alla Cancelleria della Comunità di Riviera la quale, dopo le rettifiche apportate dai 
cercafuochi, procedeva alla predisposizione dell’estimo generale del territorio.
In caso di contestazioni o di disaccordo, i contribuenti avevano la possibilità di ricorre-
re ad una commissione di estimatori d’appello, pure nominata dal Consiglio generale 
della Riviera, organo che aveva la parola definitiva a livello locale e, in ultima istanza, 
al tribunale salodiano presieduto dal Provveditore.

L’obiettivo dell’estimo non era quello di far pagare un individuo sulla base della ric-
chezza posseduta, quanto invece di individuare un criterio da utilizzare per ripartire le 
gravezze pubbliche in maniera proporzionale; è questa la ragione per cui le cifre indicate 

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   203 01/12/2011   9.42.24



204

negli estimi riportano valori di natura catastale, fissati in 1/6 (un sesto) per il valore delle 
pezze di terra, 1/3 per il valore delle case, 1/7 per il valore delle mercanzie e del bestiame, 
ciò che consentiva, fra l’altro, di semplificare i calcoli mano a mano che gli estimi dei 
singoli comuni andavano a sommarsi nell’estimo generale della intera Comunità4.

La preparazione di un estimo richiedeva molti anni, una impresa complessa compor-
tante costi elevati, grande dispendio di energie e, non di rado, forti tensioni sociali, per 
le ragioni che saranno illustrate.
Per questi motivi, la realizzazione/il rifacimento ex novo dell’estimo generale della 
Riviera era effettuato mediamente ogni 50 anni mentre, secondo norma indicativa 
quinquennale, si procedeva all’aggiornamento del precedente estimo, mediante il re-
cepimento delle compravendite dei beni fondiari che, a seguito di ogni passaggio di 
proprietà rilevato dai notai, erano annotate su un registro particolare.
Per quanto diligentemente organizzato e gestito, si trattava di un sistema poco elastico, 
poichè la sfasatura temporale fra il momento della compravendita e la voltura ai fini fi-
scali - a motivo che il carato d’estimo rimaneva nel frattempo invariato, nel migliore dei 
casi per non meno di 5 anni - comportava che l’attribuzione del peso tributario potesse 
risultare in danno della parte venditrice, la quale era, spesso, la componente più debole 
della società. Per dire che una volta approvato, il carato d’estimo individuale poteva ri-
manere inalterato per molto tempo, nonostante le variazioni patrimoniali intervenute, 
mentre su tale indice continuavano ad essere distribuite le gravezze della Repubblica, 
della Magnifica Patria e del Comune.
Il tema della equità del prelievo tributario rappresentò sempre un problema acuto, in 
tutti i tempi e in tutti i luoghi della Repubblica, come provano le innumerevoli cause 
intentate dai singoli soggetti delle comunità avanti ai Provveditori e alle massime ma-
gistrature veneziane.
Consapevole della complessità della questione - in tutti i suoi risvolti sociali, economici 
e politici - la Dominante delegò sempre la materia della gestione tecnica dei singoli si-
stemi fiscali (modalità di effettuazione degli estimi) agli organi di governo locale, privi-
legiando in tal modo un sistema che assicurava la certezza e la rapidità della riscossione 
tributaria alle casse statali, rispetto alle istanze di giustizia contributiva.

Dando voce alle carte...
Lo studio analitico delle carte dell’estimo del comune di Tremosine ha preso in esame 
i registri degli estimi generali degli anni 1530, 1550, 1595, 1644, 1719 e 1791-1792, 
quest’ultimo non portato a compimento 5. Per ciascuno degli anni, è stata desunta: 

4 A.M.P., Livi 150, Estarordinario 1577 a 1583, Capitoli dell’estimo, c. 646 e seguenti
5 A.C.T., Reg. n. 32 - Estimo dell’anno 1530; Reg. n. 35 - Estimo dell’anno 1550; A.M.P., Livi 661 

- Estimo dell’anno 1595; Livi 662 - Estimo dell’anno 1644; A.S.B., Reg. 1112 e 1113 - Estimo 
dell’anno 1719; Reg. 1115, 1116, 1117,1118 - Estimo dell’anno 1791.
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- la ricchezza d’estimo di ciascun contribuente, distinta per case, pezze di terra, pro-
prietà di bestiame posseduto (quando indicato);

- quando segnalata, la distinzione fra le proprietà detenute dai cittadini “originari” e 
quella detenuta dai “forestieri”, per avere cognizione delle dinamiche possessorie che 
spesso erano all’origine di gravi conflittualità sociali e istituzionali;

- sempre quando indicato dalle carte, è stato isolato il patrimonio posseduto dal Co-
mune, dalle Vicinie, dalla parrocchia e dalle congregazioni religiose, preziosi indica-
tori per lo studio della organizzazione interna delle comunità locali;

- infine, partendo dai dati disaggregati, si è proceduto al raggruppamento del carato 
d’estimo delle famiglie portanti il medesimo cognome, con l’intento di ricevere indi-
cazioni in ordine al “vigore” delle distinte casate tremosinesi, anche attraverso la loro 
affermazione o il loro declino economico; e, al contempo, leggere l’ingresso o l’uscita 
dal territorio di nuove e vecchie stirpi.

Inoltre, la massa dei dati di ciascuno dei 6 estimi esaminati è stata trattata con meto-
dologia statistica, onde ottenere ulteriori indicazioni capaci di consentire un confronto 
omogeneo fra grandezze numeriche che, nel corso dei secoli, avevano perduto il carat-
tere della comparabilità.

… per comprendere la realtà di Tremosine 
L’osservazione della tabella a pag. 200 ci dice che la ricchezza del comune di Tremosine 
rilevata negli estimi della Riviera nel corso dei secoli, fatte alcune eccezioni, si stabilizzò 
a partire dalla fine del ‘500 nell’intorno di poco più del 3% del complessivo carato della 
Magnifica Patria.
Si rilevano due significative eccezioni, quelle degli anni 1469 e 1578, quando il carato 
d’estimo attribuito a Tremosine si traduce in un indice contributivo, rispetto al totale 
della “provincia” salodiana, del 5% e del 6%: in riferimento alla prima data, non di-
sponiamo di elementi giustificativi, limitandoci a segnalare il rozzo criterio adottato 
con base l’unità di 60 fuochi; nel secondo caso siamo a conoscenza che si trattò di un 
clamoroso errore di valutazione effettuato dai cercafuochi, all’ origine di una ferma e 
vigorosa protesta del Comune, a cui fece seguito una parziale rettifica ad opera del 
Provveditore veneziano6.
Allo stesso tempo, il “peso” contributivo di Tremosine all’interno della Quadra di Gar-
gnano, rammentate le summenzionate anomalie, risultò compreso fra il 20% e il 30%, 
in questo caso dovendosi considerare più attentamente le variazioni relative della ric-
chezza patrimoniale censita nei comuni di Gargnano e di Limone.

6 A.M.P., Livi 475, fasc. A, c. 6 e seguenti: nell’estimo dell’anno 1558, il comune di Tremosine risultava 
allibrato per 9 soli e 5 denari, mentre nell’estimo del 1578 il suo “carato” risultò quadruplicato (Lire 
1, soldi 18, denari 2, quarti 2); la supplica inoltrata al Banco dei Deputati della Riviera tesa ad otte-
nere che il Provveditore veneziano fosse delegato a giudicare sul ricorso, fu accolta e a Tremosine fu 
accordata una riduzione del carato a Lire 1, soldi 1 e denari 4. Difese le ragioni del Comune l’Ecc.mo 
Dottore Scipione Tracagni, una delle personalità più influenti della Comunità di Riviera.
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Come detto, la ricchezza immobiliare rilevata dagli estimi era suddivisa nei due libri delle 
“case” e delle “pezze di terra”, analiticamente attribuita a ciascun possidente. Sul totale di tale 
ricchezza, il valore degli immobili risultò sempre ricompresso in un intervallo fra un mini-
mo del 13,2 % dell’anno 1644 e un massimo del 18,2 % (anni 1550 e 1791), rappresentava 
cioè una quota fra 1/5 e 1/8 del valore complessivo della ricchezza immobiliare e fondiaria. 

Comune di Tremosine - Incidenza della ricchezza immobiliare alla data dei 6 Estimi generali 
analizzati - Fonte: A.C.T., Reg. n. 32 e n. 35; A.M.P., Livi 661, Livi 662; A.S.BS., Reg. nn. 1112, 1113, 
1115, 1116, 1117, 1118

Anno
Incidenza percentuale

Case Terreni

1530 17,4 82,6

1550 18,2 81,8

1595 14,3 85,7

1644 13,2 86,8

1719 14,6 85,4

1791 18,2 81,8

Erano allibrate fra le case tutte le costruzioni, ancorché dirute, che occupavano una 
superficie, come il caso di 2 muri murati, e quelle che disponevano di una qualunque 
copertura, ancorché provvisoria o di fortuna7, talchè tale tipologia abbracciava un largo 
spettro di valori attribuiti dall’estimo, compresi fra Lire 1 di una piccolissima capan-
nuccia dal tetto di paglia e Lire 450 di una dimora “importante” della famiglia Zanardi.
Gli edifici a destinazione produttiva erano parimenti descritti, si trattasse di un mulino 
coppato e revoltivo, di una fucina con carbonile o semplicemente murata, di una fornace 
oppure di un torcolo per la produzione di olio o di un fienile.

Per una comprensione della struttura secondo cui si presentava la distribuzione della 
proprietà immobiliare e fondiaria, riportiamo a titolo esemplificativo le due seguenti 
tabelle riferite all’estimo dell’anno 1595.
La prima tabella è organizzata sulla base del numero delle case di proprietà detenute dai 
possidenti, suddivisi in 11 categorie, dal minimo di un solo immobile posseduto, sino 
al massimo registrato di 9.
Dei 411 possessori di case, intese nella descritta ampia accezione, oltre la metà (n. 218 
- 53%) era proprietario di una costruzione, mentre un ulteriore quarto (n. 109 - 27%) 
era proprietario di due fabbricati, tipologia quest’ultima che comprendeva in massima 
parte una abitazione e una struttura rurale, ovvero una pertinenza esterna.
Le sopra menzionate prime due categorie, complessivamente rappresentanti gli otto 
decimi del totale delle costruzioni, costituivano il 54 % del relativo valore d’estimo; 

7 La tipologia degli immobili comprendeva oltre alla domus murata con copertura in coppi oppure di 
paglia, il casale (edificio rurale) di norma paleato (copertura in paglia) oppure, come riferito, anche 
semplici muri murati.
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le due ultime colonne di destra della tabella in esame riportano il valore minimo e il valore 
massimo attribuito dall’estimo ad un singolo possidente per ciascuna delle nove categorie.

Comune di Tremosine - Quadro sinottico dell’ estimo delle case - estimo anno 1595
Fonte: A.M.P., Livi 661

Case di
proprietà

Numero
possessori

Valore di 
estimo

Estimo
medio case

Valore
medio estimo

Valore
Min. estimo

Valore
max.estimo

1 218 8.649 39,7 39,7 2 115

2 109 6.858 31,5 62,9 10 205

3 49 6.737 45,8 137,5 29 1.051

4 21 3.317 39,5 158,0 35 505

5 5 966 38,6 193,2 52 520

6 5 1.057 35,2 211,4 133 262

7 2 433 30,9 216,5   

8 1 210 26,3 210,0   

9 1 265 29,4 265,0   

TOTALE 411 28.492 37,8 69,3 2 1.051

Così, ad esempio, alla prima riga, fra i 218 possessori di case, il sig. Pasquetti Battista di 
Ustecchio era proprietario di una sola catapecchia valorizzata in Lire 2, mentre i signori 
Arrighi Gio.Antonio di Sermerio e Cavazza Giovanni abitante a Villa erano ciascuno 
proprietari di uno stabile allibrato per Lire 115. 
Allo stesso modo, alla seconda riga, i 109 possessori di due costruzioni risultano valo-
rizzati in un intervallo compreso fra le Lire 10 attribuite a Bardelli Angelo di Ustecchio 
e le Lire 205 assegnate a Delaidi Tommaso di Voltino, residente in contrada Delaino.
L’ultima riga riassume la media dei valori comunali dell’estimo del 1595: 411 proprie-
tari di immobili, questi ultimi allibrati per Lire 28.492; il valore medio d’estimo di una 
casa era rappresentato da 37,8 lire; mediamente, ogni estimato era iscritto nel registro 
delle case per Lire 69,3, un dato che media 411 valori ricompresi fra un minimo di Lire 
2 e un massimo di Lire 1.051.

Identica esemplificazione è stata sviluppata in relazione alle pezze di terra possedute dai 
tremosinesi al tempo dell’estimo dell’anno 1595, rammentando che con tale termine 
era indicato indifferentemente tanto il piccolo orticello o il brolo di pertinenza dell’abi-
tazione, quanto la grande estensione coltivata a oliveto o gramiceee, piuttosto che l’in-
tero versante di un monte. Infatti, i valori coprono un range da Lire 2 a Lire 466, in 
dipendenza della estensione e della capacità di reddito ritraibile dall’appezzamento.
La descrizione delle destinazioni agricole copre, allora come oggi, tutto l’orizzonte ve-
getazionale, dalla fascia mediterranea a quella collinare, montana e alpina, come atte-
stano le descrizioni delle pezze di terra: a destinazione monoculturale o mista, olivata, 
vitata, arzeniva (terrazzata su argini), gaziva (cespugliata a bosco ceduo), arboriva (a 
bosco forte), prativa, ecc. 
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Comune di Tremosine - quadro sinottico dell’ estimo pezze di terra - estimo anno 1595 
Fonte: A.M.P., Livi 661

Numero 
Pezze terra 
di proprietà

Numero 
possessori

Valore di 
estimo

 
 

Valore 
medio 
p.terra

 
 

estimo
medio 
estimo

Valore
min. estimo

Valore
max. estimo

1 66 2.687  40,7  40,7 5 245

2 40 2.537  31,7  63,4 15 382

3 29 3.454  39,7  119,1 29 395

4 32 3.965  31,0  123,9 72 351

5 24 5.614  46,8  233,9 53 525

6 27 5.024  31,0  186,1 61 461

7 37 10.150  39,2  274,3 92 765

8 25 6.512  32,6  260,5 90 559

9 34 12.195  39,9  358,7 126 678

10 22 6.659  30,3  302,7 162 654

11 16 6.483  36,8  405,2 161 1.345

12 22 10.729  40,6  487,7 229 1.730

13 16 8.333  40,1  520,8 169 728

14 15 7.107  33,8  473,8 246 811

15 13 7.609  39,0  585,3 311 1.165

16 9 4.910  34,1  545,6 301 958

17 9 6.885  45,0  765,0 350 1.429

18 6 2.504  23,2  417,3 223 548

19 6 6.070  53,2  1.011,7 515 1.587

20 6 6.803  56,7  1.133,8 449 2.288

21 8 9.663  57,5  1.207,9 497 2.376

22 2 2.056  46,7  1.028,0  

23 4 4.311  46,9  1.077,8  

24 2 1.244  25,9  622,0  

25 3 3.394  45,3  1.131,3  

26 2 2.868  55,2  1.434,0  

28 1 1.252  44,7  1.252,0  

29 3 4.314  49,6  1.438,0  

30 1 2.750  91,7  2.750,0 Cozzaglio Gio F.co - Pieve

36 1 1.604  44,6  1.604,0 Arrighini G.Giacomo - Villa

41 1 695  17,0  695,0 Bettanini Bettanino - Villa

45 1 1.627  36,2  1.627,0 Comune di Tremosine

47 1 2.856  60,8  2.856,0 Ariasi Domenico - Arias

48 1 6.786  141,4  6.786,0 Zanardi Giuseppe - Musio

107 1 4.556  42,6  4.556,0 Pieve di Tremosine

TOTALE 486 176.207  41,2  362,6 5 6.786
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Per interpretare correttamente il contenuto della precedente tabella, ad esempio la se-
conda riga va letta in questo modo: i possessori di 2 pezze di terra sono in numero di 
40, per un complessivo valore in estimo di Lire 2.537; il valore medio di tali pezze di 
terra è di Lire 31,7 (Lire 2.537: 40 estimati: 2 pezze di terra), mentre il carato medio 
degli estimati in tale categoria è di Lire 63,4 (Lire 2.537: 40 estimati); il valore minimo 
del carato d’estimo fra tali possessori è di Lire 15, quello massimo di Lire 382.
Allo stesso modo, la riga del totale riporta i dati complessivi dei 486 proprietari delle 
4.280 pezze di terra del Comune di Tremosine.
Si osservino nelle ultime righe della tavola le proprietà dei maggiori possidenti, fra cui 
il comune di Tremosine e la parrocchia della Pieve. 
In ogni caso, i maggiori possidenti potevano essere ricompresi anche nelle categorie in-
termedie in cui la tabella è stata suddivisa, come è il caso del già citato Delaidi Tomma-
so o di Ferrari Domenico, entrambi residenti a Voltino, che compaiono fra i proprietari 
di 21 fondi agricoli, allibrati ciascuno per Lire 2.376, per un valore di poco inferiore 
alla complessiva cifra d’estimo dei 66 proprietari di un solo terreno o ai 40 proprietari 
di 2 fondi; oppure di Leonesio Leonesio di Pieve (classe 20 pezze di terra) iscritto per 
L. 2.288 o ancora di Pasquetti Giovanni abitante a Ustecchio superiore (classe 11 pezze 
di terra) registrato in estimo terreni per L. 1.730.

Dopo aver rappresentato questi ultimi contenuti di dettaglio, la natura della presente 
monografia impone di tornare alla trattazione degli elementi generali e al loro com-
mento di sintesi.
Ancora una volta, siamo costretti a servirci di una tabella a doppia entrata, che presenta 
sulle righe l’organizzazione dei dati dei 6 estimi generali sulla base dei “corpi” nei quali 
sono stati suddivisi i contribuenti del Comune, distinti fra cittadini originari, forestieri 
e collettività, rientrando in quest’ultima aggregazione, oltre al comune di Tremosine e 
alla parrocchia della Pieve, le Vicinie, le confraternite e le “scuole” religiose; mentre le 
colonne riportano la sintesi dei dati del libro delle case, delle pezze di terra e del bestia-
me; inoltre, poiché i valori assoluti dei valori d’estimo non sono nel tempo confronta-
bili, si è fatto ricorso ad una seconda tabella, che riporta gli indici percentuali:

Comune di Tremosine - Numero dei possidenti, distinti per “corpi” e ricchezza estimata 
Fonte: A.C.T., Reg. n. 32 e n. 35; A.M.P., Livi 661, Livi 662; A.S.BS., Reg. nn. 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118

DATA
ESTIMO

Numero Possessori

 

Ricchezza estimata

Originari Collettività Forestieri Originari Collettività Forestieri

1530 266 n.r.* 15 35.467 n.r.* 1.465

1550 310 n.r.* n.r. 229.077 n.r.* n.r.

1599 449 8 50 193.426 6.717 5.905

1644 288 9 58 161.423 8.053 23.492

1719 338 9 55 107.043 25.942 10.277

1791 442 7** 22 103.426 522**  2.928

* dato non rilevato in estimo  -  ** non risultano censiti in estimo i beni del Comune e della Parrocchia
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Comune di Tremosine. Valori percentuali (calcolati in riferimento ai soli cittadini originari e 
forestieri) - Fonte: A.C.T., Reg. n. 32 e n. 35; A.M.P., Livi 661, Livi 662; A.S.BS., Reg. nn. 1112, 1113, 
1115, 1116, 1117, 1118

DATA
ESTIMO

Numero Possessori

 
 

Ricchezza estimata

Originari Forestieri Originari Forestieri

1530 94,7% 5,3% 96,0% 4,0%

1550    

1599 90,0% 10,0% 97,0% 3,0%

1644 83,2% 16,8% 87,3% 12,7%

1719 86,0% 14,0% 91,2% 8,8%

1791 95,3% 4,7% 97,2% 2,8%

Si tratta di tavole contenenti numerose informazioni meritevoli di commento; la più 
elementare attiene alla distinzione fra “originari” e “forestieri”, in relazione al relativo 
numero di proprietari e alla ricchezza posseduta: il numero assoluto dei cittadini origi-
nari possidenti aumenta per tutto il ‘500, facendo registrare una brusca riduzione du-
rante il ‘600, dal n. di 449 del 1599 al n. di 288 del 1644, dato certamente imputabile 
alla grande pestilenza; questo elemento è uno dei pochi dati affidabili consegnatici dalle 
carte d’archivio riguardo ai possibili effetti sulla popolazione tremosinese della epide-
mia del 1630, attestante la riduzione di oltre 1/3 dell’universo esaminato.
Il numero assoluto dei proprietari forestieri, nei censimenti centrali compreso fra le 50 e 
le 60 unità, in termini percentuali arrivò a toccare quasi il 17 % nel 1644 - come dire che 
un possidente su sei non era originario - e a detenere circa il 13 % delle proprietà ubicate 
nel Comune; l’aumento dei forestieri potrebbe essere spiegato, oltre che dagli ingressi da 
comuni viciniori, anche dallo spostamento di assi ereditari a residenti fuori dal Comune.
A seguire, presentiamo alcuni quadri sinottici inerenti le “collettività”, elaborazioni pa-
rimenti fonte di utili informazioni per disporre di un quadro meglio definito dell’orga-
nizzazione della società tremosinese durante l’età moderna: la prima di queste riguarda 
il Comune e la parrocchia della Pieve per gli anni in cui i libri degli estimi ne riportano 
le proprietà, dal momento che non sempre tali beni erano assoggettati ad imposizione 
tributaria:
apprendiamo che il Comune possedeva 6 immobili rappresentati, oltre che dalla casa 
del Comune alla Pieve, da 2 mulini e dalle 3 cascine ubicate su altrettante malghe; po-
teva pure accadere che a fronte di gravezze non incassate ricevesse da un cittadino mo-
roso beni immobili a titolo di pagamento, ma in questo caso si procedeva rapidamente 
all’incanto per ritrarre il denaro liquido.
Le pezze di terra erano rappresentate dalle montagne di proprietà pubblica, dalle mal-
ghe comunali e da fondi coltivati a castagneto.
La parrocchia di S. Giovanni Battista era proprietaria di un centinaio di pezze di terra 
derivanti da antiche infeudazioni e dai lasciti dei fedeli, i cui proventi erano destinati 
al sostentamento del clero, alle spese liturgiche, alla fabbrica dei luoghi di culto e alle 
opere di carità.
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Caratto d’estimo del comune e della pieve di Tremosine alla data di 3 estimi

anno 1595 1645 1719 anno 1595 1645 1719

COMUNE PARROCCHIA DELLA PIEVE

numero case 6 6 nn numero case  nn  nn  nn 

Val. estimo case 183 191 nn Val. estimo case  nn  nn  nn 

num. pezze terra 45 37 31 num. pezze terra 107 102 95

Val. estimo terreni 1.627 2.358 9.529 Val. estimo terreni 4.556 4.566 15.721 

Totale val. estimo 1.810 2.549 9.529 Totale val. estimo 4.556 4.566 15.721 

Dai documenti dell’estimo è stata pure dedotta una testimonianza del funzionamento e 
della attività delle Vicinie e dei maggiori villaggi che componevano Tremosine, letti at-
traverso le proprietà detenute, in termini di case e di terreni: le vicinie di Vesio, Voltino 
e Sermerio disponevano di una sede nella quale si riunivano i capi famiglia per discutere 
e deliberare gli interessi delle loro comunità, così come potevano risultare proprietarie 
di uno o più fondi agricoli; è nostra opinione trattarsi di lasciti di cittadini alla propria 
più diretta comunità di appartenenza, anche assegnati in eredità per il sostentamento 
dei miserabili o per fronteggiare momenti di serie difficoltà di approvvigionamento an-
nonario, piuttosto che rappresentare un capitale finalizzato alla erezione di un luogo di 
culto, come lascerebbe intendere la movimentazione di tali partite nel corso dei secoli.
Degna di menzione la circostanza che nel 1644 l’ Arte degli specchieri in Venezia risul-
tava proprietaria di una casa in Vesio e di 4 pezze di terra; tale estimo, tanto a ridosso 
temporale della pandemia del 1630, lascia aperta la supposizione di essere in presenza 
di uno o più lasciti testamentari.

Proprietà immobiliari e fondiarie delle Vicinie e delle Comunità di Tremosine

anno 1595 1645 1719 1791 anno 1595 1645 1719 1791

Vicinia di Vesio         Vicinia della Coreggia        
numero case  nn 1 2  nn numero case  nn  nn  nn 1
Valore estimo case  nn 31 56  nn Valore estimo case  nn  nn  nn 16
num. pezze terra 1 3 13  nn num. pezze terra  nn  nn  nn 1
Valore estimo terreni 33 154 162  nn Valore estimo terreni  nn  nn  nn 6

Totale val. estimo 33 185 218   Totale valore estimo    22

Vicinia di Sermerio         Terra di Vojandes        
numero case  nn 1 1  nn numero case  nn  nn  nn  nn 
Valore estimo case  nn 33 31  nn Valore estimo case  nn  nn  nn  nn 
num. pezze terra 3 2 9  nn num. pezze terra  nn 1  nn 5
estimo terreni 68 201 182  nn Valore estimo terreni  nn 38  nn 190

Totale val. estimo 68 234 213   Totale valore estimo  38  190
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Vicinia di Voltino         Terra di Cadignano        
numero case  nn 1 1 4 numero case  nn  nn  nn  nn 
Valore estimo case  nn 38 41 108 Valore estimo case  nn  nn  nn  nn 
num. pezze terra 4 3 4  nn num. pezze terra  nn  nn  nn 2
Valore estimo terreni 178 65 108  nn Valore estimo terreni  nn  nn  nn 26

Totale val. estimo 178 103 149 108 Totale valore estimo    26

Vicinia di Ustecchio         Arte degli specchieri in Venezia        
numero case  nn  nn  nn  nn numero case  nn 1  nn  nn 
Valore estimo case  nn  nn  nn  nn Valore estimo case  nn 33  nn  nn 
num. pezze terra 1 2 4  nn num. pezze terra  nn 4  nn  nn 
Valore estimo terreni 12 16 41  nn Valore estimo terreni  nn 77  nn  nn 

Totale val. estimo 12 16 41   Totale valore estimo  110   

Sempre di carattere devozionale o caritativo sono i lasciti devoluti dai fedeli alle con-
gregazioni religiose, agli altari e agli oratori presenti in parrocchia e nelle chiese, i cui 
proventi erano destinati all’acquisto di olio per le lampade votive, cere, paramenti e 
funzioni liturgiche per le anime dei trapassati.

anno 1595 1645 1719 1791 anno 1595 1645 1719 1791
Scuola del Santo Rosario         Altare Madonna dei Miracoli        
numero case  nn  nn  nn 1 numero case  nn  nn  nn 1
Valore estimo case  nn  nn  nn 43 Valore estimo case  nn  nn  nn 43
num. pezze terra 2 1 5 2 num. pezze terra 1  nn 1 1
Valore estimo terreni 35 47 35 40 Valore estimo terreni 25  nn 22 22
Totale valore estimo 35 47 35 83 Totale valore estimo 25  22 65

anno 1595 1645 1719 1791 anno 1595 1645 1719 1791
Oratorio della 
chiesa di Vesio

       
Oratorio della 
chiesa di Ustecchio

       

numero case  nn  nn  nn 1 numero case  nn  nn  nn 1
Valore estimo case  nn  nn  nn 52 Valore estimo case  nn  nn  nn 14
num. pezze terra  nn  nn 2 13 num. pezze terra  nn  nn  nn 3
Valore estimo terreni  nn  nn 14 136 Valore estimo terreni  nn  nn  nn 124
Totale valore estimo   14 188 Totale valore estimo    138

Risulta documentato il concorso delle confraternite alla contribuzione di denaro per 
l’erezione o il restauro delle rispettive chiese parrocchiali.

Ricchi e poveri - La concentrazione della ricchezza
Si è fatto cenno al fatto che i valori assoluti riportati dagli estimi a distanza di molto 
tempo non sono fra loro comparabili, perché nel corso dei secoli è mutato quello che 
oggi chiameremmo il coefficiente catastale e stante la circostanza che il numero dei pos-
sessori presenta oscillazioni significative, da un minimo di 281 del 1530 ad un massimo 
di 507 del 1599.
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Lo strumento che consente di confrontare grandezze disomogenee è di natura stati-
stica, mezzo al quale siamo ricorsi per dedurre, dalla cospicua messe di numeri e di 
valori raccolti, il maggior numero possibile di relazioni; detto in altri termini, ci siamo 
proposti di tradurre l’enorme quantità di dati in informazioni espressive, come dire “far 
parlare i numeri”.
Per ciascuno dei 6 estimi esaminati, si è proceduto allo scorporo dei forestieri e delle 
“collettività”, isolando così la componente dei cittadini originari, categoria sulla quale 
è stata focalizzata l’attenzione.
Una prima applicazione è consistita nell’individuazione di quelle grandezze d’estimo 
che, per la loro entità, superavano una certa soglia di valore, al fine di enucleare i tremo-
sinesi che si distinguevano per l’assoluta elevatezza di ricchezza patrimoniale rispetto 
all’universo dei cittadini in estimo8: nominativi e valori che sono presentati in Ap-
pendice Statistica alla Tab. n. 2, per consentire la diretta percezione della dimensione 
assunta dal fenomeno in esame nel corso del tempo.
Di seguito ci limitiamo ad esporre, con finalità esemplificativa, i dati ricavati dalle ela-
borazioni effettuate sull’estimo del 1595:
- i 449 cittadini proprietari “originari” erano complessivamente allibrati per Lire 

193.426 (con un minimo di Lire 5 in capo a Martinelli Giovan Francesco e un mas-
simo di Lire 7.863,5 denunciato da Zanardi Francesco di Musio;

- la media dei 449 valori in estimo è misurata in Lire 430,8;
- lo scarto quadratico medio, il coefficiente utilizzato per rilevare i valori anomali, è 

stato calcolato nel valore di Lire 582,8
- la cui applicazione ha comportato la individuazione dei maggiori 16 contribuenti, i 

distinti valori dei quali eccedenti il doppio dello scarto quadratico medio;
- la media corretta, una volta dedotti i 16 valori “scartati” è ricalcolata in Lire 350,1.

In relazione a quest’ultimo dato, che esprime il valore medio “rettificato” della ricchez-
za di un possidente, si può meglio apprezzare lo scarto rispetto a quella dei maggiori 
proprietari (nominativi scartati):
Zanardi Giuseppe Musio L. 7.864 (22,5 volte il valore medio ricalcolato)
Ariasi Domenico  Arias L. 3.384
Cozzaglio Gio.F.sco Pieve Castello L. 3.293
Rambottini Paolo Pieve Piazza L. 2.697
Ferrari Domenico Voltino Frari L. 2.622
Delaidi Tommaso Voltino L. 2.593
Martinelli Pietro Cadignano L. 2.587
Varina Pietro  Voiandes L. 2.244
Marchetti Francesco Pieve Castello L. 2.199

8 Il criterio adottato è stato quello di rilevare i valori che eccedevano (in + o in -) 2 volte lo “scarto 
quadratico medio”.
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Arrighini Gio. Giac. Villa L. 1.919
Pasquetti Giovanni Ustecchio Sup. L. 1.895
Belana Bernardo Voiandes L. 1.817
Pasquetti Martino Ustecchio Sup L. 1.760
Marchetti Michele Pieve P.zza L. 1.708
Nicolai Vincenzo Sermerio L. 1.649
Marchetti Giovanni Pieve Piazza L. 1.623 (4,6 volte il valore medio ricalcolato).

La seconda applicazione statistica ha mirato ad indagare, per ciascuno dei 6 estimi, la 
concentrazione della ricchezza nel comune di Tremosine, in termini metodologici pas-
sando attraverso la scomposizione dei contribuenti in tanti gruppi contenenti ciascuno 
1/10 (un decimo) della serie rappresentata dalla graduatoria in ordine crescente dei 
cittadini ordinati sulla base della loro ricchezza patrimoniale (scomposizione in decili) 
e pervenendo successivamente ad un indice di concentrazione della ricchezza fondiaria 
lungo l’arco di oltre 2 secoli e mezzo (1530 - 1792).
In Appendice Statistica sono presentate, insieme al metodo di calcolo (Allegato 3 A), 
le curve che evidenziano graficamente l’evoluzione dell’indice di concentrazione della 
ricchezza (Allegato 3 B e 3 C), che assume i seguenti valori:

ANNO 1530 1550 1599 1644 1719 1791

INDICE 54,26 52,42 51,01 52,93 56,82 62,00

Un indice portante valore zero indicherebbe che la ricchezza risulta equamente distri-
buita fra tutti gli estimati, mentre un indice pari a 100 indicherebbe la concentrazione 
della ricchezza nelle mani di un solo soggetto; ebbene, il caso di Tremosine ci dice che 
durante l’età moderna la concentrazione della proprietà immobiliare e fondiaria fu 
sempre piuttosto elevata, da un minimo di 51,01 sino ad un massimo di 62,0.
Per miglior cognizione, riportiamo le due curve di tale fenomeno riferite agli anni 1595 e 
1791, rappresentazione visiva del valore minimo e massimo registrato dall’indice in parola: 

Estimo anno 1595: Estimo anno 1791: 
curva di concentrazione della ricchezza curva di concentrazione della ricchezza
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A breve commento, ci limitiamo a riferire come, qualora la ricchezza fosse stata equa-
mente distribuita, la curva sarebbe stata rappresentata dal semplice segmento che sot-
tende l’arco della curva (indice di concentrazione = 0), mentre quanto più l’area sotto-
stante tale segmento risulta ampia (curva più “panciuta”), tanto più la ricchezza risulta 
concentrata, come visivamente è dato constatare osservando i due grafici.

In linea di principio, si può sostenere che ad una migliore distribuzione della ricchezza 
fra la popolazione corrispondono migliori condizioni di vita di una comunità ed una 
maggiore concordia sociale interna.
Se osserviamo la dinamica segnata dagli indici di concentrazione della ricchezza, consta-
tiamo come nel corso del ‘500 si assiste ad un fenomeno comportante una sua migliore 
distribuzione, misurata dall’indice che scende progressivamente dal valore di 54,26 del 
1530 a 52,42 del 1550 e a 51,01 del 1595; all’opposto, durante i due secoli successivi, 
il valore dell’indice torna progressivamente a crescere sino a toccare a fine ‘700 la soglia 
di 62,00; quest’ultimo indicatore ci dice inequivocabilmente che le generali condizioni 
di vita sull’altopiano durante il XVII e XVIII secolo andarono progressivamente dete-
riorandosi, a tutto vantaggio delle classi di cittadini maggiormente facoltosi.

Per analizzare le modalità attraverso cui è mutato l’assetto proprietario del comune di 
Tremosine nel corso dei 3 secoli esaminati, si analizzi la seguente tavola che riporta, 
estimo per estimo, la percentuale della ricchezza patrimoniale e fondiaria (case e terre-
ni) detenuta dai proprietari raggruppati nei 10 decili, seguendo per ciascuna riga della 
tabella l’evoluzione di tali valori dal 1530 al 1791. 

Rappresentazione visiva della distribuzione percentuale della ricchezza immobiliare, nel cor-
so dei secoli, all’interno dei decili (dinamica segnata dalla concentrazione della ricchezza)

ANNO ESTIMO GENERALE 

Decili 1530 1550 1599 1644 1719 1791

I 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6

II 1,0 1,3 1,5 1,5 1,5 1,1

III 1,8 2,6 2,8 2,9 2,5 1,7

IV 4,1 4,2 4,7 4,2 3,7 2,8

V 5,1 5,7 6,0 5,6 4,8 3,8

VI 7,5 7,4 7,7 7,1 6,1 5,3

VII 9,4 9,6 9,7 8,9 8,0 7,5

VIII 13,6 12,8 12,2 11,4 11,0 9,9

IX 17,8 17,9 16,1 17,3 15,5 15,4

X 39,2 38,1 38,7 40,6 46,5 52,0

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

incremento dell'indice del decile  diminuzione dell’indice del decile
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La tabella è di facile lettura ed immediata comprensione: come detto, ciascun decile 
comprende 1/10 (un decimo) dei possidenti tremosinesi e le cifre indicate sulla riga 
corrispondente esprimono la percentuale della ricchezza posseduta da costoro alla 
data del singolo estimo; per esemplificare, la classe decima (riga X) è quella dei citta-
dini più ricchi, i quali nel 1530 detenevano il 39,2% dell’intera ricchezza immobi-
liare del paese, che andò progressivamente aumentando sino a raggiungere una quota 
di oltre la metà (52%) nell’estimo del 1791.

Sviluppando l’analisi comparativa fra le classi dei decili e la loro dinamica nel tem-
po, tralasciando le variazioni da un estimo all’altro inferiori ad 1 decimale (caselle 
bianche), si osserva dopo il 1530 e sino al 1599 il crescere della ricchezza detenuta 
dai proprietari dei primi 6 - 7 decili che raggruppano i cittadini meno benestanti 
(caselle evidenziate in grigio scuro), mentre diminuisce corrispondentemente il va-
lore detenuto dalle classi VIII, IX e X, che rappresentano le classi più ricche (caselle 
evidenziate in grigio chiaro).

A partire dal ‘600, viceversa, la quasi totalità dei valori indice delle classi basse, medie 
e medio alte cede alla pressione dei proprietari della classe X^, quella dei cittadini 
più facoltosi: si legge inequivocabilmente il processo di trasferimento della proprietà 
fondiaria, di carattere generalizzato, a vantaggio della classe più agiata, che lascia 
indenne solo i poveri e gli indigenti (prima classe), il cui valore posseduto è oggetti-
vamente, oltre un certo limite, difficilmente comprimibile; si osservi, inoltre, come 
il fenomeno della concentrazione fondiaria e immobiliare sia andato accentuandosi 
significativamente nel corso del XVIII secolo.

Si tratta di indagini e riflessioni destinate in futuro ad assumere maggior rilievo e im-
portanza per la storia economica locale, mano a mano che tali conclusioni potranno 
essere messe a confronto, all’ampliarsi della ricerca, con quelle espresse dalla realtà 
di altri comuni della Riviera, di altri territori dello Stato della Terraferma veneziana 
e di stati esteri.

Da ultimo, è stata indagata la possibile correlazione fra la ricchezza dei singoli esti-
mati con quella delle famiglie portanti il medesimo cognome, per riscontrare che, 
in termini generali, la ricchezza personale prescindeva dalla ricchezza del totale del 
ceppo di riferimento.

In Appendice Statistica la Tabella N. 9 illustra, per ciascuna delle “stirpi” familiari 
incontrate, la evoluzione della ricchezza patrimoniale dal 1530 al 1791; a titolo 
esemplificativo ne presentiamo due piccole sezioni riferite ai primi 10 ceppi fami-
liari incontrati nell’estimo 1530, accompagnandole con la chiave di lettura inter-
pretativa: 
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Estimo anno 1530: primi 10 ceppi familiari per ricchezza patrimoniale - Fonte: A.C.T., Reg. n. 32

GRADUATORIA

cognom
e

n. proprietari

frazione

N. CASE

VALORE CASE

N. PEZZE DI 
TERRA

VALORE 
TERRENI

TOTALE VALORE 
ESTIM

O

%
 

com
posizione

1 PASQUETTI 9 ustecchio 12 363 86 2.348 2.709 7,4%
2 FERRARI 18 voltino-villa 22 171 212 1.976 2.147 5,9%
3 VARINA 9 voiandes 19 451 129 1.685 2.136 5,8%
4 ZANARDI 1 mezema 2 547 46 1.508 2.055 5,6%
5 GIOVANELLI 12 voltino-vesio 10 113 106 1.269 1.382 3,8%
6 COZZAGLIO 5 pieve-pregasio 7 155 53 1.191 1.346 3,7%
7 VESINI 7 vesio 10 331 66 919 1.250 3,4%
8 MORANDI 7 sompriezzo 10 519 57 534 1.053 2,9%
9 PASQUETTINI 4 sermerio 6 236 47 805 1.041 2,8%

10 DONATI 12 musio 18 188 105 826 1.014 2,8%

nel 1530, alla prima riga, i nove proprietari delle famiglie Pasquetti, residenti a Ustec-
chio, possedevano 12 “case” e 86 pezze di terre, per un totale di valore in estimo di Lire 
2.709; i Pasquetti risultavano essere i maggiori possidenti del Comune (ordine indicato 
nella prima colonna) detenendo il 7,4 % della complessiva ricchezza “allibrata” ai citta-
dini di Tremosine (ultima colonna).
Scorrendo i valori degli estimi successivi, è dato osservare la dinamica patrimoniale fat-
ta segnare dai diversi “ceppi” familiari, possibile segnale della crescita o decadimento di 
rango all’interno della comunità. A questo riguardo, va precisato il limite che incontra 
tale rappresentazione, insito nel fatto che se in tempi più lontani è ragionevole ritenere 
che i vincoli familiari fossero assai stretti - comprovati dalla circostanza che in origine 
la quasi totalità delle famiglie portanti il medesimo cognome risiedeva in un unico vil-
laggio - nel tempo tali legami hanno certamente subito, in riferimento a talune famiglie 
dello stesso “ceppo”, un inevitabile allentamento.
Ciò rammentato, proseguendo nella illustrazione della prossima tabella, nell’ultimo 
estimo del 1791 i Pasquetti con le loro case e i loro terreni occupavano il diciannovesi-
mo posto della graduatoria dei “ceppi” familiari ordinata per ricchezza decrescente, che 
a distanza di 2 secoli e mezzo rappresentava l’ 1,7 % della ricchezza complessiva, indice 
ancora significativo, ma ridotto ad un quinto della ricchezza originaria.
Di segno diverso il caso delle famiglie Cozzaglio, che nel primo ‘500 con il 3,7 % della 
ricchezza posseduta occupavano il sesto posto della graduatoria dei possidenti, mentre 
a fine ‘700 risultano essere le maggiori proprietarie, detenendo l’ 8,4 % dei beni im-
mobili e fondiari.
La riga vuota degli Zanardi (scomparsi già dall’estimo del 1644) e dei Pasquettini (as-
senti nell’estimo dal 1599) segnala l’uscita delle famiglie dalla vita del Comune mentre, 
in pari tempo, si aggiungono via via le nuove famiglie che prendono residenza e acqui-
siscono proprietà nel territorio di Tremosine.
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Estimo anno 1791. Evoluzione della ricchezza patrimoniale dei primi 10 ceppi familiari regi-
strati nel 1530 - Fonte: A.S.BS., Reg. nn. 1115, 1116, 1117, 1118

GRADUATORIA

cognom
e

n. proprietari

frazione

N. CASE

 VALORE CASE 

N. TERRENI

VALORE TERRENI 

TOTALE VALORE 
ESTIM

O 

%
 com

posizione

19 PASQUETTI 6   11 427 33 1.438 1.865 1,7%
61 FERRARI 6   6 56 13 176 232 0,2%
16 VARINA 10   16 380 96 1.990 2.370 2,2%
  ZANARDI              

10 GIOVANELLI 2   9 649 28 2.530 3.179 2,9%
1 COZZAGLIO 21   41 1.112 245 8.034 9.146 8,4%

27 VESINI 4   6 170 53 1.042 1.212 1,1%
23 MORANDI 13   24 325 73 1.128 1.453 1,3%
  PASQUETTINI              

64 DONATI 2   2 59 9 161 220 0,2%

Conflittualità istituzionale e giustizia sociale
Se i Provveditori di Salò avevano modo di scrivere con compiacimento al Senato della 
Repubblica magnificando l’efficienza del sistema di riscossione fiscale vigente in Rivie-
ra, essendo che “.. le gravezze sono compartite … con così bell’ordine, che mai si confonde 
perché sapendo ogni Comune, quante lire, soldi, o piccoli si trova in estimo … ognuno sa 
subito quanto gli tocca”9, sappiamo che esso nascondeva anche significative forme di ini-
quità, alla cui rimozione erano di ostacolo gli egoismi e gli interessi di alcuni Comuni 
e dei ceti sociali economicamente egemoni.
Per oltre un secolo, dalla metà del ‘500 alla metà del ‘600, il grave conflitto istituzionale 
che vide contrapporsi i 5 maggiori comuni della Quadra di Campagna alla Comunità 
di Riviera trovava fra le principali ragioni il problema sotteso dai cosiddetti trasporti 
d’estimo: la norma in base alla quale le imposte e le tasse sui beni posseduti da un 
soggetto, ovunque detenuti, erano pagate nel Comune ove questi risultava cittadino; 
poiché in questo periodo storico molte delle ricche famiglie del ceto notabile e mercan-
tile, in prevalenza salodiane e della media Riviera, acquistarono vaste e fertili proprietà 
terriere nel basso lago, si era creata una situazione sperequata, per la quale gli abitanti 
dei comuni di Desenzano, Rivoltella, Pozzolengo, Bedizzole e Padenghe si vedevano 
gravati di un carico fiscale proporzionato sulla ricchezza patrimoniale esistente sul loro 
territorio, ma applicata sull’avere dei soli proprietari originari perché, come detto, le 
proprietà dei forestieri erano “trasportate” in altro Comune10, ove pagavano le tasse.

9 A.S.VE, Senato Secreta, V, Relazioni Rettori, B. 47, Provv.M. Barbarigo, 17/4/1615
10 Il problema interessò l’intera Terraferma veneta, in anni in cui la nobiltà effettuò l’acquisto di enormi 

proprietà terriere, tesaurizzando così la propria ricchezza; una delle ragioni per le quali la soluzione del 
problema venne ritardata risiede nella circostanza che nobiltà, patriziato e borghesia mercantile rappre-
sentavano le classi sociali che detenevano il potere e non avevano interesse a modificare lo status quo.
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Quando finalmente in occasione dell’estimo del 1653 fu, “… con somma sapienza ter-
minato da Sua Serenità che in questo novo estimo non si faccia trasportazione di beni, ma 
che restino allibrati nei comuni, dove sono situati…”, la Vicinia generale di Tremosine 
deliberò di opporsi, insieme ai comuni di Gargnano e di Gardone, alle pretese del co-
mune di Salò e altri comuni a quest’ultimo consociati, i quali si sentivano danneggiati 
dalla norma introdotta11; la circostanza che, su 78 presenti, 4 si opponessero al prov-
vedimento è indice della presenza anche in Tremosine di soggetti i cui interessi non 
coincidevano con quelli dell’ampia maggioranza dei vicini.

Tuttavia, l’insidia maggiore insita nel sistema dell’estimo era rappresentata, come ac-
cennato, dal mancato aggiornamento dei catastici, vale a dire i registri che riportavano 
i passaggi di proprietà dei beni immobili; le resistenze di persone e pubblici ammini-
stratori interessati a ritardare l’effettuazione degli aggiornamenti dell’estimo sono do-
cumentate, tanto in sede di Comunità di Riviera che in sede locale. Ad esempio, in una 
parte del Consiglio Generale della Magnifica Patria si legge come “… volendo conclu-
dere l’estimo contro la malizia di coloro che (vi) si oppongono…” si decideva di forzare i 
tempi per il suo completamento12; esemplare al riguardo il caso del nostro Comune, 
quando il Consiglio propose di reintrodurre la gestione del libro sommarolo, il registro 
in cui erano annotati i passaggi di proprietà immobiliare, in guisa che le imposte fosse-
ro assegnate in proporzione al caratto d’estimo aggiornato di ciascuna persona: ebbene, 
la semplice proposta di acquistare tale libro in bianco fu bocciata dall’assemblea con 26 
voti contrari e 18 favorevoli, a riprova di quanto fosse numerosa la schiera di coloro che 
traevano beneficio dalla opacità delle informazioni amministrative13.
Tutto era riconducibile all’opera dei notai comunali: se, in origine, il notaio del Co-
mune era tenuto, oppure era espressamente incaricato, di trascrivere o annotare ogni 
contratto di compravendita, con il passare del tempo, soprattutto dopo la pestilenza del 
1630/31, la buona norma non venne sempre rispettata, oppure incontrava oggettive 
difficoltà ad essere applicata, con il risultato delle immaginabili negative conseguenze.
Crediamo opportuno far parlare le carte, le cui parole ci trasmettono quanto acuto si 
presentasse il problema ed i pesanti effetti prodotti sul tessuto sociale dalla disatten-
zione riservata alla materia dell’equità fiscale: nel corso del 1691, osservata la grande 
confusione presente nel libro del catastico “… dal tempo che fu formato essendo passati 
la maggior parte dei beni in diverse mani, essendosi sotto nomi incogniti … et impossibilità 
agli esattori nelle riscossioni, et aggravio a molti poveri che hanno alienato li stabili, et re-
stano non obstante sottoposti al pagamento dei sussidi e taglie..” 14, fu deliberato di redigere 
un nuovo catastico. Con successiva delibera, nuovamente rammentato come “... tanti 

11 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 14, parte del 14/9/1653, c. 286
12 A.M.P., Livi 77, Ordinamenti, parte del 7/9/1614
13 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 15, Vicinia del 13/2/1667, c. 111
14 Ibidem, Reg. n. 17, parte del 1/4/1691, c. 172
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poveri, pupilli, e vedove, che soggiacciono alle gravezze tuttoché non habbino li stabili..”, 
fu assegnato l’incarico della predisposizione del nuovo registro al notaio Gerolamo 
Cozzaglio, da farsi nel tempo più breve possibile e, comunque, non oltre il termine di 
4 anni15. Degno di nota il fatto che, in entrambe le occasioni, un provvedimento tanto 
necessario, e nel merito condivisibile, vedesse il voto contrario di 6 consiglieri, eviden-
temente colpiti nei loro interessi, fatto che la dice lunga sul rapporto perennemente 
confliggente fra potere economico e potere politico-amministrativo.
A distanza di vent’anni, riscontrate nuove discordanze fra quanto scritto nei pubblici 
registri e gli effettivi proprietari, il Comune incaricava l’Eccellentissimo limonese Fran-
cesco Amadei del dovuto aggiornamento, “…con ampia autorità di portarsi sopra tutti li 
luoghi contenziosi, et quelli terminar (n.d.r. decidere)”16. 
Si trattava di un tema ricorrente, solo apparentemente di facile gestione, in quanto in 
assenza di norme cogenti a carico dei notai roganti, non di rado aventi sede in altri co-
muni, le mancate registrazioni dei cambi di proprietà continuarono durante i successivi 
decenni, se è vero che ancora nel 1791, in occasione del rifacimento dell’estimo genera-
le della Riviera, la Vicinia generale decise il rifacimento di 4 specifici catastici, uno per 
Quadra, da essere redatti da altrettanti consiglieri pagati dal Comune.17 

15 Ibidem, delibera del 9/12/1691, c. 191
16 Ibidem, Reg. n. 19, Parte del 9/10/1712
17 Ibidem, Reg. 27, c. 46

Una pagina del Libro Primo delle “Case” dell’Estimo Generale del Comune di Tremosine dell’anno 1595: sono 
riportate le proprietà di Ariasi Gerolamo, Antoniolo Zanin e della vedova Adriana Leonesio
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3.4  GRAVEZZE E DAZI - La fiscalità

Il sistema fiscale della Repubblica veneta era fondato su imposte dirette e imposte in-
dirette, le prime genericamente definite gravezze, le seconde rientranti nella categoria 
dei dazi pubblici.
L’ imposta sul reddito prodotto dal contribuente, alla base dell’attuale nostro sistema 
fiscale, non poteva essere applicata a motivo della oggettiva difficoltà di accertamento, 
stante l’inadeguatezza degli strumenti a disposizione a quel tempo; di fatto, un contri-
buente pagava le tasse sulla ricchezza immobiliare e fondiaria detenuta, in proporzione 
alla sua frazione rispetto all’universo degli altri contribuenti: la sua quota proporzionale 
(il “caratto” d’estimo) rimaneva stabile per un certo tempo, mentre poteva variare l’am-
montare delle tasse dovute, in dipendenza del numero dei balzelli che erano imposti 
dallo Stato, dalla Comunità di Riviera e dal suo Comune.
Inoltre, qualunque persona abile al lavoro pagava il cosiddetto “testatico”, che poteva 
essere commisurato ad 1/3 (un terzo) della tassa dovuta sulla scorta dell’estimo, oppure 
trovare applicazione capitaria, in questo caso suddividendosi aritmeticamente la tassa 
sul numero delle teste “utili”.
Ad esempio: tutte le Taglie Ducali gravanti sulla Magnifica Patria erano ripartite sui 
Comuni confederati, e da questi sui loro cittadini, sulla base del rispettivo carato (2/3 
sulle proprietà ed 1/3 sulle teste), così come accadeva per i tributi dovuti alla Comunità 
di Riviera ed al Comune; il Sussidio, una tassa applicata da Venezia e finalizzata alle 
spese della difesa militare, era ripartita in base alla sola ricchezza patrimoniale; mentre 
la Tansa sui galeotti, avente anch’essa natura di carattere militare finalizzata al recluta-
mento dei marinai da impiegare in tempi di guerra, era suddivisa capitariamente sui 
nomitativi dei cittadini iscritti nel Libro delle teste.

I dazi
In tempi di pace, “la fonte più ferale del pubblico patrimonio” 1 era rappresentata dall’in-
troito dei dazi, un fatto che non deve meravigliare quando si consideri la struttura eco-
nomica del territorio, fondata sugli scambi mercantili: infatti, a differenza delle gravezze, 
i dazi colpivano al momento del consumo o del trasferimento delle merci da una mano 
all’altra, con il risultato di ricadere, in ultima analisi, sull’intero corpo sociale in termini 
di esborso diretto, oppure in termini di maggior prezzo dei prodotti; mentre le tasse di 
carattere patrimoniale erano pagate dai cittadini abbienti, i dazi colpivano anche le fasce 
più povere della popolazione, valga per tutti il citato esempio del dazio dell’olio, applicato 
alla fonte al momento della macina o sul numero delle piante di olivo, mentre i mercanti 
che acquistavano il prodotto dai coltivatori diretti lo esportavano in esenzione daziaria.

1 Relazioni dei Rettori veneti di Terraferma, Provveditorato di Salò e Provveditorato di Peschiera”, Relazio-
ne del Provveditore e Capitano G. Vetturi del 14/11/1726, pag. 151
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Rispetto alla ventina di dazi che gravavano sulla Terraferma veneziana, le carte tremo-
sinesi riportano notizia di 10 imposte indirette applicate in loco, succintamente di 
seguito illustrate.
Il dazio della macina è l’esempio di una delle imposizioni fiscali più inique, poiché si tra-
duceva in una “tassa sul pane” (o sulla polenta) pagata indistintamente da tutti i cittadini, 
ma che colpiva soprattutto poveri e miserabili; nel suo carattere di universalità stavano ap-
punto le ragioni della massima iniquità, in quanto riferite al consumo del principale pro-
dotto di sussistenza della popolazione: non è un caso se il primo provvedimento assunto 
dal Governo Bresciano nei primi giorni seguenti alla caduta della Repubblica veneta fu 
proprio l’abolizione del dazio della macina2, certo dettato dalla volontà di rimuovere un 
balzello ingiusto, ma altresì espediente per ingraziarsi la fedeltà delle popolazioni.
L’ntroduzione della tassa sul macinato risale all’estate del 16183, una misura fiscale che 
suscitò (anche) i malumori della Riviera, dissuasa dal Provveditore Giustiniano Badoer 
dal mandare una ambasceria avanti al Senato veneto4; peraltro, nella sua relazione di 
fine mandato indirizzata al Senato, il patrizio veneziano si rammaricava non fosse stato 
accolto il suo suggerimento di applicare, in luogo del dazio della macina, un modesto 
dazio dello 0,5 % su tutte le merci esportate dalla Magnifica Patria, evitando l’applica-
zione di una tassa tanto impopolare.
Il dazio era incassato dal mugnaio al momento della pesatura della farina, mentre in 
ogni villaggio era istituito un postiere (daziario) con compiti di controllo; da subito 
il comune di Tremosine ottenne la semplificazione di taluni adempimenti, in questo 
agevolato dal fatto che il primo appaltatore del dazio fu il tremosinese Lucrezio Dona-
ti: il pagamento del dazio in proporzione alla effettiva quantità di biade macinate per 
distinta tipologia di cereale e l’esenzione per gli utenti del mulino dall’obbligo di ricon-
segnare la bolletta rilasciata dal mugnaio ai postieri istituiti in ciascuna delle 4 Quadre.

Una delibera assunta dalla Vicinia generale nel 1651 lascia intendere che il Comune 
avesse ottenuto da Venezia l’appalto di tale dazio, secondo il principio della “limitazio-
ne”, un metodo che definiva l’ammontare pre-determinato dell’imposta richiesta dalle 
casse dell’erario: la Dominante poteva contare su entrate accertate e dai rapidi tempi 
di incasso, il Comune aveva la possibilità di lucrare la differenza con quanto incassato, 
oppure con quanto incassato da un possibile sub appalto, mentre una gestione più 
prossima alle esigenze dei cittadini e alle peculiari condizioni territoriali presentava il 
vantaggio di non esporre la popolazione alle vessazioni ed ai contrasti con i dazieri5; 

2 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 29, Consiglio del 14/5/1597, “Anno primo della Libertà”.
3 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, Consiglio speciale del 4/8/1618
4 A.S.VE., Senato Secreta, Relazioni Rettori, V, Relazione del Provveditore Giustiniano Badoer del 

3/8/1618
5 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 14, Vicinia generale del 13/8/1651, c. 190: Si informa che < … l’Illu-

strissimo Gio Pietro Donati, con mandato del Comune, ha accordato il dazio della macina a Gio Batta 
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nel caso citato, il Comune adottò il criterio del numero della bocche da sfamare di ogni 
famiglia, d’età superiore ai 5 anni (dato oggettivo), avendo altresì riguardo alla loro 
condizione economica (elemento più complesso da valutare), eleggendo allo scopo 4 
dei migliori cittadini per fare “un riparto il più giusto possibile”.

Nelle realtà montane ove l’allevamento rivestiva notevole importanza, il dazio del bestia-
me, detto anche dazio traverso, era voce fiscale significativa; la materia fu assoggettata ad 
imposizione dalla Repubblica durante il ‘600, per cui dagli estimi generali della Riviera 
scomparve il “Libro delle bestie” per evitare la doppia tassazione: era assoggettata al da-
zio la compravendita degli animali “grossi”, dentro e fuori dai confini dello Stato.
I dazieri incaricati della riscossione erano motivati ad imporre il minuzioso controllo dei 
capi di bestiame detenuto dagli allevatori e il Rappresentante della Repubblica, interes-
sato ad accrescere gli introiti della Camera Fiscale di Salò, assecondava le loro richieste, 
poiché in tal modo poteva assegnare un più elevato valore di partenza alla gara d’appalto: 
la pretesa dei daziari di obbligare i proprietari di animali a denunciare qualunque variazio-
ne del numero degli animali in stalla è solo uno dei molteplici esempi dei conflitti che la 
delicata materia suscitava, poiché l’esigenza dei controlli per contrastare l’evasione fiscale 
spesso si scontrava con il buon senso. In questo caso, la Vicinia generale votò l’invio di 
una delegazione avanti al Provveditore di Salò, risultando problematico assolvere alle ri-
chieste dei daziari, atteso che “ … ogni giorno vanno a male delle bestie, altre sono divorate 
dalli animali et altre nascono, sicchè il numero cambia da un giorno all’altro” 6, un passaggio 
che ci dà modo di aprire una parentesi riguardo agli animali predatori: una parte del 
Banco dei Deputati della Comunità Riviera assegnava la taglia di 10 lire planet a Giovan 
Giacomo Faustini e Giuseppe Marchetti per aver ammazzato una lupa, un compenso pre-
visto dal dettato degli statuti7, fatto che prova l’esistenza di concrete minacce alle greggi e 
alle mandrie e la necessità di un costante esercizio di controllo sui pascoli.
Tornando al tema in esame, nel proposito di tutelare l’interesse generale, il Comune 
chiese allora il sub appalto del dazio Traverso8, eleggendo un postiere in ogni Quadra 
con il compiti di vigilare sulle compravendite, incassare i dazi, punire gli evasori con il 
doppio dell’imposta evasa, tenendone separato registro.
Dalla gestione del sub appalto del dazio del bestiame il Comune ritraeva un buon mar-
gine di lucro, come rilevano i dati degli anni 1675 e 16769:

Caremmo e colleghi … È necessario provedere alla compartita per scoderla e pagarla, per evitare costi e 
spese … Siano eletti 4, uno per Quadra, dei migliori a fare la compartita con loro giuramento, havendo 
riguardo al numero delle bocche di cadauna famiglia et loro stato, quali debano fare un riparto più giusto 
che sii possibile per sodisfar al predetto obligo, essendo l’imposta di detta macina di circa Troni 550.>

6 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 15, Vicinia generale del 16/1/1666
7 A.M.P., Livi 88, Liber Ordinamentorum 1645 a 1647, Parte del 4/8/1646
8 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 15, Vicinia generale del 28/3/1666, c. 79
9 Ibidem, Reg. n. 16, Consiglio speciale del 29/12/1675, c. 103; Consiglio speciale del 11/1/1677
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Comune di Tremosine. Introiti dell’appalto del dazio traverso - Fonte: A.C.T., Reg. n. 16

(Lire Tron)

voci anno 1675 anno 1676

ENTRATE 381 413

USCITE   

al daziere 160 160

all'esattore 38 41

un capretto (dono) 8  

varie 3  

Totale Spese 209 201

AVANZO Lire 172 212

In entrambi i casi, l’utile della condotta, dedotti tutti i costi risultò d’importo supe-
riore a quanto pagato per la concessione del sub appalto, contribuendo a sostenere le 
esauste finanze comunali. È pur vero, considerata l’ubicazione periferica di Tremosi-
ne e la dispersione territoriale delle sue terre, che i daziari erano scoraggiati a gestire 
direttamente l’esazione dell’imposta, poiché avrebbero incontrato costi di gran lunga 
superiori e tali da azzerare l’utile e fors’anche produrre una perdita secca, inducendoli 
ad “accontentarsi” dell’importo offerto dal Comune; in seguito, per numerosi decenni 
sino alla caduta della Repubblica di San Marco, il Comune ottenne la limitazione del 
dazio, successivamente sub appaltato a terzi, che operava sotto precisi capitoli.10

Fu a partire dalla seconda metà del ‘600 che pressochè tutti i dazi videro l’Ente locale 
gestire la materia daziaria, sub appaltata a postieri locali, un sistema favorito dalla Do-
minante in quanto facilitava il controllo sui traffici e contrastava efficacemente l’evasio-
ne fiscale a tutto vantaggio delle finanze comunali, secondo una forma che anticipava 
il principio del “federalismo fiscale”.
Il dazio delle beccarie (vendita della carni) e delle osterie11, del vino per botte (sul consu-
mo) e del vino per la via del lago12 (vino esportato dal territorio della Riviera), il dazio 
della seta13 (applicato sulla base del peso dei bozzoli) e il dazio prestino (sulla panifi-
cazione) si aggiunsero via via ai già trattati dazi dell’olio, dell’uva, della macina e del 

10 Ibidem, Reg. n. 26, Vicinia generale del 21/12/1782, c. 136. Capitoli per il Dazio Traverso, art. 2: 
<(Che il sub appaltatore) debba accordare li abitanti dello Spett. Comune per ogni sorte di bestiami, e 
dai accordati non possa esigere di più di quanto qui sotto è stabilito, cioè
Per ogni paro dei bovi Lire 6 soldi 0 per ogni vacca con vitello Lire 2 soldi 0
Per ogni mulo o mula Lire 2 soldi 0 per ogni cavallo o cavalla Lire 2 soldi 0
Per ogni asino o asina Lire 0 soldi 15 per ogni pecora lattaia Lire 0 soldi 2
Per ogni capra  Lire 0 soldi 10
Per ogni porco o porca che si ammazzasse per vendere o far grassone da vendere Lire 2 soldi 0

11 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 23, Consiglio speciale del 14/7/1743, c. 54
12 Ibidem, Reg. n. 18, Vicinia generale del 25/1/1699, c.102
13 Ibidem, Reg. n. 24, Consiglio speciale del 26/7/1755, c. 157
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bestiame: non ripeteremo le illustrate procedure di appalto, limitandoci a segnalare i 
contenuti dei capitoli di alcuni dazi, perché portatori di informazioni di un certo inte-
resse dell’organizzazione annonaria del tempo14:
la macellazione del bestiame e la vendita delle carni competeva esclusivamente al becca-
ro, mentre ai privati era consentita unicamente per l’autoconsumo familiare; tuttavia, 
in caso di abbattimento di un animale “non sano”, previo giuramento di un testimone 
fidato, ne era consentita la vendita delle carni, una forma di risarcimento patrimoniale 
per il danno sofferto.
Colui che riceveva il sub appalto della condotta (macellaio, fornaio o oste che fosse) si 
obbligava a mantenere aperti almeno due punti vendita, uno alla Pieve e l’altro in Vesio 
e il pistore era tenuto a curare la distribuzione del pane in tutte le Terre del Comune.
Per memoria, segnaliamo un unico riferimento a proposito del dazio sui panni, menzio-
nato in una parte del 161715, quando il Comune deliberò l’invio a Salò di due soggetti 
per chiedere l’esenzione da tale dazio, una “ambasceria” che ebbe buon esito come 
ebbero a riferire al loro ritorno Giuseppe Cozzaglio e Zanetto Raimondo, avendo la 
supplica incontrato l’ accoglimento da parte del Provveditore.
L’informazione assume un certo rilievo, in quanto testimonia la fabbricazione in Tre-
mosine di “panni bassi”, almeno fino al tempo della grande pestilenza, una attività 
alimentata dall’allevamento ovino e che occupava mano d’opera femminile soprattutto 
nel tempo del fermo invernale dell’attività agricola.
Nel bresciano, tali lavorazioni entrarono in decadenza a causa della fortissima imposi-
zione daziaria, sino a 8 gazette sul valore di 12 gazette per ogni “torsello” di panno,16 
attraverso la quale Venezia si propose di favorire le industrie manifatturiere del Dogado 
a scapito di quelle della Terraferma.

Le gravezze
La riscossione dei dazi non comportò mai rilevanti problemi, dal momento che l’impor-
to era pagato dal cittadino direttamente alla fonte. Diversa la situazione per il pagamen-
to delle tasse applicate da Venezia alla Terraferma o dalla Magnifica Patria a carico dei 
Comuni confederati, poiché sono stati rilevati ripetuti e numerosi episodi di morosità.
In estrema sintesi, possiamo sostenere che sino al 1640 il comune di Tremosine si ri-
velò sostanzialmente puntuale nell’assolvimento delle proprie obbligazioni fiscali, fatta 
eccezione per l’anno 1629 quando, quasi certamente a causa di ripetute cattive annate 
agrarie, accumulò un certo debito di taglie arretrate17. La situazione cambiò radical-
mente dopo il 1644, a seguito dello scoppio della guerra di Candia e peggiorò progres-
sivamente nel corso del secolo, poiché il fabbisogno della Repubblica, alle prese con il 

14 Ibidem, Reg. n. 26, Vicinia generale del 21/12/1782, c. 136
15 Ibidem, Reg. n. 11, Consiglio speciale del 13/12/1617
16 U. Vaglia, Storia della Valle Sabbia, 1964, pag. 127
17 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 12, Vicinia generale del 3/11/1629, c. 367
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finanziamento di due onerosissimi conflitti militari contro l’impero Ottomano, impose 
ai territori forme di crescente pressione fiscale.
In precedenza, la pianificazione dei pagamenti della Taglia Ducale e del Sussidio, per 
il loro carattere ricorrente, rientrava nella ordinaria gestione finanziaria che, per un co-
mune “ricco” di proprietà, poteva essere assolta in totale tranquillità, tant’è che quando 
la Serenissima faceva appello allo spirito di fedeltà dei propri cittadini per fronteggiare 
bisogni straordinari incontrava una convinta, generosa, risposta.
Dopo il 1640, non solo si inasprì l’imposizione daziaria, estesa ad un crescente nume-
ro di attività, ma fu un susseguirsi di imposizioni di taglie che alterarono i già precari 
equilibri fra cittadini e Comune, Comune e Comunità di Riviera, Magnifica Patria e 
Dominante; si è detto come, in tempi di pace, gli amministratori comunali si sforza-
vano di evitare l’imposizione di taglie comunali, utilizzando i redditi derivanti dalle 
proprietà pubbliche a fini fiscali: ma, in condizione di permanente belligeranza, con lo 
spostamento dei traffici sulle rotte atlantiche e la chiusura dei mercati del Mediterraneo 
orientale, con una Repubblica in grande affanno, anche i Tremosinesi furono ripetuta-
mente chiamati a versare direttamente il loro contributo tributario18.
Fu a seguito di tali frangenti che i forestieri si videro chiamati a concorrere al pagamen-
to delle pubbliche gravezze comunali, pure se l’assunto poneva problemi di carattere 
giuridico, superati in virtù della circostanza che in precedenza i forestieri erano stati resi 
partecipi dei benefici derivanti dai redditi dei cespiti comunali19.
Come detto, per tutto il ‘600 fu un alternarsi di Taglie e di “contribuzioni per galeotti” 
al servizio delle galee da guerra veneziane: nel primo caso l’imposta era applicata per 
2/3 sull’avere e per 1/3 sulle teste20, mentre la taglia sui galeotti aveva carattere persona-
le, ossia gravava, come per esempio nel 1651, sulle 161 teste abili e utili, d’età compresa 
fra i 16 e i 60 anni d’età21.
Furono decenni di forti tensioni, che videro le popolazioni strette fra le crescenti diffi-
coltà del vivere quotidiano e le costante richiesta di contribuzioni da parte della Domi-
nante, durante i quali la Vicinia generale in più occasioni ebbe a bocciare le proposte 
di imposizione di taglie comunali avanzate dal Consiglio speciale22; oppure, la stessa 

18 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 13, Vicinia generale del 7/9/1645, c. 152: deliberata una taglia di 
200 Ducati da Lire 3 planet sopra l’avere di cittadini e forestieri; Reg. n. 14, Consiglio speciale del 
15/5/1649, c. 95: deliberata una taglia sopra le teste dai 16 ai 70 anni per la contribuzione di galeotti; 
Vicinia generale del 21/11/1649: altra taglia sopra le teste di 15 gazette per ogni testa.

19 Ibidem, Reg. n. 14, Vicinia generale del 18/4/1649, c. 91: fu presa parte di attribuire autorità a 2 
Consiglieri eletti nella “ … causa de forestieri habitanti nel Comune acciò contribuiscano al pagamento 
delle pubbliche gravezze … et operar tutto quello sia consigliato dall’Ecc.mo Dugazzi nostro Sindico (ndr 
Avvocato) sin ottener suffragii in Venetia”. Si veda anche Vicinia generale del 21/5/1651, c. 182

20 Ibidem
21 Ibidem, Consiglio speciale del 12/11/1651: la taglia riguardava la contribuzione imposta alla Comu-

nità di Riviera per 13 galeotti, in ragione di 30 Ducati per ciascun galeotto.
22 Si vedano, ad esempio, Reg. n. 14, Vicinia generale del 21/5/1651, c. 182; Reg. n. 16, Vicinia ge-
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Vicinia si vedeva costretta a mettere in atto operazioni contrarie alla corretta gestione 
economica delle proprietà pubbliche, le quali rendono compiutamente l’idea che si 
iniziava già a “raschiare il fondo del barile”: < Anche se il taglio è prohibito (ndr. per non 
essere il bosco ancora maturo per il taglio) essendo necessario il denaro nelle presenti cala-
mità … si venda il taglio della montagna dell’Orina di quegli alberi che abbiano grossezza 
dalle once 5 in su.>23

Tanto più che proprio in quei decenni i tremosinesi misero mano all’ampliamento della 
loro chiesa parrocchiale, finanziato anche con i redditi derivanti da alcune montagne, 
sottraendo così preziose risorse finanziarie che avrebbero potuto essere destinate alla 
copertura dei debiti fiscali:

< Compare (in Vicinia generale) l’arciprete insieme con il Reverendo Sig. D. Bernardo 
Novi milanese architetto, con il disegno della fabbrica nova che si deve fare nell’in-
nalzare la Pieve… Fatti molti discorsi, specialmente nel fare la dovuta provisione del 
necessario denaro per la spesa occorrente… (fu presa parte di) … applicare l’affitto 
delle due montagne di Tremalzo et l’Orina … (e che) … resti il detto affitto applicato 
a detta fabbrica fin tanto che sarà ridotta a perfezione, si per la condotta affittanza 
corrente, como anco per gli altri incanti, o fitanze … e non possa mai il detto affitto 
esser posto in libro del Massaro del Comune, ma resti in arbitrio delli quattro Eletti 
(al Culto Divino) l’esigerlo a loro piacere per spenderlo nel bisogno suddetto”.24

In difetto di denaro in cassa e di redditi pubblici, si ricorreva al finanziamento di terzi, 
dando a garanzia le entrate future dei boschi e delle malghe comunali25, un espediente 
spesso imposto dal fatto che le Taglie piovevano sulla testa delle comunità amministrate 
senza nessun preavviso e con tempi di pagamento strettissimi26; oppure, la Serenissima 
imponeva ai territori un prestito forzoso, nel qual caso la Patria lo suddivideva “pro quo-
ta estimo” sulle spalle dei comuni, come accadde nel 1744, quando il Provveditore salo-
diano stabiliva 15 giorni di tempo! per il versamento alla Camera Fiscale, costringendo 
Tremosine a ricorrere ad un prestito, offrendo in pagamento “tante legne in 10 anni”27.

nerale del 14/4/1680, c. 194: in entrambi i casi, respinta la proposta del Consiglio speciale, erano 
approvate parti che temperavano tempi e modalità dell’imposizione fiscale.

23 Ibidem, Reg. n. 15, Vicinia generale del 29/4/1668, c. 164 e seguenti
24 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 15, Vicinia generale del 17/4/1667. Fu invece respinta la proposta di 

destinare alla ricostruzione della Pieve i redditi della montagne di Nota e Prato dell’Avi, con 16 voti 
favorevoli e 37 contrari. Si veda anche Reg. n. 18, Vicinia generale del 14/2/1699

25 Ibidem, Reg. n. 17, Vicinia generale del 17/6/1688, c. 75: andato deluso il tentativo di ottenere in 
tempi rapidi capitali mutuati in Limone, il tremosinese Iseppo Zanelli si offriva di anticipare al Co-
mune 200 Ducati, al tasso del 6%, sopra l’affitto di una montagna.

26 Ibidem, Reg. n. 19, Consiglio speciale del 13/2/1717: Venezia imponeva una taglia sulla Terraferma 
di 300.000 ducati.

27 Ibidem, Reg. n. 23, Vicinia generale del 19/4/1744, c. 104: il finanziamento forzoso imposto alla 
Terraferma, “per qualche soccorso in denaro a causa de gravi e straordinari dispendi”, ammontava a 
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In tali frangenti, gli amministratori comunali più accorti effettuavano anche operazioni 
di arbitrato sul mercato dei capitali, quali ad esempio l’accensione di un finanziamento 
dalla locale Scuola del SS. Sacramento, al tasso del 5%, utilizzato per estinguere un 
precedente mutuo al tasso del 7,5% ottenuto da un privato28, oppure una analoga ope-
razione per affrancare un capitale di Lire 5.200 mutuato dalla Pia Congregazione della 
Carità Laicale di Salò29.
Tuttavia, le cose non sempre andavano per il verso giusto, perché non sempre era possi-
bile ricorrere a finanziamenti, vuoi per le tensioni sul mercato dei capitali, vuoi perché 
si era esaurito il sistema delle garanzie, oppure a ragione che la classe dirigente locale 
poteva non rivelarsi all’altezza della difficile contingenza: frequenti furono le ingiun-
zioni e le intimazioni di pagamento registrate per il mancato saldo di partite debitorie, 
non solo da parte del Rappresentante di Salò, ma altresì ingiunte dalle più importanti 
magistrature fiscali veneziane30.
La misura estrema era rappresentata dal sequestro giudiziario o dal pignoramento dei 
beni comunali, in taluni casi misure necessarie per scuotere l’iniziativa dell’Ente pub-
blico inadempiente; negli anni precedenti alla peste di manzoniana memoria, quando 
il fenomeno della morosità era fatto eccezionale e la prassi giuridica ancora improntata 
agli antichi ordinamenti di stampo medievale, era consuetudine incarcerare alla prima 
occasione un eminente cittadino/amministratore del Comune insolvente e “costringer-
lo” a saldare di tasca propria il debito fiscale, così da traslare l’obbligazione all’interno 
della comunità locale: < Domenego Cozzaglio riferse essere stato incarcerato (a Salò) luni 
passato a causa di taglie non pagate e di essere rimasto detenuto sino a giovedì et disse haver 
pagato il debito, presentando la polizza della spesa e del pagamento>31.
In seguito, prese piede una prassi più rispettosa della persona, ispirata ai principi della 
moderna scienza giuridica, con la adozione di strumenti coercitivi ancor oggi presenti 
negli istituti del diritto civile e del diritto amministrativo: nel 1647, il Cavaliere della 
Comunità di Riviera, accompagnato da ministri della Corte del Provveditore, pigno-
rava beni comunali per debiti verso l’erario per circa 1.100 lire, inducendo il Comune 
ad attivarsi per incassare i propri crediti dovuti da cittadini morosi32; nel 1688, analogo 

300.000 ducati, dei quali per toccarono a Tremosine 7.312 Lire.
28 Ibidem, Reg. n. 14, Vicinia generale del 18/4/1649, c. 91
29 Ibidem, Reg. n. 24, Consiglio generale del 12/9/1756, cc.7 e 8
30 Si veda, ad esempio, Reg. n. 13, Vicinia generale del 7/1/1643, c. 34 e Vicinia generale del 10/6/1646: 

intimazione del Provveditore di Salò; Reg. n. 24, Vicinia generale del 1/5/1752: intimazione dei Sin-
daci Inquisitori di Terraferma; Reg. n. 27, Consiglio generale del novembre 1794, c. 106: intimazio-
ne dei XX Savi del Senato.

31 Ibidem, Vicinia generale del 3/11/1629, c. 367. Episodi di imprigionamento per debiti pubblici 
non erano infrequenti, come dimostra anche il caso riportato nel Reg. n. 7, Consiglio speciale del 
4/4/1549, allorquando si legge che il Provveditore comunica essere detenuto il tremosinese Mene-
ghino Ferrari per debiti del Comune verso il tesoriere della Magnifica Patria di Riviera.

32 Ibidem, Reg. n. 13, Vicinia generale del 12/8/1647, c. 247; si veda anche Consiglio speciale del 15/2/1645
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sequestro per rilevanti debiti per il Sussidio dovuto alla Repubblica e dazio dell’olio, 
con conseguente ricerca di denaro a mutuo33.
Vi furono Provveditori che vollero vederci chiaro nelle ragioni delle ripetute insolvenze 
del comune di Tremosine e pretesero di sottoporre a verifica l’intera contabilità del 
triennio precedente34; altri che imposero, con la loro autorità, di sostituirsi agli organi 
comunali, con decretare l’incanto forzoso delle legne dei monti35, un provvedimento 
di estrema gravità, fortemente lesivo delle prerogative comunali, che si spiega solo con 
la gravissima situazione del debito statale cagionata dalla permanente guerra contro 
l’impero Ottomano, durante decenni che vedevano i patrizi veneziani particolarmente 
impegnati nell’alimentare di risorse le stremate finanze della Repubblica.

Quando un ente territoriale si sentiva gravato in maniera insostenibile dalla somma dei 
carichi fiscali, non aveva altro mezzo che quello di ricorrere ad un supplica, inoltrata 
al Senato della Repubblica, per chiedere la totale o parziale esenzione della pubbliche 
gravezze; si trattava di una misura straordinaria, dettata dal sopravvenire di oggettive 
emergenze o dall’accadimento di fatti di assoluta eccezionalità, tali da indurre a rivol-
gersi alla “clemenza e alla somma pietà del Serenissimo Principe” 36.
Gli Ordinamenti ci consegnano due di queste testimonianze, la prima delle quali è una 
delibera del 1650, al tempo delle prime pesanti imposizioni fiscali, e la seconda dell’an-
no 1794, sul finire dell’epoca veneziana: a metà del XVII secolo, dunque, il comune di 
Tremosine deliberava di inoltrare una supplica a Venezia, che sarebbe stata affidata al 
cittadino tremosinese Giorgio Zanelli residente nella città lagunare ed evidentemente 
ben introdotto negli ambienti dell’amministrazione veneziana, poiché dichiarava di 
impegnarsi a presentarla avanti al Senato:

< Ha sempre questo povero Comune contribuito a tutte le gravezze imposte dal Serenis-
simo Principe facendo dell’impossibile il possibile, sino a che questi annichilato, e per 
la gravissima carestia occorsa, et per le tempeste et dal passato contaggio e dall’occorenti 
turbolenze è ridotto in stato così miserabile che li riesce impossibile, et li poveri habi-
tanti sono astretti abbandonare la propria patria per procacciarsi il vitto altrove. …>.

33 Ibidem, Reg. n. 17, Vicinia generale del 17/6/1688, cc. 74 e 75
34 Ibidem, Reg. n. 13, Vicinia generale del 6/5/1646, c. 194
35 Ibidem, Reg. n. 17, Vicinia generale del 11/9/1689, c. 111: il Provveditore di Salò Benedetto Trevi-

san ingiunse ai comuni di Tignale e di Tremosine che nel termine di 3 giorni avessero a presentare 
in Cancelleria la “… nota distinta, fedele et autentica … di tutte le legne da tagliare che sono di ragione 
dei Comuni, con l’ordine di far publicare con maggior concorso di popolo, che ogni e cadaun giorno di 
settembre l’ordine che le legne (che) saranno dal Provveditor poste all’incanto pubblico e vendute per conto 
del debito che tengono detti Comuni verso il Serenissimo Principe>

36 Si veda, ad esempio, F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, Ristampa anastatica, pag. 249: a seguito 
delle devastazioni apportante dalle belligeranti truppe francesi e spagnole sul territorio della Riviera 
durante il quinquennio 1702 - 1707, la Magnifica Patria inoltrava supplica a Venezia di essere solle-
vata temporaneamente dalle imposizioni fiscali.
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La richiesta indirizzata al governo centrale supplicava < … a voler per carità con-
donar a detti poveri habitanti il dacio della macina o vero ridur li dacii che pagan 
l’habitanti di detti Comune della macina consumo di oglio, traverso e quello della 
vendita et comprada da beni ad una limitazione tollerabile in riguardo alla povertà 
suddetta, al sito di esso Comun nella conca di monti sterili in confini australi, nel 
quale non sono merci di sorte alcuna; ma sono astretti l’habitanti con li propri sudori 
cercarsi il vitto nei luoghi circonvicini…>37. 

Molteplici le ragioni elencate a dimostrazione della cattiva congiuntura, dalla grave ca-
restia degli anni precedenti alle più recenti avversità atmosferiche che avevano pregiu-
dicato l’ultimo raccolto, dal manifestarsi di una recente epidemia ad altre non meglio 
precisate turbolenze, con una petizione che si sostanziava nella richiesta di riduzione 
dei dazi applicati sulle derrate alimentari da pagarsi in maniera forfettaria, sostenuta 
dall’argomento della povertà della popolazione, minacciata da una forzata emigrazione.
Il documento illustra efficacemente la condizione di carattere strutturale nella quale vi-
veva la maggior parte degli abitanti delle zone rurali, espressa dai due termini che sono 
stati evidenziati: la ordinaria condizione economica delle famiglie era di povertà, nel 
senso che sopravviveva del proprio lavoro, ma che scivolava con estrema facilità nella 
condizione della miseria al sopravvenire di una congiuntura negativa.
Si è già detto dei difficili anni che precedettero la caduta della Repubblica, quando il 
Comune si trovò pressato dalle intimazioni di pagamento dei XX Savi del Senato e 
dai problemi di riscossione delle tasse, dal momento che molti cittadini versavano in 
pesanti situazioni economiche, elementi che lo indussero a presentare una analoga sup-
plica, affidata ad un “soggetto ragguardevole nel maneggio della medesima” 38. 
Solo ragioni di carattere straordinario potevano essere addotte a sostegno di tali forme 
di istanza, quando anche il Consiglio generale della Comunità di Riviera, nel momen-
to di concedere a Tremosine di <… pagare il suo debito di Lire 800 in circa, la metà al 
prossimo raccolto del formento, et l’altra metà per tutto ottobre susseguente…> giustificato 
dallo “straordinariamente grave e deplorevole flagello della grandine”, precisava in delibera 
che l’atto di attenzione accordato < … habbia seguire per questa volta tanto, et da non 
dedursi ad essempio per altri casi.>39

La drammatica congiuntura degli ultimi decenni del XVIII secolo indusse la comunità 
tremosinese a ricorrere all’espediente di designare un proprio “Protettore” individuato 
fra la nobiltà veneziana, perché ne curasse gli interessi e perorasse le istanze locali avanti 
gli organi e le istituzioni della Repubblica. Si trattava di uno strumento per secoli lar-
gamente utilizzato dalla Comunità della Riviera, la quale, di tanto in tanto, eleggeva un 
Protettore indicato fra i Provveditori che si erano dimostrati particolarmente sensibili 

37 Ibidem, Reg. n. 14, Consiglio speciale e Vicinia generale del 6/10/1650, c. 153
38 Ibidem, Reg. n. 27, Consiglio generale del 25/10/1794, c. 98
39 A.M.P., Livi 103, Liber Ordinamentorum 1690 a 1692, Consiglio generale del 17/5/1690, c. 61
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ai problemi della Patria e che attraverso il sistema delle relazioni familiari e parentali 
poteva attivare la influenza del casato sui consiglieri componenti gli organi politici e 
amministrativi veneziani, oppure intervenire autorevolmente sulla burocrazia per svel-
tire le pratiche o per ricevere utili consigli e indiscrezioni.
È così che nel 1781 il Consiglio generale di Tremosine elesse il nobile Agostino So-
ranzo, già Provveditore e Capitano della Riviera, speciale protettore di questo Comune40 
e solo tre anni più tardi il Nobile Mario Soranzo, parte assunta a sua “ lode e gloria … 
avendo provveduto di carni il Comune … combattendo li abusi e le avidità”; la delibera 
stanziava la somma di 40 ducati, messi a disposizione degli eletti Giacomo Filengo e 
Giacomo Cozzaglio, perché fosse presentata richiesta al Senato (“umiliarsi al trono del 
Principe”) per chiedere che il Soranzo fosse confermato Provveditore della Riviera in 
perpetuo o, in subordine, riconfermato almeno per un secondo mandato41. Ancora nel 
1794, il Consiglio di Tremosine designava il nobile Gaetano Olivieri (Olivari) protet-
tore del Comune, chiedendone il patrocinio e invocandone la protezione per meglio 
tutelare gli interessi locali nella città di Venezia42

Della buona amministrazione pubblica
Le crisi grandi e piccole si presentano come momenti di opportunità per indurre gli 
operatori, pubblici e privati, alla ottimizzazione dei profitti ed al contenimento degli 
sprechi; così sotto la commentata “pressione” imposta dalle esigenze militari, ad un 
qualche amministratore tremosinese sovvenne che il libro dei “fittavoli”, il registro sul 
quale erano annotati gli affittuari dei beni comunali, non solo non risultava aggiornato, 
ma conteneva, nel più grave disordine, allibrati nomi di debitori deceduti da “cento e 
più anni”: la Parte che proponeva alla Vicinia di rinnovare, aggiornandolo, tale registro, 
la redazione di nuovi capitoli, l’iscrizione dei debitori attuali, la stima dei loro beni per-
ché il Comune potesse iscrivervi garanzia e recuperare i canoni di locazione arretrati, 
vide il voto contrario di ben 18 vicini su 44 votanti i quali, nel disordine dei documen-
ti, si avvantaggiavano a spese della collettività43 e che trovavano modo di ostacolare il 
riordino della legalità44: infatti, tre anni più tardi la Vicinia affrontava nuovamente la 
materia negli stessi termini, con un numero maggiore di oppositori, riuscendo comun-
que a varare il contrastato progetto45.

40 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 26, Vicinia generale del 21/12/1781, c. 97
41 Ibidem, Vicinia del 9/5/1784, c. 199. La figura di Marco Soranzo è effigiata nella grande tela dipinta 

da S. Cattaneo, presente nello scalone di accesso al palazzo municipale di Salò.
42 Ibidem, Reg. n. 27, 
43 Ibidem, Reg. n. 15, Vicinia generale del 13/2/1667,c.111
44 Ibidem, Vicinia generale del 10/11/1669,c.212
45 Ibidem, Vicinia generale del 30/11/1669,c.214: <Sempre più necessaria la riforma del libro d’affittuali 

come nervo più essenziale di questo publico, che in un lungo corso di cento e più anni, che fu formato 
prova coll’antichità una confusione molto dannosa, con un danno notabile di capitali e sconvolgimento de 
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Si era, senza dubbio, in presenza di una situazione di illegalità diffusa, la quale favoriva 
in prevalenza le famiglie più abbienti, quelle che avevano maggiori probabilità di acces-
so alla conduzione della “cosa pubblica” e che non erano motivate a rimettere ordine 
nell’amministrazione contabile del Comune, dal momento che la scarsa trasparenza dei 
conti favoriva la distrazione delle risorse a fini privatistici.
Per certo, nel corso dei decenni successivi alla peste del 1630, venuti meno, o pro-
gressivamente affievolitisi, gli strumenti di controllo amministrativo, il menzionato 
fenomeno andò accentuandosi, nel descritto tentativo di traslare il carico fiscale sulla 
componente più debole della società.

Talune iniziative dei Provveditori, investiti di compito ispettivo sulle finanze comunali, 
erano giustificate da palesi inadempienze, talvolta dettate da interessi privati in con-
trasto con quelli pubblici, altre volte dovuti all’ignoranza ed impreparazione in campo 
amministrativo-contabile dei “ministri” incaricati della gestione delle entrate e uscite 
comunali. Per ragioni di brevità, ci limiteremo a segnalare alcuni esempi, che danno 
il segno dei problemi che sottendevano la maggiore o minore efficacia ed efficienza 
dell’operatore pubblico.

Il vitale tema del controllo sui conti pubblici fu oggetto di prescrizioni da parte dei 
Sindaci Inquisitori di Terraferma, la massima magistratura veneziana chiamata a uni-
formare le norme contabili secondo i dettami della Stato moderno: in precedenza, il 
Collegio si era preoccupato del regolare incasso delle tasse dovute alla Dominante, 
mentre nel 1723 formalizzava le metodiche di tenuta dei conti, indispensabili per l’ac-
certamento e l’incasso del dovuto a carico di ciascun contribuente. 

È così che in quell’anno il Comune di Tremosine ricevette un proclama del Provvedi-
tore salodiano, il quale fissava un tempo di 3 mesi per istituire il “libro giornale, della 
contabilità” e un “libro partite” per i debitori suddivisi per tipologia (dazio bestiame, 
dazio macina, incanto legna, affitto dei mulini ecc…), da gestirsi secondo le regole 
contabili stabilite dagli Inquisitori veneziani.46

Tali ordini e disposizioni non ebbero seguito, se già dopo pochi anni i mandati dei 
provveditori reiteravano le medesime imposizioni, ciò che lascia presumere l’ignoranza 
della materia contabile da parte dei funzionari contabili e l’incapacità degli ammini-

Nomi obligati per essere passati in molti heredi con perdita della cognizione dei primi obligati.> Si ripro-
pose quindi la parte cassata in precedente consiglio: <…..Dovendo nelle Vicinie che capiterà il Nodaro 
assistere quegli Consiglieri, o Persone più atte, e di cognizione perché segua il tutto lontano da pregiuditii, 
et incontrando renitenti debba valersi del nome di questo publico con ricorsi alla giustizia per ridurli al 
dovere, et alla propria obligatione, facendosi le annotazioni de capitali, et affitti in lire piccole a più ferma 
intelligenza si con libro a questo effetto formato nel principio del quale debba la Partita essere registrata>.

46 A.C.T., Ordinamenti, Consiglio speciale del 2/10/1723, Mandato del Provveditore Francesco Cor-
naro. 
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stratori di gestire correttamente gli interessi pubblici47; e infatti, una volta applicata la 
funzione del controllo sui conti, il “raggionatto” del Comune individuava numerosi 
errori commessi durante gli anni precedenti ad opera dei Massari dei conti succedutisi 
nel tempo, guarda caso sempre a danno del Comune48.
Alla prima pagina del Libro degli Ordinamenti dell’anno 1743 si incontra un docu-
mento molto interessante, che ha il pregio di mettere in luce il metodo utilizzato nella 
gestione dei conti pubblici nella Comunità di Riviera e le principali componenti delle 
entrate e uscite del comune di Tremosine in quel periodo storico49: l’anno precedente, 
gli amministratori del Comune si erano rivolti alla Magnifica Patria chiedendo suppor-
to per la necessaria revisione dei conti e per stabilire, una volta per tutte, il canone delle 
regole della buona amministrazione contabile, stabilendo il “chi fa cosa” e gli strumenti 
tecnico-contabili da seguire. 
Tale documento è illuminante poiché ci indica il metodo di gestione contabile adottato 
dalla Patria di Riviera, riproposto quale modello al comune di Tremosine: i due Dottori 
eletti dalla Comunità di Riviera per dare consiglio al comune montano redigevano una 
relazione e portavano i tremosinesi alla conoscenza della struttura del loro bilancio, 
dettagliandolo nelle voci di entrata e di uscita; dalla contrapposizione dei relativi saldi, 
risultava un disavanzo annuale di poco inferiore a 600 Lire tron, alla radice delle ripe-
tute insolvenze nei confronti della Camera Fiscale e della Comunità di Riviera.
La quadratura dei conti comportava due possibili rimedi, il primo dei quali rappresen-
tato dalla imposizione di tasse comunali ai propri cittadini, l’altro riferito ai periodici 
incanti delle legne dei monti, i quali avrebbero dovuto essere oculatamente gestiti con 
la costituzione di un fondo di riserva e relativo fondo cassa, destinato in via prioritaria 
al pagamento dei debiti fiscali nei confronti della Repubblica e, in sub ordine, al paga-
mento delle taglie imposte dalla Magnifica Patria.

47 Ibidem, Reg.n.20, Vicinia generale del 27/8/1728, Provveditore Giovanni Querini; Vicinia generale 
del 8/6/1729: ilProvveditore Franco Minotto, una volta revisionati i libri contabili del Comune, 
decretava che a) nel termine di 3 mesi fossero compilati il Libro giornale e il Quaderno, scrittura per 
scrittura, in pena di 50 ducati agli Amministratori e al Notaio comunale; b) far registrare nel libro 
giornale tutti i maneggi di denaro, anche se minimi, effettuati dai Consoli e far saldare i crediti nel 
tempo di un mese; c) osservato che non era stato rispettato quanto prescritto dal suo predecessore, 
fosse provveduto nel termine di 2 mesi all’incasso di tutti i crediti scaduti, in difetto di che gli attuali 
amministratori si sarebbero sostituiti nei debiti degli insolventi; d) lamentata la molteplicità dei libri 
contabili utilizzati, causa di confusione in fase di revisione contabile, “… tutte le scritture siano ripor-
tate nei due Libri (obbligatori), bastando solamente un terzo libro, chiamato Fogliazzo, che riporterà i 
saldi di tutte le partite aperte (dazi, crediti, taglie ecc.) che i Massari, esattori si trasmettono. Il tutto nel 
termine di 4 mesi; e) che tutte le scritture contabili fossero scritte prima in lettere e poi in cifre, così 
da evitare abusi, in pena di 50 scudi per ognuno degli amministratori comunali e del Notaio.

48 Ibidem, Consiglio generale del 26/9/1728, c. 189: il contabile Andrea Bergamasco ricevette un pre-
mio di 40 Lire tron a compenso della sua fatica e in segno di gratitudine per il paziente ed efficace 
lavoro di revisione della contabilità comunale.

49 Ibidem, Reg. n. 23, c. 1
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Comune di Tremosine - Bilancio riclassificato sintetico e scalare degli anni a cavallo del 1740 
(valori arrotondati, per eccesso o difetto, alla Lira) - Fonte: A.C.T., Reg. n. 22

Titolo contabile importo sub. Tot. Totale

ENTRATE    

Censi, Livelli e Rendite 1.786   

Tassa del Sussidio 635   

Taglia del Testatico 800   

Taglie sui beni 1.455   

Incanti e affitti beni comunali 1.413   

Totale Entrate   6.089

    

USCITE    

di ragione della Repubblica    

Taglia Ducale 552   

Tassa delle Ordinanze 17   

Tassa del Sussidio 476   

Ordine di Banca 245   

Aggio sulle valute 400   

Sub Totale  - 1.690  

altre uscite fiscali    

n. 4 taglie dei Censi 483   

Dodici taglie 1.450   

due taglie comunali 242   

Sub Totale uscite fiscali  - 2.175 - 3.865 

Spese del personale    

Massaro 650   

Sindaco 20   

Consiglieri Consiglio Speciale 257   

Consiglieri della Mag.ca Patria 100   

Fante 150   

sacrestano-gonfalone-orologio 50   

Avvocato Procurat. in Salò 60   

Notaio comunale 260   

Sub Totale spese del personale  - 1.547  

Altre Spese correnti    

Sacre funzioni e processioni 500   

Cavalieri alle strade e vettovaglie 100   

Manutenzioni straordinarie 160   

Sacrestia e suppellettili sacre 70   

Mensa episcopale 32   

Armamenti e Mostre militari 240   

Condotta fieno alle milizie 150   

Sub Totale Spese correnti  - 1.252 - 2.799 

DISAVANZO   - 575 
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Dopo aver calcolato l’ammontare del debito arretrato in Lire 2.236 e soldi 18 (capitoli I 
e II), la Commissione suggeriva l’immediata riscossione dei crediti vantati dal Comune, 
e scaduti, per circa 1.100 lire e dava suggerimenti sul modo di incrementare le entrate 
comunali nel rispetto dell’ordinamento comunale (Capitoli III, IV, V e VI); infine, “… 
gravissima … rimarcandosi la confusione invalsa (per) non esser stati tenuti i Libri (con-
tabili) essenzialmente necessari, e prescritti dalle Leggi e Terminamenti dai Signori Sindaci 
(Inquisitori di Terraferma)…”, essi venivano chiaramente indicati (Capitolo VII):
1. un libro degli Ordinamenti portante le delibere assunte dagli Organi comunali rela-

tive a tutte le entrate ed uscite monetarie di cassa;
2. un libro bollettario (di incassi e pagamenti) così da evitare la tenuta di fogli volanti 

e tanti libretti separati, non collegati al Libro mastro;
3. il libro dei Massari, dettagliamente redatto quanto a titoli di entrata, uscita e saldi annuali;
4. il libro maestro della contabilità, da esser annualmente verificato dal Notaio del 

Comune, con la certificazione del saldo dovuto dal Massaro;
5. il libro delle affittanze del Comune, necessario al Massaro per riscuotere i crediti pubblici;
6. il libro dei debitori del Comune, aggiornato alla fine di ogni anno e gestito dal Notaio.
Detto in breve, le operazioni di incasso e pagamento avrebbero dovuto essere affidate a sog-
getti diversi, le ragioni di credito venivano attentamente monitorate e la funzione del con-
trollo affidata alla responsabilità del Notaio, l’equivalente dell’attuale Segretario comunale;
quest’ultimo, poi, era chiamato a tenere esatta nota delle gravezze e dei dazi da versare alla 
Camera Fiscale, controllando altresì i conti di eventuali sub appalti della materia daziaria.
Infine, il Notaio comunale, nella sua veste di pubblico ufficiale, era investito del com-
pito di trascrivere gli illustrati ordini sul libro degli Ordinamenti e di darne pubblica 
lettura “ … a chiara intelligenza di tutti nel primo Consiglio, e così successivamente, nel 
primo Consiglio di cadaun anno acciò siano in vista di cadauno le regole riputate valenti 
alla miglior direttione del Comune”.

Peraltro, dopo un decennio i suggerimenti, i consigli e le sollecitazioni ricevute risulta-
rono già dimenticati, tant’è che nel 1759 due nuovi eletti dalla Magnifica Patria reite-
ravano “ordini” di identica natura per correggere le storture ancora una volta rilevate: 
confusione nei libri contabili, mancato rispetto delle regole di contabilità pubblica, 
ritardi inspiegabili nei pagamenti alla Camera Fiscale, inosservanza degli Statuti comu-
nali in ordine all’assunzione di spese di natura straordinaria, non sottoposte all’appro-
vazione del Consiglio generale o della Vicinia generale50.

È perciò sostenibile la tesi che, in certi periodi, gli amministratori comunali non sep-
pero tutelare appieno l’interesse collettivo, vuoi per ignoranza (non sappiamo quanto 
colpevole), vuoi per oggettivi limiti del personale incaricato; una situazione che favorì 
certamente coloro che erano interessati a “pescare nel torbido”.

50 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 25, Consiglio speciale del 29/4/1759
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3.5  LA SOCIETÀ TREMOSINESE SUL FINIRE DEL XVIII SECOLO

Il censimento delle anime redatto nel 1782, ad opera dei parroci della 4 Quadre del 
Comune, si presenta con una impostazione in grado di fare luce sulla struttura econo-
mica della società tremosinese, pure se i criteri di estensione non appaiono omogenei: 
il documento, oltre alla sommaria indicazione della composizione familiare, contiene la 
precisazione della professione del capo famiglia, il numero dei fanciulli di età inferiore 
ai 3 anni, il nominativo delle vedove e, nel caso di Voltino, la segnalazione della condi-
zione economica del nucleo familiare.

Comune di Tremosine - anno 1782 - Condizione professionale del capofamiglia e numero del-
le famiglie - Fonte: A.M.P., Livi 494

PROFESSIONE
QUADRE TOTALE

PIEVE VESIO SERMERIO VOLTINO
Totale N. 
famiglie

% comp.

Benestante 16  3  19 4,0%

Contadino 95 42 61 20 218 48,8%

Negoziante 1    1  

Bottegaio 3 1 1  5  

Trafficante 1    1  

Barcarolo 5  1  6  

Lavorante  15  1 16 3,6%

Chiodarolo 23 38  3 64 14,3%

Artigiano *** 7 7 6 2 22 4,9%

Carbonaro  25   25 5,6%

Legnaiolo    1 1  

Sarto  1 1  2  

Cavallaro 1 8   9  

Vetturino  1   1  

Giardiniere 1    1  

Molinaro 1 1   2  

Oste 1 1   2  

Famiglio  1   1  

Massaro    1 1  

Artista 2    2  

Speziale 1    1  

Medico condotto 1    1  

Agente 1 1   2  

Notaio 1    1  

Sacerdote 1 3 1 1 6  

SUB TOTALE 162 145 74 29 410  

Condizione povera  10  29 39 8,7%

TOTALE GENERALE 162 155 74 58 449 100,0%
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Gli elementi che concorrono a definire la struttura dell’economia di Tremosine sul 
finire dell’epoca veneziana sono stati organizzati e riassunti nella precedente tavola si-
nottica, mantenendo una articolazione suddivisa per Quadra, mentre le 4 tavole in 
Appendice Statistica (Tab. 4 A, 4 B, 4 C e 4 D) riportano analiticamente per ciascuna 
di esse le medesime informazioni, con l’aggiunta dei nominativi delle famiglie e della 
numerosità dei componenti.
La professione di contadino a tempo pieno (218 capifamiglia) risultava l’attività preva-
lente in tutte le Quadre, con una quota massima dell’ 82 % in Sermerio e una minima 
del 34 % in quella di Vesio; considerando che, sicuramente, fra le famiglie definite 
“povere” un buon numero era di condizione contadina, la quota dei nuclei familiari che 
viveva del lavoro della terra superava il 50 %.
Erano 64 le famiglie che traevano sostentamento dalla lavorazione dei chiodi (14,3 % 
del totale), concentrate in prevalenza nella Quadra di Vesio e della Pieve; attività com-
plementari a quella metallurgica erano la produzione della carbonella (25 famiglie) e 
quella di “cavallaro” (trasporti a soma di materie prime e prodotto finito), entrambe per 
la quasi totalità concentrate in Vesio;
i 22 artigiani espletavano prevalentemente attività di servizio all’economia locale, come 
attesta la sotto riportata articolazione professionale:

ARTIGIANI
QUADRE

PIEVE VESIO SERMERIO VOLTINO

Fabbro / ferraro  2 1

Caligaro - scarpolino 5 2   

Falegname 3 3  

Tessadro (tessitore)  2 1  

Muratore    1

Tagliapietre 1    

Non precisato 1    

TOTALE 7 7 6 2

Fonte: A.M.P., Livi 494

Come detto, circa la metà delle famiglie traeva sostentamento dall’attività agricola, un 
ulteriore 31 % dalla attività manifatturiera e dal relativo indotto, oltre che da professio-
ni artigianali, poco più del 10 % vedeva il capo famiglia espletare attività terziarie; una 
quota del 9 % risultava segnalata di condizione povera o indigente, mentre 19 famiglie 
(4 %) erano definite di condizione “civile”, ovvero benestante, intendendosi con tale 
termine coloro che vivevano dei redditi dei loro capitali senza lavorare materialmente.
Siamo peraltro convinti che, pure nei casi di indicazione dell’attività prevalente del 
capo famiglia, il nucleo familiare fosse in molti casi caratterizzato dal sistema dei “red-
diti misti”, dove il lavoro della terra (complementare) conservava importanza per il 
procacciamento del vivere quotidiano.
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Il settore terziario vedeva presenti due osterie, rispettivamente alla Pieve e in Vesio; 5 
negozi, 3 nella Quadra della Pieve, 1 in Vesio e 1 in Sermerio; il notaio, il medico, il 
farmacista, un corriere, 6 barcaioli tutti residenti nelle Quadre “basse”, oltre a 6 sa-
cerdoti, 3 dei quali officianti nella Quadra di Vesio: come dire che le poche funzioni 
più qualificate risultavano concentrate nel capoluogo e che il resto dei villaggi restava 
totalmente appiattito nella condizione di borgo rurale.

Il fatto che solo nella Quadra della Pieve risultino indicate la maggioranza delle fa-
miglie benestanti (3 in Sermerio), lascia aperto il dubbio che i parroci estensori del 
censimento non abbiano utilizzato criteri omogenei di rilevazione, quando si consideri 
che il coevo estimo rileva in Voltino alcune famiglie Mastagni che risultano essere fra i 
maggiori proprietari terrieri e immobiliari del Comune.
Se ne riceve ulteriore conferma dalla indicazione del numero delle famiglie “povere” e 
“miserabili”, totalmente assenti nelle segnalazioni relative alla Pieve e Sermerio, in nu-
mero di 10 nella Quadra di Vesio e di ben 28 famiglie nella Quadra di Voltino, di cui 
5 di condizione miserabile, pari alla metà delle famiglie residenti: parrebbe di essere in 
presenza di una forma di “strabismo rilevatorio”, con l’Arciprete della Pieve più attento 
a segnalare le famiglie di classe agiata e il curato di Voltino motivato a segnalare quelle 
di condizione povera e indigente, pure se non è da escludere che la condizione socio 
economica dei residenti in quest’ultima Quadra potesse risultare mediamente inferiore, 
a motivo della maggiore sterilità dei terreni e della limitata presenza di terreni soffici e 
pianeggianti.
Con il termine “miserabile” era indicato colui che non era proprietario di casa e pezze 
di terra e che si procurava il vivere con un lavoro saltuario, condizione caratterizzata 
da accentuata precarietà; durante i secoli scorsi la condizione di “povertà” era estesa a 
larga parte della popolazione, soprattutto se di condizione urbana, la cosiddetta povertà 
dignitosa, laddove il lavoro quotidiano permetteva la mera sopravvivenza, senza alcuna 
possibilità di accumulare il minimo risparmio; una situazione di grande insicurezza, 
che al minimo peggioramento della congiuntura economica poteva degenerare nella 
condizione di miseria, come parrebbe confermare il consistente flusso migratorio ma-
nifestatosi nel corso dei successivi lustri. Ecco allora che la rilevazione del curato di Vol-
tino e Ustecchio ci dice inequivocabilmente che la metà delle famiglie versava in gravi 
condizioni di incertezza economica, pur disponendo in taluni casi di un tetto sulla testa 
e della proprietà di modesti appezzamenti di terra.

La drammatica congiuntura dei primi anni ’80 del XVIII secolo aveva indotto, nel 
dicembre 1782, il Senato veneziano ad emanare una Ducale sospensiva dell’esazione 
delle imposte sino al tempo del nuovo raccolto, contenente altresì disposizioni per sov-
venire alle necessità alimentari del popolo, concedendo l’autorizzazione “ … di prendere 
a livello affrancabile, anche in estero Stato, quelle quantità di denaro (necessarie)…”; il 
Provveditore di Salò, nel marzo dell’anno successivo, su istanza del Comune di Tre-
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mosine, lo autorizzava a contrarre un finanziamento di Lire 12.000 da destinare al 
sostentamento delle famiglie, attraverso prestiti quinquennali a titolo oneroso, ad un 
tasso non superiore al 5 % annuo1.
La gestione della materia fu affidata a 4 eletti, con il compito di valutare l’entità dell’as-
segnazione delle provvidenze in relazione alla concreta possibilità di restituzione da 
parte delle famiglie, quanto a capitale e interessi, come dimostra la nota degli interessi 
annuali registrati a debito dei singoli mutuatari, da un massimo di Lire 2 e soldi 8 ad 
un minimo di 4 soldi e 6 denari. Ebbero accesso al finanziamento pressoché la totalità 
delle famiglie, fatta eccezione di quelle benestanti e di quelle di condizione miserabile, 
che mai avrebbero potuto onorare il prestito:

 Famiglie beneficiarie Totale famiglie residenti
Quadra Pieve 147 162
Quadra Vesio 141 155
Quadra Sermerio 71 74
Quadra Voltino 51 58

Il Comune continuava quindi ad esercitare un compito estremamente importante nel 
corrispondere alle essenziali necessità dei propri cittadini, non più provvedendo all’ac-
quisto diretto delle derrate agricole, quanto invece con il surrogarsi in una attività 
propria di una banca, ma senza finalità di lucro.

1 A.C.T., Reg. n. 65, Registro delle distribuzioni del denaro in soccorso delli individui dello Spett. Comun 
di Tremosine nell’anno 1793

Frontespizio dell’Estimo 
del Comune di Tremosine 
redatto nell’anno 1637 
dal pubblico funzionario 
Giacomo Fossa
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CAPITOLO IV

4.1  LO STATO DELLE ANIME

Lo stato delle anime redatto nel 15731 ci offre preziose informazioni in ordine alla 
composizione della popolazione di Tremosine, in quanto risulta esposto secondo un 
analitico e circostanziato elenco dei nuclei familiari, riportante per ciascun “fuoco” il 
nominativo dei componenti e il grado di parentela.
Apprendiamo così dell’esistenza nel Comune di 321 famiglie, per un totale di 1.512 
abitanti, oltre a poter disporre di indicazioni precise in merito alla composizione nume-
rica dei singoli fuochi, rappresentata nella seguente tabella sinottica

Comune di Tremosine - Stato delle anime dell’anno 1573
N. Famiglie e N. Componenti ordinati per densità del nucleo familiare - Fonte: A.P.P., Livi 492

N. COMPONENTI N. FAMIGLIE TOT. COMPONENTI % COMPOSIZIONE
1 22 22 1,5%
2 36 72 4,8%
3 50 150 9,9%
4 49 196 13,0%
5 58 290 19,2%
6 50 300 19,8%
7 22 154 10,2%
8 14 112 7,4%
9 9 81 5,4%

10 5 50 3,3%
11 1 11 0,7%
12 1 12 0,8%
13 1 13 0,9%
14 1 14 0,9%

16 1 16 1,1%

19 1 19 1,3%

TOTALE 321 1.512 100,0%

MEDIA N. COMPONENTI PER FAMIGLIA 4,71

1 A.M.P., Livi 492
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Considerato il carattere prevalentemente agricolo del Comune, ci saremmo attesi di 
incontrare una elevata componente di famiglie numerose e patriarcali ed è quindi, non 
senza sorpresa, che abbiamo dovuto constatare la prevalenza di nuclei familiari com-
posti da 3 a 6 conviventi, i quali unitamente considerati assommavano poco meno dei 
due terzi della popolazione; mentre i fuochi composti da un numero superiore ai 10 
familiari erano solamente 6 2. 
Nel suo saggio dedicato alla evoluzione storica della famiglia europea lungo l’arco 
dell’età moderna, Flandrin3 individua le ragioni della progressiva frantumazione della 
originaria famiglia patriarcale contadina in unità via via sempre più ridotte, sino a 
giungere alla famiglia mono nucleare odierna, un percorso che in Europa prese avvio 
vigoroso durante il XV e XVI secolo: accanto a motivazioni di ordine pratico, quali 
la necessità di una maggiore intimità necessaria alla vita coniugale - una opportunità 
preclusa dalla forzata convivenza di più famiglie nella casa patriarcale, laddove gli spazi 

2 Questo il nome dei capi famiglia dei fuochi più numerosi e il numero dei familiari conviventi:
Belana Giacomo: n. 11 Bertolini Martino: n. 12 Cozzaglio Gio. Domenico: n. 13
Giovannelli Giovanni n. 14 Ariasi Domenico: n. 16 Perini Bortolo n. 19

3 J. Flandrin, La famiglia. Parentela, casa, sessualità nella società pre-industriale, Milano, Edizioni Co-
munità, 1979

La morena che chiude la Val di Bondo, situata a ridosso dell’abitato di Vesio, uno sbarramento di origine gla-
ciale che determina la periodica formazione del lago “fantasma”; sotto la morena, alcune sorgenti alimentano 
il torrente Brasa
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risultavano oggettivamente condizionati dalla numerosità dei conviventi - si affianca-
rono le norme morali imposte dalla Controriforma cattolica, le quali invitavano i fedeli 
a rifuggire dalla eccessiva promiscuità e li invitavano alla adozione di comportamenti 
ispirati a maggior pudore, rispetto ai canoni della vita familiare di stampo medioevale.
Inoltre, ragione non meno importante, la presenza di attività artigianali e proto-in-
dustriali sul territorio tremosinese offriva al neo capo famiglia maggiori opportunità 
di affrancarsi economicamente dai vincoli e dalle rigide regole della casa patriarcale, 
favorendo l’autonomia di sostentamento dei giovani nuclei familiari.
Uno studio dedicato agli atti testamentari metterebbe poi in risalto una ulteriore ragio-
ne dello sgretolarsi della famiglia patriarcale, riferita alla attribuzione pro quota dell’as-
se ereditario in capo a ciascun figlio maschio; una prassi, quest’ultima, opposta rispetto 
al passaggio ereditario in capo al solo figlio primogenito, condizione quest’ultima che 
determinava la frequente necessità per i fratelli minori di permanere sotto lo stesso tetto 
e mantenere così alimentata una struttura parentale complessa.

Un dato di sicuro interesse è espresso dal numero medio dei componenti familiari, 
misurato a Tremosine in 4,7 conviventi per fuoco, valore pressoché identico a quello 
rilevato nello stesso periodo per il comune di Desenzano e assai prossimo a quello di al-
tri comuni della Riviera4; un valore corrispondente anche alla densità media dei fuochi 
del comune di Salò, il quale comprende tuttavia anche i servitori e i famigli: qualora 
depurato da queste due ultime componenti, il Capoluogo della Riviera avrebbe fatto 
rilevare il dato di 4,38 residenti per famiglia, a questo punto più propriamente com-
parabile con Tremosine, i cui nuclei familiari erano sostanzialmente privi di servitori, 
essendo stati segnalati solo 3 casi.
Parrebbe sostenibile la tesi che la densità media per fuoco dei comuni della Comunità 
della Riviera - oscillante nell’intorno delle 4,71 unità - possa essere un valore influen-
zato, più che dalla peculiarità della struttura economica del territorio, da ragioni di più 
generale riferimento a situazioni di carattere sociale e biologico, comprendenti i tassi di 
fecondità, di natalità e di mortalità, definenti la sintesi di un precario equilibrio demo-
grafico protrattosi sino al termine dell’età moderna.

La analitica trascrizione dello stato delle anime del 1573 ha consentito la ricostruzio-
ne, per quanto possibile fedele, della tipologia delle famiglie proposta dal Gruppo di 
Cambridge, adattata ai suggerimenti di J Flandrin, tipologia presentata nelle successive 
tabelle, tenute altresì in considerazione quelle elaborate dal Povolo per la coeva realtà 
salodiana, così da consentire un possibile confronto5. 

4 C. Povolo, L’evoluzione demografica di un centro urbano del Garda in età moderna: Salò, sta in Un 
lago, una civiltà: il Garda, Banca Popolare di Verona, 1983. Nel 1573 la densità media per fuoco era 
misurata a Desenzano in 4,77 conviventi; a Muscoline in 4,69; a Gardone in 4,10

5 Ibidem, pag. 275 e seguenti. La densità media per fuoco rilevata nel comune di Salò era la seguente: 
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Il commento ai dati della tavola sinottica può esser così sinteticamente riassunto:
I solitari (famiglia tipo 1.) erano in numero di 22, costituiti da 11 vedove, da 10 celibi 
e da una donna sposata che viveva sola.
I fuochi privi di nucleo familiare (famiglia tipo 2.) ammontavano a 23 unità, 13 com-
poste da fratelli e sorelle, oltre a 10 fuochi costituiti da “altri parenti” coabitanti, per un 
totale complessivo di 70 residenti, pari al 4,6% della popolazione.
Le famiglie a nucleo coniugale semplice (famiglia tipo 3.) costituivano la maggioranza 
assoluta (quasi il 59 % dei fuochi censiti), comprendente il 56% della popolazione e 
con una densità media per fuoco di 4,5 unità, così suddivise: 10 unità composte da 
coppie senza figli; 114 famiglie costituite da marito, moglie e figli, comprendenti 590 
abitanti, con una densità media per fuoco di 5,18 persone, come dire 3,18 figli medi a 
coppia; 39 vedove con figli, questi ultimi in numero di 99, corrispondenti mediamente 
a 2,54 figli per ciascuna madre vedova; 8 vedovi con complessivi 26 figli a carico e 18 
madri con figli, per complessive 65 unità.
Quest’ultima categoria era sicuramente composta in larga maggioranza da mogli con 
marito assente per ragioni professionali, ma non è escluso possa ricomprendere anche le 
talune ragazze madri: 5 le madri con un figlio, 4 con 2 figli, 5 con 3 figli, 2 madri con 
4 figli e una madre rispettivamente con 5 e 6 figli.
Bene rappresentate anche le famiglie allargate (famiglia tipo 4.), comprendenti il 20 % 
dell’universo famiglie e un quarto della popolazione tremosinese: tale tipologia com-
prende un nucleo familiare completo esteso, indifferentemente, in via ascendente, di-
scendente o collaterale: 63 fuochi, costituiti da 395 abitanti, per una densità media di 
6,27 persone per famiglia.
Le 19 famiglie ceppo (famiglia tipo 5.), costituite da almeno 2 nuclei coniugali sem-
plici, estesi anche a eventuali ascendenti e discendenti, raggruppavano 143 persone, 
esprimenti una densità media per fuoco di 7,53 conviventi.

Tali informazioni sulla struttura familiare tremosinese prese a sé, per il momento, rile-
vano modesto significato ma, una volta che sarà possibile confrontarle con le risultanze 
di successivi studi estesi ad altri comuni e ad altre comunità locali, sapranno aprire nuo-
ve conoscenze in ordine alla organizzazione familiare e sociale della Riviera Benacense.
I 321 fuochi del comune di Tremosine facevano riferimento a 65 cognomi, la maggior 
parte dei quali sono pervenuti sino ai nostri giorni. La tavola a pagina 246 riporta, in 
ordine decrescente per numerosità del “ceppo” familiare, il numero dei fuochi e la rela-
tiva densità media, una organizzazione dei dati che offre l’indicazione del radicamento 
territoriale, della “vitalità” dei gruppi familiari e, per certa misura, possibile indicatore 
altresì della anzianità di stanziamento dei medesimi: si evidenzia, così, come gli Arrighi-
ni rappresentavano la componente più numerosa, con ben 20 fuochi e 80 componenti, 
seguita dai Leonesio, Morandi, Vesini, Dalò, Ferrari, Pasquetti, Belana, Perini, ecc.

anno 1565: 4,93; anno 1578: 4,88; anno 1581: 4,77

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   243 01/12/2011   9.42.44



244

Tipologia delle famiglie

Categorie Sottocategorie

1. Solitari a) Vedovi

 b) Celibi o stato indeterminato

 c) Donne sposate che vivono da sole

2. Famiglie prive a) Fratelli e sorelle

     di nucleo familiare b) Altri parenti coresidenti

 c) Coresidenti senza legami di parentela noti

3. Famiglie a nucleo a) Coppia sposata senza figli

     coniugale semplice b) Coppia sposata con prole

 c) Vedovo con prole

 d) Vedova con prole

4. Famiglie allargate a) ad un genitore vedovo o altri ascendenti

 b) a fratelli non sposati o altri collaterali

 c) ad ascendenti e collaterali (a + b)

 d) a discendenti (nipoti)

 e) ad ascendenti e discendenti (a + d)

 f) a collaterali e discendenti (b + d)

 g) ad ascendenti, collaterali e discendenti (a + b + d)

5. Famiglie ceppo a) Entrambi i genitori (ed eventualmente altri ascendenti), + un figlio/a 
      sposato + altri figli non sposati (ed eventualmente nipoti)

 b) Entrambi i genitori (ed eventualmente altri ascendenti) + un solo 
      figlio/a coniugato ed eventualmente nipoti

 c) Entrambi i genitori (o un genitore vedovo e altri ascendenti) + due o più 
      figli/e sposati + (eventualmente) altri figli non sposati (ed eventualmente nipoti)

 d) Entrambi i genitori (o altri ascendenti o un genitore vedovo) + figlio/i 
      sposato/i + nipote/i sposato/i

6. Famiglie di fratelli e/o cugini, con almeno due nuclei familiari completi di tipo 3a o 3b

7. Famiglie a struttura indeterminata
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Descrizione delle anime di Tremosine nel 1573 (stato d’anime) - Fonte: A.M.P., Livi 492

 Divisione dei fuochi secondo il tipo di famiglia

Famiglia tipo
Numero dei fuochi Numero delle anime

Servitori
Densità media

per fuocoV.A. V. % V.A. V. %

1. a 11 3,43% 11 0,73%   

1. b 10 3,12% 10 0,66%   

1. c 1 0,31% 1 0,07%   

sub totale 1 22 6,85% 22 1,46%  1,00

2. a 13 4,05% 31 2,05%   

2. b 10 3,12% 39 2,58%   

2. c       

sub totale 2 23 7,17% 70 4,64%  3,04

3. a 10 3,12% 20 1,33% 2  

3. b 114 35,51% 590 39,10%   

3. c 39 12,15% 138 9,15%   

3. d 8 2,49% 34 2,25%   

3. e 18 5,61% 65 4,31% 1  

sub totale 3 189 58,88% 847 56,13% 3 4,48

4. a 8 2,49% 42 2,78%   

4. b 29 9,03% 150 9,94%   

4. c 11 3,43% 65 4,31%   

4. d 0 0 0    

4. e 1 0,31% 7 0,46%   

4. f 10 3,12% 90 5,96%   

4. g 4 1,25% 41 2,72%   

sub totale 4 63 19,63% 395 26,18%  6,27

5. a 9 2,80% 67 4,44%   

5. b 6 1,87% 35 2,32%   

5. c 4 1,25% 41 2,72%   

5. d       

sub totale 5 19 5,92% 143 9,48%  7,53

sub totale 6 3 0,93% 18 1,19%  6,00

sub totale 7 2 0,62% 14 0,93%  7,00

TOTALE 321 100,00% 1.509 100,00% 3 4,70

4 + 5 + 6 85 26,48% 556 36,85%  6,54
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Comune di Tremosine: Stato delle anime dell’anno 1573. Ceppi familiari ordinati per nume-
rosità dei componenti. Numero dei fuochi e densità media per fuoco - Fonte: A.M.P., Livi 492

ord ceppi familiari
nunero
comp.

numero 
famiglie

media
comp.

ord ceppi familiari
numero
comp.

numero 
famiglie

media
comp.

1 ARRIGHINI 80 20 4,0 34 AMBROSI 16 3 5,3

2 LEONESIO 69 14 4,9 35 RIGOZZI 15 4 3,8

3 MORANDI 68 15 4,5 36 SACCARDI 15 3 5,0

4 VESINI 67 12 5,6 37 NICOLAI 15 2 7,5

5 DALO' 65 12 5,4 38 LUSCIA 14 4 3,5

6 FERRARI 58 15 3,9 39 BIANCHI 12 3 4,0

7 PASQUETTI 57 11 5,2 40 MOSNINI 12 3 4,0

8 BELANA 56 9 6,2 41 BERTOLINI 12 1 12,0

9 PERINI 52 9 5,8 42 SCARPETTA 10 2 5,0

10 GIOVANELLI 51 10 5,1 43 ZANINI 10 2 5,0

11 ARIASI 48 7 6,9 44 FACCHINI 9 4 2,3

12 DONATI 45 8 5,6 45 BARUFFA 9 2 4,5

13 FAUSTINI 44 8 5,5 46 SARTORI 8 1 8,0

14 FASANI 43 11 3,9 47 MAZUCHELLI 6 2 3,0

15 BETTANINI 39 8 4,9 48 MOLINARI 6 2 3,0

16 BETTINI 38 6 6,3 49 PREVEDELLI 7 2 3,5

17 PEDERCINI 35 9 3,9 50 GIORGI 6 1 6,0

18 BERGAMASCHI 35 7 5,0 51 BONTEMPI 5 2 2,5

19 COZZAGLIO 35 6 5,8 52 ZANETTI 5 1 5,0

20 VARINA 31 6 5,2 53 BENASUTI 4 1 4,0

21 BERTOTTI 29 6 4,8 54 ANDREOLI 3 2 1,5

22 GENTILINI 26 5 5,2 55 BIGNOTTI 3 1 3,0

23 PELIZZARI 25 5 5,0 56 FOSSATI 3 1 3,0

24 DELAINI 22 6 3,7 57 GIOVANNI 3 1 3,0

25 GHIDOTTI 22 4 5,5 58 MAGASINI 3 1 3,0

26 MARTINELLI 22 4 5,5 59 BETIS 2 1 2,0

27 MARCHETTI 21 4 5,3 60 MORZENTI 2 1 2,0

28 RAMBOTTINI 20 3 6,7 61 SEGALA 2 1 2,0

29 BONINCONTRI 19 4 4,8 62 ZANARDI 2 1 2,0

30 CAVAZZA 18 5 3,6 63 ALTIERI 1 1 1,0

31 FILENGHI 17 5 3,4 64 MANDROCHELLI 1 1 1,0

32 BARDELLI 17 3 5,7 65 MASTAGNI 1 1 1,0

33 SCUDELLARI 16 4 4,0

Tale ricognizione consente di fissare la situazione demografico-familiare alla data del 
1573, che risulta estremamente preziosa in quanto, per incontrare nelle carte d’archivio 
un nuovo stato delle anime - sia pure redatto con differenti criteri - si dovrà attendere il 
17826: a distanza di oltre 2 secoli, se da un lato le segnalazioni anagrafiche dei parroci 
consentono la ricostruzione del peso demografico delle 4 parrocchie di Tremosine e della 

6 A.M.P., Livi 492
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condizione professionale del capo famiglia, presentano il limite di indicare il numero 
dei familiari appartenenti a ciascun fuoco senza la precisazione del grado di parentela.
Il seguente quadro sinottico, riferito agli ultimi anni della Repubblica di San Marco, ci 
consente di dire che i 2.119 abitanti, suddivisi in 449 nuclei familiari, erano distribuiti 
territorialmente in ragione del 36% nella parrocchia di Pieve, per il 35 % nella par-
rocchia di Vesio, per 17% nella Quadra di Sermerio e per il 12% in quella di Voltino. 

Comune di Tremosine - Stato delle anime anno 1782 - N. nuclei familiari e N. componenti 
Fonte: A.M.P., Livi 494

PARROCCHIE N. FAMIGLIE N. COMPONENTI n. medio comp. Fam. % FAM % COMP
PIEVE 162 770 4,8 36,1% 36,3%
VESIO 155 733 4,7 34,5% 34,6%
SERMERIO 74 367 5,0 16,5% 17,3%
VOLTINO 58 249 4,3 12,9% 11,8%
TOTALE 449 2.119 4,7 100,0% 100,0%

La densità media dei nuclei familiari sul finire del ‘700 è proposta di seguito, in termini 
di confronto con i corrispondenti valori rilevati due secoli prima:

Numero dei componenti dei nuclei familiari alle date dei due Stati d’anime 
Fonte: A.M.P., Livi 492 e 494

Anno 1573 Anno 1782
N. COMP. N. FAMIGLIE TOT. COMP. % COMPOS N. COMP. N. FAMIGLIE TOT. COMP. % COMPOS

1 22 22 1,5% 1 31 31 1,5%
2 36 72 4,8% 2 61 122 5,8%
3 50 150 9,9% 3 71 213 10,1%
4 49 196 13,0% 4 80 317 15,0%
5 58 290 19,2% 5 49 245 11,6%
6 50 300 19,8% 6 50 300 14,2%
7 22 154 10,2% 7 43 301 14,3%
8 14 112 7,4% 8 33 264 12,5%
9 9 81 5,4% 9 13 117 5,5%

10 5 50 3,3% 10 11 110 5,2%
11 1 11 0,7% 11 3 33 1,6%
12 1 12 0,8%     
13 1 13 0,9% 13 3 * 39 1,8%
14 1 14 0,9%     
16 1 16 1,1%     
19 1 19 1,3%     
    20 1 ** 20 0,9%

TOTALE 321 1.512 100,0%  TOTALE 449 2.117 100,0% 
MEDIA COMP. FAMIGLIA 4,71 MEDIA COMP. FAMIGLIA 4,70

* Capi famiglia con 13 componenti: Vareschi Elena q. Michele - Quadra della Pieve; Ariasi Maria q. Matteo 
- Quadra della Pieve; Pace Antonio - Quadra di Vesio (Villa)

** Capo famiglia con 20 componenti: Delaini Domenico q. Francesco - Quadra della Pieve
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Si rileva come, nel corso dell’età moderna, l’incidenza percentuale delle persone com-
ponenti fuochi costituiti da una sola persona sia rimasta invariata (1,5%), così come 
quella dei conviventi in nuclei composti di 9 persone; cala l’incidenza delle persone 
conviventi in famiglie superiori alle 10 unità, dal 5,7% del 1573 al 4,3% del 1782 (85 
residenti contro 91), mentre è osservabile la tendenza all’incremento percentuale dei 
fuochi ricompresi fra le 7 e le 10 unità.
Il sensibile incremento del numero dei fuochi, da 321 a 449, e del numero dei residenti 
passati da 1.512 a 2.119, corrisponde nell’intervallo “intercensuario” ad una crescita 
del 40%.
Colpisce il riproporsi nel tempo del numero medio dei componenti della famiglia tre-
mosinese, rimasto invariato nel valore di 4,7 unità, ciò che conforta nell’ipotesi che 
tale indicatore esprima la sintesi “strutturale” delle peculiari dinamiche demografiche, 
sociologiche, economiche e sanitarie rilevabili lungo l’arco dell’età moderna; come det-
to, qualora successive ricerche dovessero confermare tale indicazione, sarebbe stato ac-
quisito un elemento significativo per la ricostruzione della storia socio-economica delle 
nostre comunità locali.

Per una analisi della dinamica demografica dei distinti “ceppi” familiari - intendendo 
con tale termine quelli portanti il medesimo cognome - si rinvia alla Tabella N. 5 della 
“Appendice Statistica”, che riporta le informazioni organizzate alle due date del 1573 
e del 1782: la colonna che precede il cognome indica il progressivo decrescente di cia-
scuna “casata” rispetto alla numerosità dei componenti, mentre le successive rilevano il 
numero dei rispettivi fuochi e la densità media dei medesimi.
Confrontando le due summenzionate tabelle affiancate, si osserva la scomparsa delle 
storiche famiglie dei Bettini, Bertotti, Martinelli, Bonincontri, Bardelli, Nicolai, 
Saccardi, Mosnini, per citare le maggiori, a motivo di trasferimento territoriale, per 
l’infierire di malattie che potrebbero averne comportato l’estinzione, oppure per il 
venir meno della casata in linea successoria maschile; al contempo, a distanza di 
due secoli, si registra l’avvenuto ingresso di famiglie di più recente insediamento: 
limitandoci a fissare l’attenzione sui nominativi insediatisi durante il XVI e XVII 
secolo, appaiono ormai ben radicati i Milesi, Vareschi, Pace, Bertella, Socini, Filosi 
e Grazioli. 

A fine ‘700 si contano 107 cognomi diversi, rispetto ai 65 del precedente “censimento”, 
sicchè il complessivo peso delle originarie famiglie tremosinesi, ancorché demografica-
mente molto significativo, dopo duecento anni risulta più attenuato, evidente segnale 
della accresciuta mobilità territoriale di uomini e capitali e di una significativa capacità 
di attrazione della economia comunale, a cui non sono estranee le attività legate alla 
lavorazione dei metalli della Val di Brasa e di Campione e quelle collegate all’indotto, 
capaci di attirare mano d’opera dall’esterno.
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Peso delle principali famiglie in ordine di numerosità dei componenti

NUMERO DELLE
STORICHE FAMIGLIE TREMOSINESI

VALORI ASSOLUTI
DEI COMPONENTI

VALORI PERCENTUALI DEI 
COMPONENTI

Anno 1573 Anno 1782 Anno 1573 Anno 1782

prime 10 per numerosità di componenti 624 889 41% 39%

prime 20 per numerosità di componenti 1.017 1.280 67% 61%

prime 30 per numerosità di componenti 1.241 1.553 82% 74%

Osservando la citata Tabella N. 5 della “Appendice Statistica”, risulta di tutta evidenza 
l’indebolimento delle famiglie Vesini, scese da 67 a 15 componenti, Ferrari (da 58 a 
19), Donati (da 45 a 9), Fasani (da 43 a 10) e, a seguire i Pasquetti, Belana, Giovanelli, 
Bergamaschi e Bianchi; a fronte della accresciuta dimensione dei rappresentanti delle 
famiglie dei Leonesio, Ariasi, Faustini, Cozzaglio, Pedercini, Pelizzari, Ghidotti, Luscia, 
Facchini, Zanelli e Mastagni.

La “terra” di Sompriezzo raccolta intorno al proprio campanile, fra prati terrazzati, oliveti e vigneti (per 
gentile concessione della Pro Loco di Tremosine)

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   249 01/12/2011   9.42.51



250

4.2  LA CONTA DELLE ANIME, DELLE BOCCHE, DELLI UTILI ALL’ARMI

Ci proponiamo ora di affrontare il complesso tema demografico con l’obiettivo di for-
nire, per quanto possibile, un quadro espressivo della dinamica che ha interessato la re-
altà tremosinese lungo l’arco di tre secoli; ci si sforzerà, cioè, di tradurre la significativa 
massa di dati puntuali in un sistema di informazioni dedotte dall’analisi dell’evoluzione 
dei fenomeni demografici, non solo misurati su se stessi nel tempo, ma altresì metten-
doli in relazione, quando possibile, con le altre realtà territoriali.

1. Elementi qualitativi. La composizione della popolazione
I primi dati censuari incontrati relativi al Comune di Tremosine, che si prestano ad una 
valutazione, sono contenuti in un documento cartaceo conservato presso la Biblioteca 
Queriniana di Brescia e riportato da Paolo Guerrini, documento risalente alla metà del 
’5001; il Comune montano, composto dalle Terre di La Pieve, Priès, Mùs, Sumpriès, 
Secastello, Voiandes, Ves, Oltì, Iustèg, Sermèr, Cadignà, Pregàs, Mesema e Harias era 
accreditato di 1.779 abitanti, così suddivisi:
- Anime utili dalli 18 fino alli 50 anni n. 353
- Putti fino alli anni 18 n. 428
- Homeni da anni 50 in suso n. 124
- Donne de più sorte n. 874
   Totale n. 1.779

La finalità essenzialmente militare della rilevazione censuaria si deduce dalla analitica pre-
cisazione della componente maschile, suddivisa nelle tre macro classi di età 0-18/ 18-50/ 
oltre 50 anni, a differenza della popolazione femminile considerata nel suo complesso.
Le serie relative ai censimenti della popolazione della Riviera e di Tremosine pervenute 
sino a noi si riferiscono al quarantennio 1550 - 1590, anni durante i quali ne risultano 
effettuati ben otto: oltre al citato documento risalente alla metà del ‘500, risultano le 
rilevazioni censuarie del 15622, 15733, 15764, 15785 15806, 15827 e 15938, dopo di 

1 P. Guerrini, Demografico della Riviera Benacense nel Cinquecento, sta in Memorie dell’Ateneo di Salò, 
Anno 1930, pag. 87 e seguenti

2 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 8, 31/10/1562
3 A.M.P., Livi 492, Descrizione delle anime della Riviera 
4 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 9, 8/11/1576 
5 Ibidem, 31/10/1578 
6 Rodomonte Domenicetti, Descrittione della Riviera del Benaco, Ateneo di Salò - Il Sommolago, 2000
7 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 9, 5/12/1582 
8 A.M.P., Livi 468, Fascicolo A. Sono riportate le anime dei Comuni delle Quadre Superiori, d’ordine 

del Provveditore Gio.Batta Mauroceno di data luglio 1593.
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che, per ritrovare negli archivi della Comunità di Riviera i censimenti di taluni Comu-
ni, si dovrà attendere il 1765 ed il 1793. Si tratta di una lacuna documentale destinata 
a vanificare buona parte del momento conoscitivo in quanto, pur disponendo delle 
serie demografiche desumibili dai registri parrocchiali del secoli XVII e XVIII, risulta 
limitata la possibilità di creare gli indici numerici che assumono al denominatore del 
rapporto lo stock della popolazione esistente in un determinato momento.

Nella tav. N. 1 sono state ordinate le informazioni fornite dai censimenti della seconda 
metà del ‘500, da cui riteniamo di poter evincere il carattere di non omogeneità secon-
do il quale furono redatte le distinte rilevazioni censuarie: le significative oscillazioni 
nel numero dei censiti a distanza di pochi anni lasciano pochi dubbi al riguardo: come 
spiegare la differenza fra i 1.512 abitanti contati nel 1573 e i 1.772 di soli tre anni più 
tardi, oppure le 1.746 anime del 1580 balzate in soli due anni al numero di 1.944?

Una prima risposta potrebbe essere fornita dai dati del 31/10/1578 (singolare coinci-
denza di data rispetto alle attuali rilevazioni censuarie), laddove la fonte, mentre con-
teggia in 1.878 il numero dei complessivi abitanti ascritti al Comune, precisa distinta-
mente il numero dei residenti presenti in loco e quelli dei tremosinesi assenti, indicati 
in 446 persone; a prescindere dalla maggiore o minore diligenza dei rilevatori, dalla 
oggettiva difficoltà di censire tutte le “teste” disperse sul vasto territorio comunale 
- non poche delle quali dedite alla pastorizia e alla produzione di carbonella, attività 
comportante per lunghi mesi una vita vissuta fuori dall’abitato - crediamo che all’origi-
ne di dati tanto distonici fosse la finalità che motivava le Autorità ad indire una conta 
anagrafica: durante i periodi di crisi annonaria, un censimento poteva essere promosso 
per contare “le bocche da sfamare”, così da poter provvedere al Comune una adeguata 
quantità di biade prelevate dal mercato di Desenzano, giusto il tenore degli antichi pri-
vilegi riconosciuti dalla Serenissima alle Quadre Superiori, nel qual caso faceva premio 
il criterio della popolazione stabilmente residente; oppure un censimento poteva essere 
motivato, oltre che dalle menzionate finalità militari, da ragioni fiscali, nel qual caso 
dovevano essere censiti anche i cittadini temporaneamente assenti dal territorio per 
ragioni professionali.

Peraltro, le stesse rilevazioni dettate da ragioni di ordine militare, quelle che privile-
giavano la conta degli “Homeni utili all’armi”, effettuate in tempi diversi, non sempre 
sono fra loro confrontabili: le macro classi di popolazione talvolta rilevano i maschi di 
età 0 - 18 anni, talaltra i maschi d’età 0 - 16 anni, oppure la popolazione maschile oltre 
i 50 anni, piuttosto che quella maggiore di 45 anni, circostanze che inibiscono anche 
la semplice possibilità di lanciare uno sguardo comparativo omogeneo alla struttura 
demografica della popolazione maschile. 
Infatti, in tempi di moti di guerra alle frontiere, oppure quando i contingenti numerici 
delle “classi militari” risultavano decimati dalle frequenti epidemie del tempo, i limiti 
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Tav. n. 1 - Popolazione del comune di Tremosine rilevata nella seconda metà del XVI secolo

Anno
rilevazione

Totale 
popolazione

femmine maschi
di cui Popolazione maschile 

0 - 18 anni % > 50 anni %
utili alle 

armi
%

1550 circa
1.779 874 905 428 47,3% 124 13,7% 353 39,0%

100,0% 49,1% 50,9%            

Popolaz. maschile 

        0 - 16 anni % > 50 anni %
utili alle 

armi
%

1562
1.899 960 939 411 43,8% 146 15,5% 382 40,7%

100,0% 50,6% 49,4%            

1573
1.512              

fuochi n. 321              

1576
1.772              

fuochi n. 355              

        Popolaz. Femminile Popolaz. maschile Totale popolaz.

        Presente Assente Presente Assente Presente Assente

1578
1.878 971 907 823 148 609 298 1.432 446

100,0% 52,5% 47,5% 84,8% 15,2% 67,1% 32,9% 76,3% 23,7%

Popolazione maschile 

        0 - 18 anni % > 45 anni %
utili alle 

armi
%

1580
1.746 916 830 330 39,8% 222 26,7% 278 33,5%

100,0% 52,5% 47,5%            

Popolazione maschile 

        0 - 18 anni % > 45 anni %
utili alle 

armi
%

1582
1.944 1.002 942 393 41,7% 205 21,8% 344 36,5%

100,0% 51,5% 48,5%            

1593 1.628  

di età erano, per stato di necessità, modificati: un esempio significativo è documentato 
negli anni 1615-1617, al tempo della guerra di Gradisca, che vide contrapposti gli 
eserciti della Repubblica Veneta alle forze dell’Impero Asburgico, allorquando la coscri-
zione obbligatoria fu estesa sino all’età di 55 anni.

La disamina dei dati riassunti nella tav. 1, pur con tutte le riserve espresse, ci consen-
te di sostenere come durante la seconda metà del ‘500 la popolazione di Tremosine, 
composta da residenti e non residenti, oscillava fra le 1.700 e le 1.900 unità del 1562; 
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in seguito, il momento di depressione demografica segnalato dalla storiografia ufficia-
le9 a partire dal sesto decennio del XVI secolo - un periodo caratterizzato da pesanti 
emergenze climatiche, scarsità di raccolti e carestie generalizzate in tutta Europa, 
unite alla consueta comparsa delle forme epidemiche che sempre accompagnavano 
gli anni di crisi alimentare - si legge attraverso i pur incerti dati rilevati durante i 
decenni successivi. 
In quegli anni, si osserva il consistente decremento della popolazione maschile 0 - 18 
anni, la cui percentuale di composizione sul totale dei maschi scende progressivamente 
dal 47,3% del 1550 al 39,8% del 1580, equivalente a ben 100 unità, fatto che lascia 
intendere la assai probabile concomitanza di due eventi: da un lato, l’accresciuta mor-
talità della componente giovanile imputabile a malattie che colpivano prevalentemente 
le classi giovani e, dall’altro, la probabile significativa riduzione del tasso di natali-
tà indotto dalle difficoltà socio-economiche attraversate dalla popolazione negli anni 
precedenti il 1580, comportanti un differimento dei matrimoni e, non è da escludere 
a priori, un maggior controllo da parte dei genitori rispetto alla messa al mondo del 
numero delle bocche da sfamare.
A conferma dell’asserzione, i primi dati demografici disponibili della parrocchia del-
la Pieve di Tremosine, giunti sino a noi a far data dal 1573, ci segnalano la seguente 
dinamica dei battesimi e dei matrimoni, che attesta la evidente ripresa successiva al 
menzionato periodo “critico”:

Quinquennio    n. battesimi          n. matrimoni
1572 - 1576         117          42
1577 - 1581         207          63
1582 - 1586         231          65

La Tav. n 1 ci mostra altresì come il tasso di femminilità (ovvero la percentuale del 
numero delle femmine sui maschi) segni un progressivo, costante aumento, in linea 
con una tendenza già documentata per un altro comune rurale della Riviera10: se a 
metà del XVI secolo Tremosine contava 96,6 femmine ogni 100 maschi, nel 1562 tale 
indice era cresciuto a 102,2 per toccare nel 1580 il rapporto di 110,4 femmine ogni 
100 maschi; potrebbe trattarsi dell’effetto di mortalità epidemiche che avrebbero inte-
ressato la componente maschile della popolazione in misura superiore, ma è altrettanto 
verosimile ritenere di essere in presenza di fenomeni socio-economici che inducevano 
il trasferimento della popolazione in altri comuni della Riviera o dello Stato veneto, 
rappresentata in prevalenza dalla componente maschile.

9 C. Povolo, L’evoluzione demografica di un centro urbano del Garda in età moderna: Salò, sta in: Un 
lago, una civiltà: il Garda, Vol. I, pag. 241

10 G. Pelizzari, Il Magnifico Comune di Cacavero e la sua gente -Vicende di una comunità della Riviera 
Benacense, Ateneo di Salò, 2008, pag. 99
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2. Per una lettura del sistema demografico
Per sviluppare una esaustiva analisi demografica, è richiesto un vasto sistema di co-
noscenze integrate in materia sociale, economica, medica, annonaria-alimentare, ge-
ografica, storica, ecc., informazioni al momento non ancora compiutamente dispo-
nibili11.
Non di meno, la seguente disamina, pur condizionata dai menzionati limiti oggettivi, 
si è sforzata di far emergere, quanto meno, gli elementi strutturali della dinamica del 
comune gardesano oggetto di studio. 

Prima di addentrarci nell’esame della dinamica demografica del comune di Tremosine, 
si rende necessaria una ulteriore premessa per comprendere le caratteristiche delle fonti 
utilizzate, le rispettive componenti dialettiche e interpretative e le relazioni che sareb-
be necessario acclarare al fine di definire uno scenario adeguatamente espressivo: una 
riflessione che non mancherà di far emergere gli ulteriori limiti della presente ricerca, 
pur espletata con il dovuto rigore.
La principale fonte utilizzata per ricostruire la dinamica demografica della comunità 
tremosinese è rappresentata dai registri parrocchiali, le cui rilevazioni iniziano a far data 
dal 1572, limitatamente ai sacramenti impartiti del battesimo e del matrimonio.
Se fino al 1622 la parrocchia della Pieve registrava i dati dell’intero Comune, dall’anno 
successivo la comunità dei fedeli di Vesio ottenne il fonte battesimale, dotandosi di 
propri registri parrocchiali, la cui serie sino al 1705 è andata tuttavia perduta; analoga-
mente, nel 1683 la comunità di Sermerio ottenne il proprio fonte battesimale, seguita 
da Voltino due anni dopo, acquisendo in tal modo una maggiore autonomia rispetto 
alla chiesa matrice di Pieve: i registri di queste due ultime comunità sono giunti a noi 
senza soluzione di continuità (battesimi, matrimoni e sepolture).

11 Si è dovuta scontare una carenza documentale all’interno delle fonti, le quali non ci mettono a dispo-
sizione i dati indispensabili per approfondire lo studio di tutti gli elementi del sistema.
Ad esempio, se è stato possibile riscontrare come durante il XVII secolo l’epidemia di peste e le altre 
epidemie, più frequenti e meno violente, che interessarono il comune di Tremosine ebbero a deter-
minare un rallentamento strutturale della crescita demografica, non sempre è stato possibile calcolare 
l’intensità di tali nefasti eventi e, soprattutto, gli effetti della mortalità sulla struttura per sesso delle 
popolazione e rispetto alle diverse classi di età.
Così come non sempre è stato possibile ottenere indicazioni in ordine ai tassi di mortalità e di na-
talità nel tempo (percentuale dei nati e dei defunti sul totale della popolazione), talchè l’analisi si è 
dovuta limitare a considerare i dati assoluti offerti dai battesimi e dalle sepolture, indagando la loro 
variazione nel tempo; analogamente, venendo meno la possibilità di calcolare, sia pure induttiva-
mente, il tasso lordo di riproduttività femminile, è stata precluso l’obiettivo di lanciare uno sguardo 
sull’ipotetica capacità della popolazione tremosinese di reagire alle ricorrenti emergenze sanitarie che 
si presentavano, sotto diverse forme, con impressionante regolarità.
Lo stesso fenomeno della immigrazione e della emigrazione di residenti del comune, deduttivamente 
osservato in numerose circostanze lungo l’arco dei secoli, comporterebbe la necessità di disporre di 
maggiori informazioni, così da isolare e circoscrivere i fattori demografici e acquisire maggiori ele-
menti interpretativi.
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La parrocchia della Pieve iniziò la tenuta del registro delle sepolture a partire dal 1649 
(parziale), documenti che hanno attraversato indenni le vicissitudini di oltre tre secoli 
e mezzo mentre, come detto, sono andati dispersi i primi 83 anni delle registrazioni 
anagrafiche di Vesio.
È quindi solo a partire dal 1706 che è disponibile l’insieme dei dati completi del comu-
ne di Tremosine (“nati”, “morti” e “matrimoni”) sino alla data odierna; tuttavia, non si 
è rinunciato ad indagare anche il periodo precedente, al fine di acquisire utili indica-
zioni in ordine a taluni fenomeni demografici inerenti il periodo di maggior floridezza 
delle comunità lacuali in epoca moderna, conclusosi con la grande pestilenza del 1630:
- l’arco temporale 1573 - 1622, in riferimento ai battesimi e matrimoni dell’intero 

Comune;
- l’arco temporale 1623 - 1648, in riferimento ai battesimi e matrimoni delle 3 Quadre 

di Pieve, Sermerio e Voltino, con la forzata esclusione della Quadra di Vesio;
- il periodo 1651 - 1705 delle sopra menzionate 3 Quadre, estesa altresì ai dati riportati 

nei registri dei defunti. 

Un approccio consapevole rispetto alla complessità della materia impone la prope-
deutica esposizione degli elementi caratteristici dell’analisi che sarà svolta nel presente 
capitolo.
A titolo esemplificativo, i dati che riportano annualmente il numero dei battesimi e 
dei matrimoni dal 1572 al 1622 sono stati organizzati nella successiva tabella N. 2 e 
tradotti in forma di grafico, in maniera da renderne più agevole la comprensione: è così 
immediatamente evidente lo scarto tra le 27 unioni matrimoniali celebrate nel corso 
del 1600 ed il solo matrimonio celebrato nel 1582, ciò che dà modo di ricordare come 
il tasso di nuzialità dipendeva, in primo luogo, dalla numerosità della classe dei giovani 
nubendi, in quanto se tale popolazione giovanile fosse stata fortemente decimata da 
una epidemia, oppure condizionata nel numero da altro evento calamitoso, a distanza 
di 15 - 20 - 25 anni ne risultava subordinato in difetto il numero dei matrimoni cele-
brati.
Questi ultimi risultavano altresì influenzati dal periodico presentarsi delle crisi alimen-
tari e annonarie, che portavano seco problemi di sostentamento familiare, correlati ad 
elevati incrementi dei prezzi delle derrate agricole, crisi accompagnate nella maggioran-
za dei casi dalla comparsa di malattie infettive, laddove la mortalità infieriva più cruda-
mente su organismi debilitati dalle ristrettezze e dagli stenti; le incertezze contingenti 
rispetto all’immediato futuro comportavano un differimento dei tempi di costituzione 
di nuove famiglie.
Di norma, al termine della congiuntura negativa, che aveva determinato una contrazio-
ne della nuzialità, faceva seguito un picco positivo dei matrimoni, motivato dal recu-
pero delle unioni matrimoniali precedentemente rinviate e dalla prospettiva di migliori 
condizioni di vita, secondo un andamento altalenante chiaramente osservabile nelle 
successive tabelle e relativi grafici.
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TAV. N. 2 Comune di Tremosine. Serie annuale dei Battesimi e dei Matrimoni (intero Comune) 
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e dei matrimoni

Anno Battesimi Matrimoni
1572 6 5

1573 26 4

1574 19 18

1575 36 9

1576 36 6

1577 43 10

1578 32 15

1579 50 22

1580 43 8

1581 49 7

1582 39 1

1583 40 13

1584 49 19

1585 54 14

1586 49 17

1587 42 10

1588 24 9

Anno Battesimi Matrimoni
1589 38 14

1590 49 11

1591 26 9

1592 30 13

1593 32 17

1594 44 14

1595 32 6

1596 39 6

1597 34 16

1598 34 18

1599 38 15

1600 56 27

1601 51 16

1602 54 14

1603 39 15

1604 50 14

1605 40 6

Anno Battesimi Matrimoni
1606 41 17

1607 59 14

1608 21 5

1609 42 11

1610 43 13

1611 37 15

1612 56 12

1613 35 5

1614 39 9

1615 53 7

1616 24 6

1617 57 15

1618 41 12

1619 49 12

1620 35 13

1621 40 10

1622 40 9

Considerazioni analoghe possono essere svolte riguardo all’andamento della natalità 
nel tempo laddove, non di rado, la dinamica dei matrimoni influenzava direttamente, 
di lì a poco, la positiva dinamica dei battesimi; tuttavia, il numero dei nati risultava più 
direttamente influenzato dalle condizioni economiche del periodo e dal presentarsi del-
le emergenze sanitarie, le prime con il loro effetto depressivo anticipato, le seconde con 
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un effetto sinergico sulle prime cause e con un’influenza più estesa; per esemplificare: 
una cattiva annata agraria o una serie di raccolti sfavorevoli lasciava presagire la pros-
sima penuria di derrate alimentari o l’avvento di una carestia, inducendo la famiglia 
ad adottare comportamenti tendenzialmente tesi al controllo delle nascite (astinenza 
sessuale, allungamento del periodo di allattamento dell’ultimo figlio, pratiche contrac-
cettive); la accertata comparsa di malattie epidemiche (particolarmente del tifo petec-
chiale) dopo i mesi di crisi alimentare, poteva determinare l’invalidità temporanea o la 
morte anche di uno solo dei coniugi, piuttosto che l’aumento degli aborti spontanei 
dovuti alla malnutrizione e alla generale debilitazione delle madri, fattori che contribu-
ivano alla ulteriore contrazione della natalità.
In ogni caso, il calo delle nascite e dei matrimoni è stato accertato essere maggiore, e più 
duraturo, in presenza di crisi di sussistenza, piuttosto che in casi di epidemie.

TAV. N. 3 Comune di Tremosine. Parrocchia di Pieve (esclusa la parrocchia di Vesio). Battesimi 
e Matrimoni - Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e dei matrimoni

Anno Battesimi Matrimoni
1623 29 3
1624 25 3
1625 29 9
1626 22 5
1627 27 7
1628 37 6
1629 21 8
1630 19 9

Anno Battesimi Matrimoni
1631 19 27
1632 43 35
1633 33 15
1634 34 7
1635 39 11
1636 29 3
1637 41 5
1638 32 4

Anno Battesimi Matrimoni
1639 31 8
1640 35 11
1641 26 5
1642 40 2
1643 26 4
1644 21 4
1645 32 8
1646 24 4
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Terminata la congiuntura negativa e ripristinatesi le condizioni di normalità seguiva, in 
parallelo all’aumento dei matrimoni, una significativa ripresa del numero delle nascite; 
un fenomeno osservabile chiaramente leggendo la tabella e il seguente grafico negli 
anni a cavallo del 1630, allorquando la peste bubbonica toccò anche Tremosine: il 
morbo fu preceduto da due anni di pesanti carestie, che indussero il decremento della 
natalità, scesa dai 37 nati del 1627 ai 21 dell’anno successivo e alle 19 unità del 1630 
e 1631; al termine dell’epidemia, si assiste al picco positivo del numero dei matrimoni 
(dalle 8 cerimonie del 1628, si passa alle 27 unioni del 1631 e alle 35 del 1632) e alla 
decisa ripresa delle nascite, che toccano il numero di 43 nuovi nati.

Conoscendo il numero dei nati e dei defunti, è possibile calcolare il saldo naturale della 
popolazione, espresso dalla differenza fra i due termini, elementi che possono essere 
graficamente rappresentati come nella sottostante tavola esemplificativa N. 4: il saldo 
naturale presenterà segno positivo quando il numero delle nascite di un determinato 
anno supera quello dei decessi, oppure all’opposto potrà presentare segno negativo. 

In ogni caso, un valore assoluto del saldo naturale può essere determinato da elementi 
diversamente composti: ad esempio, lo stesso valore unitario del saldo naturale di un 
certo anno può essere indifferentemente originato da un elevatissimo numero di nasci-
te e da un altrettanto elevato numero di sepolture, così come può essere definito dalla 
differenza fra un modesto numero di nascite e un altrettanto basso livello di decessi.
Inoltre, la tavola in commento, se presenta il pregio di dare ragione della formazione 
dei valori annuali del saldo naturale nel tempo, poco ci illumina sulla dinamica dei fat-
tori che lo hanno originato; nel senso che l’andamento altalenante delle curve segnate 
dal numero dei battesimi e delle sepolture non può essere agevolmente letto in termini 
di scostamento rispetto ad un andamento “normale” del fenomeno. 

Per ovviare a tale inconveniente, è stato fatto ricorso al sistema delle medie mobili mo-
dificate, un metodo statistico che calcola i valori normalizzati dei fenomeni demografici 
nel tempo e che, nel nostro caso, ci consente di leggere quale sarebbe stato l’andamento 
tendenzialmente “normale” della natalità e della mortalità in assenza dei commentati 
fenomeni perturbativi (anni di crisi sanitarie e successive riduzioni delle morti, piutto-
sto che fortissime riprese annuali del numero dei nati o depressioni dello stesso dato).
Quanto descritto trova rappresentazione esemplificativa nella tabella e nel grafico della 
Tavola N. 5, che presenta le curve della natalità e della mortalità intersecate dalle curve 
delle relative medie mobili modificate: è di tutta evidenza come l’applicazione di tale 
metodo consenta di misurare lo scostamento dei singoli dati puntuali rispetto ad un 
dato medio tendenziale di riferimento: osservando la curva delle medie mobili, si può 
sostenere come nel periodo 1711 - 1732 il trend naturale avrebbe visto ogni anno la 
nascita di una cinquantina di bimbi, mentre nel successivo ventennio la linea della 
natalità tende a crescere progressivamente sino a superare la soglia dei 60 battesimi nel 
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TAV. N. 4 Comune di Tremosine. Battesimi, Sepolture e Saldo naturale della popolazione 
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi, delle sepolture e dei matrimoni

Anni Battesimi Sepolture Saldo natalità
1756 76 40 36 
1757 65 41 24 
1758 72 51 21 
1759 82 48 34 
1760 40 46 -6 
1761 66 56 10 
1762 71 60 11 
1763 65 30 35 
1764 67 50 17 
1765 54 35 19 
1766 61 40 21 
1767 62 34 28 
1768 58 22 36 
1769 63 25 38 
1770 64 34 30 
1771 69 42 27 
1772 62 36 26 
1773 54 53 1 
1774 71 47 24 

Anni Battesimi Sepolture Saldo natalità
1775 52 45 7 
1776 45 43 2 
1777 71 38 33 
1778 64 46 18 
1779 65 49 16 
1780 71 52 19 
1781 59 39 20 
1782 62 55 7 
1783 65 102 -37 
1784 57 69 -12 
1785 75 56 19 
1786 64 42 22 
1787 74 48 26 
1788 63 60 3 
1789 65 63 2 
1790 58 64 -6 
1791 78 56 22 
1792 59 48 11 
1793 58 46 12 
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TAV. N. 5 Comune di Tremosine. Battesimi, Sepolture e curve delle medie mobili modificate 
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e delle sepolture

Anni Nati M. Mobile Morti M. Mobile
1706 35 38
1707 49 27

1708 41 28
1709 53 30
1710 54 28
1711 48 48,9 46 29,1
1712 54 49,6 15 27,3
1713 59 50,4 29 27,6
1714 43 52,3 24 30,1
1715 39 51,0 51 31,3
1716 58 51,3 21 30,9
1717 46 52,6 25 31,1
1718 55 53,0 29 31,9
1719 56 51,9 49 31,1
1720 44 52,4 38 32,6
1721 56 53,4 25 30,4
1722 57 51,9 48 30,4
1723 57 53,4 29 29,9
1724 49 51,9 19 30,4
1725 48 50,1 34 29,7
1726 53 51,1 33 29,7
1727 39 50,7 20 30,7
1728 59 49,3 21 29,7
1729 44 47,9 33 29,1
1730 43 48,4 33 31,0
1731 51 49,3 49 31,9
1732 53 49,7 32 34,1
1733 47 51,7 27 37,6

Anni Nati M. Mobile Morti M. Mobile
1734 37 51,6 25 39,0
1735 56 53,3 40 38,3
1736 54 54,7 62 40,9
1737 57 55,7 51 39,7
1738 59 56,6 49 42,3
1739 56 56,9 37 42,7
1740 56 57,3 28 43,1
1741 58 59,4 91 44,9
1742 71 60,3 41 41,9
1743 59 61,4 50 39,1
1744 56 62,0 31 39,1
1745 76 64,1 34 39,1
1746 75 64,4 52 41,7
1747 62 65,4 22 40,1
1748 65 63,7 32 41,4
1749 63 66,0 49 40,6
1750 71 66,3 37 41,7
1751 60 66,3 49 42,6
1752 66 64,9 39 41,4
1753 55 66,3 62 43,1
1754 85 67,9 44 44,4
1755 62 67,4 40 44,0
1756 76 40
1757 65 41
1758 72 51
1759 82 48
1760 40 46
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1740, per poi crescere ulteriormente in direzione delle 70 unità annue; l’utilità dell’ap-
plicazione è di tutta evidenza, in quanto consente di leggere le linee di fondo seguite 
dalla componente demografica in parola e consente di interpretare correttamente lo 
scarto dei dati puntuali da una linea di riferimento “normale”.
Analoghe argomentazioni possono essere sviluppate in relazione alle 2 curve riportanti 
l’andamento della mortalità: le punte degli elevati decessi, pari a 50 unità annue, che 
si incontrano nei primi 25 anni del XVIII secolo, si confrontano con una curva nor-
malizzata delle sepolture di poco superiore alle 30 unità (incremento della mortalità 
rispetto ad un dato medio tendenziale dell’ordine del 60-65%); mentre gli elevati de-
cessi del 1736 (n. 62) e del 1741 (n. 91) possono essere correttamente confrontati con i 
corrispondenti valori annuali misurati sulla curva del “trend normalizzato” delle morti, 
compreso fra le 40 e le 45 unità (incremento della mortalità annuale rispettivamente 
del 50% e del doppio rispetto alla media tendenziale). 

3. I flussi demografici dell’altopiano
Facendo tesoro delle indicazioni affrontate nei precedenti paragrafi, siamo in grado di 
prendere in esame l’analisi delle componenti demografiche del nostro Comune, ini-
ziando dal più lontano periodo 1572-1622, che integreremo per quanto possibile con 
le coeve informazioni rinvenienti da altre realtà territoriali.
Il commento che segue è stato sviluppato sulla scorta delle informazioni deducibili 
dalle tabelle e dai relativi grafici presentati in Appendice statistica (Tabb. 6 A, 6 B, 6 C, 
6 D, 6 E, 6 F e 6 G) ai quali si rinvia per una più puntuale osservazione di dettaglio.

Dopo le già commentate crisi annonarie e sanitarie del sesto decennio del XVI secolo, 
che avevano depresso il tasso di natalità anche nel comune alto-gardesano, si assiste ad 
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una discreta ripresa delle nascite sino al 1587, che si assestano mediamente sull’ordine 
delle 40 unità, con punte di 54 nati nel 1585.
La carestia del biennio 1591-1592 pare trovare riscontro puntuale nel rapido precipita-
re della curva dei nati di quell’anno a sole 26 unità, una tendenza demografica che pro-
segue debole per circa un decennio, per poi riprendere lentamente sino a posizionarsi 
nell’intorno dei 40 battesimi sino agli anni ’20 del secolo successivo.
Osservando i dati puntuali, la pesante crisi alimentare degli anni 1607-160812 potreb-
be essere letta dal corrispondente crollo del numero delle nascite, più che dimezzate 
rispetto alla media del periodo, oltre che dalla marcata flessione nel numero dei matri-
moni celebrati; situazione pressoché analoga a quella del 1616, rispetto alla quale non 
possediamo alcuna indicazione storiografica, lasciando aperta l’ipotesi dell’apparire di 
una improvvisa causa epidemica locale.
La mancanza dei dati relativi alle sepolture limita fortemente la possibilità di condurre 
una analisi esaustiva e siamo quindi costretti a procedere secondo motivate congetture, 
quale ad esempio quella di segnalare come il limitato numero di matrimoni del quin-
quennio 1613-1616 possa essere messo anche in relazione alla flessione della natalità 
dei primi anni ’90 del secolo precedente e, segnatamente del biennio 1591-1592.
Pure il limitato numero delle unioni matrimoniali nell’arco temporale 1622-1629 po-
trebbe essere indicatore della forte scarsità delle risorse alimentari, informazioni di cui si 
trova traccia nei documenti dell’epoca, ma che potrebbe essere altresì indicatore della fal-
cidia epidemica delle giovani generazioni presentatasi nel corso del ventennio precedente.

La disamina dei fenomeni dal 1623 al 1705 prende in rassegna i dati anagrafici offerti 
dalla parrocchia della Pieve, fatta esclusione della comunità dei fedeli della Quadra di 
Vesio, che nel corso del 1622 aveva ottenuto la propria autonomia. 
Già si è fatto cenno alla carestia degli anni 1628 e 1629, che precedette la guerra di 
Mantova, combattuta alle porte della Riviera, e l’avvento del flagello epidemico di 
manzoniana memoria.
In assenza delle registrazioni delle morti ed essendo andate perdute le pagine degli Ordina-
menti del Comune relative al 1630, non disponiamo di alcuna fonte che possa darci anche 
la più elementare indicazione degli effetti prodotti dal morbo pestifero; l’unica traccia per-
venutaci è rappresentata dall’improvviso incremento dei matrimoni e dei battesimi seguiti 
ai mesi del luttuoso evento allorquando, al numero delle unioni matrimoniali rinviate negli 
anni precedenti, si sommarono quelle dei vedovi e delle vedove, che dovevano provvedere a 
ridare una famiglia alla loro prole, oltre che corrispondere alla “missione” di ricostituire lo 
stock della popolazione preesistente, così repentinamente decurtata dall’epidemia.
In assenza dei dati sulla mortalità, uno dei metodi deduttivi utilizzati dalla storiografia 
demografica per ottenere una indicazione quantitativa degli effetti di una epidemia sulla 

12 E. Rossini- G. Zalin, Uomini, grani e contrabbandi sul Garda tra Quattrocento e Seicento, Università degli 
Studi di Verona-Facoltà di Economia e Commercio- Istituto di Storia Economica e Sociale, Verona, 1985
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popolazione, consiste nel confrontare il numero dei battesimi e dei matrimoni prima del 
morbo con quelli di un corrispondente periodo trascorsi alcuni anni dall’epidemia: per 
esempio, se il numero dei battesimi e dei matrimoni del decennio 1640-1650 fosse pari 
al 70 % del numero dei nati e delle cerimonie nuziali registrati nel decennio 1620-1630, 
si può ottenere una indicazione che induce a ritenere che la mortalità prodotta dalla pe-
ste bubbonica possa aver decurtato in misura del 30% lo stock della popolazione.
Ebbene, se applicassimo tale metodo alla realtà tremosinese, saremmo indotti a ritenere 
che la pandemia del 1630 non infierì in maniera particolarmente virulenta, poiché i 
valori pre e post pestilenza, pur dopo l’impennata degli anni 1631-1632, presentano 
lo stesso ordine di grandezza; anzi, la natalità successiva al grande contagio dopo un 
decennio è addirittura superiore a quella del ventennio precedente.
Si tratta di una osservazione da interpretare con estrema prudenza, perché è assai proba-
bile che a seguito della pandemia di peste, che certamente colpì Tremosine, potrebbero 
essersi manifestate nuove dinamiche economiche e sociali, indotte dalla eccezionalità 
dell’evento: si rifletta sulla possibilità che un certo numero dei tanti originari emigrati 
per motivi di lavoro possano essere rientrati sull’altopiano, a motivo della grave crisi che 
investì l‘insieme delle attività artigianali e commerciali della Riviera e della Terraferma 
veneziana; e si consideri come, a seguito dell’elevata mortalità, le risorse agricole locali 
fossero ora in grado di sostentare finalmente i sopravvissuti e che il lavoro della terra 
necessitasse di braccia da lavoro; così come non è da escludere che il mutato quadro 
demografico possa aver dato impulso alle unioni matrimoniali, coinvolgendo soggetti 
che, in altri tempi, sarebbero stati destinati al celibato o al nubilato.
Inoltre, i registri dei battesimi della parrocchia di Pieve ci segnalano il sopravvenuto 
insediamento di 5 famiglie nel decennio successivo al morbo, quattro delle quali pro-
venienti dalle valli trentine (Bosio, Capello, Grazioli e Dagnoli), fenomeno certamente 
manifestatosi anche nella superiore parrocchia di Vesio.

A decorrere dal 1641 inizia un trentennio di depressione delle nascite, che flettono 
pesantemente nel 1643-1644 in concomitanza con una probabile emergenza sanitaria, 
con minimi della natalità nel 1651 (8 nati), 1658 (10 nati) e 1662 (12 battesimi): 
sono gli anni caratterizzati da stagioni agrarie inclementi e dalla penuria di vettovaglie, 
quando il basso livello delle nascite determina saldi demografici pesantemente negativi.

Le registrazioni delle sepolture iniziano nell’anno 1651 e proseguono ordinate anche 
nelle chiese di Sermerio e Voltino, consentendoci di analizzare le linee di fondo degli 
elementi demografici del Comune, sia pure monchi della Quadra di Vesio.
Alcune brevi note, desunte dagli studi della demografia storica13, assolveranno alla fun-
zione di mettere in luce le caratteristiche salienti desumibili dalle serie dei dati ricostru-
ite dai registri delle parrocchie di Tremosine.

13 L. Del Panta, Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli XIV-XIX), Loescher Università, 1980
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La scienza demografica distingue le crisi di mortalità in piccole e grandi crisi: le prime 
caratterizzate da un aumento della mortalità superiore al 50% della media del periodo, 
mentre le seconde erano definite tali quando i decessi erano misurati almeno 3 volte 
superiori alla media; per esemplificare: poniamo che il tasso di mortalità medio annuo 
fosse del 40‰ (quaranta per mille), come a dire un indice di 40 sepolture ogni 1.000 
abitanti; si è in presenza di una piccola crisi quando il dato dei defunti supera le 60 
unità (incremento del 50%), mentre si definirà grande crisi un evento comportante al-
meno 120 decessi (il triplo della norma), vale a dire un evento calamitoso che comporta 
la decurtazione di non meno del 10% della popolazione.
Nel caso di Tremosine, non disponendo di alcun elemento che ci illumini sugli effetti 
demografici provocati dalla peste bubbonica del 1630, possiamo dire che l’evento mag-
giormente letale accertato documentalmente fu l’epidemia di colera del 1836, anno nel 
quale si registrarono 155 decessi, rispetto ad una media del periodo di circa 60 unità; 
immaginando una popolazione all’epoca di 1.900-2.000 abitanti, il tasso di mortalità 
sarebbe stato misurato da un indice nell’intorno dell’8%.
Possiamo allora argomentare che Tremosine fu investito, con estrema frequenza, da 
piccole e medie crisi di mortalità, oltre che da più limitate crisi di mortalità di intensità 
medio-alta, che saranno di seguito commentate. 
L’effetto di tali emergenze sanitarie era diverso a seconda che colpisse in prevalenza le 
giovani generazioni, piuttosto che gli adulti in età fertile, oppure persone anziane: nel 
primo caso, risultava colpita la dinamica demografica proiettata negli anni futuri di 
entrata in età fertile; nel secondo caso, l’impatto sulle nascite e sui matrimoni risultava 
più immediato, mentre la perdita di soggetti che avevano superato l’età fertile non era 
destinata a riflettersi sul futuro della vitalità sociale. 

La linea delle medie mobili mette in risalto la tendenziale ripresa delle nascite a partire 
dal 1663, secondo un trend di crescita che tocca il suo culmine intorno al 1680, se-
gnando un incremento del 50% rispetto ai decenni precedenti: elemento che conforta 
nell’opinione di una migliore aspettativa delle generali condizioni di vita, attestate an-
che dal modesto tasso di mortalità e dalla probabile entrata in età fertile di un maggior 
contingente di popolazione giovanile, meno toccata dalla selezione naturale; tuttavia, è 
ragionevole ritenere che una delle cause non secondarie sia da ascrivere alla documenta-
ta corrente di immigrazione di popolazione dagli altri comuni e terre contermini, par-
ticolarmente dalle vali trentine, come segnala un certo numero di cognomi nuovi che 
compaiono nei registri parrocchiali dei battesimi e nelle carte dell’estimo di metà ‘600.
In seguito, dopo la punta di 42 unità fatta segnare nel 1684, la curva tendenziale dei 
nati decresce per tutti i successivi 15 anni, per stabilirsi poi su livelli di poco superiori 
a quelli registrati a metà secolo.
Se guardiamo al saldo naturale dei diversi anni, ne rileviamo di negativi negli anni 
1678, 1679 e 1683, quando i decessi della parrocchia di Pieve toccano le 55 unità, oltre 
il doppio del dato medio, evidenza di ripetute micro crisi epidemiche: una ricognizio-
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ne effettuata sui dati anagrafici delle parrocchie dell’alto Garda, ha messo in luce che 
l’emergenza sanitaria rimase circoscritta ai 3 comuni della Quadra superiore, laddove 
i dati delle parrocchie di Gargnano e di Limone mostrano la medesima negativa dina-
mica del comune di Tremosine.
L’ultimo decennio del ‘600 conferma per il nostro Comune la persistenza di saldi natu-
rali negativi, ad eccezione del 1698, determinati dal basso livello delle nascite e da un 
numero di decessi superiore alla media; le prime indicazioni “qualitative” che compa-
iono sul registro parrocchiale delle sepolture durante gli anni 1694 e 1695 riferiscono 
dell’infierire del vaiolo; dati di identico segno rilevano le parrocchie di Toscolano e 
Maderno, soprattutto nel rimarcare il danno demografico procurato dall’epidemia del 
1693-1694, e le “parrocchie” del Comune di Gargnano, ove l’emergenza sanitaria si 
protrasse, come a Tremosine, per più anni consecutivi. 

All’assenza di censimenti di fonte istituzionale nel corso del ‘600, suppliscono le rela-
zioni dei parroci contenute nei documenti delle visite pastorali che, periodicamente, 
i vescovi effettuavano nel territorio della diocesi: con una certa frequenza contengono 
utilissime indicazioni riferite al numero delle “anime”, con la precisazione delle “anime 
da comunione”, persone d’età mediamente superiore ai 12 anni.
Fatta eccezione degli anni 1642 e 1667, che riportano il solo dato della parrocchia della 
Pieve (Quadre di Pieve, Sermerio e Voltino), la successiva tabella riporta nella colonna 
del “Totale” la popolazione registrata dai parroci e riferita all’intero Comune:

Comune di Tremosine. Popolazione registrata dai parroci - Fonte: A.S.D.BS., Visite pastorali

Anno Pieve Vesio Sermerio Voltino Totale N. Indice
1642 670    670*  

1646 735 274   1.009 100,0

1651 756 295   1.051 104,2

1656 733 300   1.033 102,4

1659 740 294   1.034 102,5

1667 845    845 *  

1673 835 332   1.167 115,7

1684 855 403 131  1.389 137,7

1691 692 402 200 143 1.437 142,4

1702 606 376 142 170 1.294 128,2

       

1760 1.132 673   1.805 178,9

       

1812 863 766  305 1.934 191,7

* Esclusa la parrocchia di Vesio

La popolazione tremosinese, a quindici anni dalla grande pestilenza, era composta da 
un migliaio di individui, interessata da una crescita assai lenta, come rilevano i numeri 
indice dell’ultima colonna; è solo a partire dal 1660 che si assiste per un trentennio 
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ad una significativa, costante, crescita interrotta dalle epidemie che imperversarono 
sull’altipiano durante l’ultimo scorcio di secolo; si tratta di dati che tengono conto, 
contemporaneamente, del saldo naturale e del saldo migratorio netto.
Tali elementi demografici consentono di esperire una indagine più approfondita, poi-
ché l’indicazione dello stock di popolazione offre l’opportunità di abbandonare la insuf-
ficiente disamina applicata ai soli flussi delle nascite e delle morti, pure se il potenziale 
informativo è limitato dalla perdita dei registri parrocchiali della comunità di Vesio per 
il XVII secolo; ciò che ha obbligato a circoscrivere l’indagine alle rimanenti tre Quadre, 
ritraendo comunque informazioni assai espressive, che sono di seguito commentate:

Comune di Tremosine. Popolazione registrata dai parroci nelle Quadre di Pieve, Sermerio e 
Voltino (esclusa la Quadra di Vesio) - Fonte: A.S.D.BS., Visite pastorali

Anno Pieve Vesio Sermerio Voltino Totale N. Indice
1642 670    670 100,0

1646 735    735 109,7

1651 756    756 112,8

1656 733    733 109,4

1659 740    740 110,4

1667 845    845 126,1

1673 835    835 124,6

1684 855  131  986 147,2

1691 692  200 143 1.035 154,5

1702 606  142 170 918 137,0

1760 1.132 673   1.805 269,4

1812 863 766  305 1.934 288,7

I numeri indici ci dicono, anzitutto, che la Parrocchia della Pieve, con i fedeli di Ser-
merio e Voltino, fu interessata da una dinamica più vivace rispetto a quella di Vesio, 
laddove con ogni probabilità fu la Quadra della Pieve a far segnare il maggior incre-
mento di popolazione; mettendo poi in relazione tali dati con i flussi delle nascite e 
delle morti, siamo in grado di ricostruire i termini essenziali della movimentazione 
della popolazione residente:

Quadre di Pieve, Sermerio e Voltino - Dinamica demografica del periodo 1651 - 1691 
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e delle sepolture; A.S.D.BS., Visite pastorali

Periodo
Popolazione

iniziale
saldo

naturale
saldo

migratorio
Popolazione

finale
1651 - 1659 756 31 -47 740

1660 - 1667 740 48 57 845

1668 - 1673 845 60 -70 835

1674 - 1684 835 66 85 986

1685 - 1691 986 47 2 1.035

1692 - 1702 1.035 -51 -66 918
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si osservi l’andamento costantemente positivo del saldo naturale sino all’ultimo de-
cennio del ‘600, quando intervennero i commentati problemi e difficoltà sul fronte 
sanitario, e la dinamica segnata dal saldo migratorio, quest’ultimo espressivo delle op-
portunità economiche offerte dal territorio; un saldo migratorio, va pure detto, che 
include anche i flussi da e per la Quadra di Vesio, ancorchè modesti rispetto a quelli da 
e per gli altri comuni, secondo un andamento ondivago, il quale conferma le pesanti 
emergenze registrate durante il decennio 1691 - 1702.

Una assai più elaborata informazione ha consentito di stimare i tassi di natalità e di 
mortalità, definiti dal rapporto fra il numero dei nati e dei defunti sulla popolazione 
residente i quali, pure se monchi della Quadra di Vesio, conservano alta espressività. 
Sono i primi ad essere offerti a tale riguardo dalla pur ricca storiografia gardesana, i qua-
li indicano valori mediamente doppi, quando non tripli, rispetto agli indici attuali14:

Quadre di Pieve, Sermerio e Voltino - Tassi medi di natalità e mortalità (1651 - 1700) 
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e delle sepolture; A.S.D.BS., Visite pastorali

Decennio
Tasso di
natalità

Tasso di
mortalità

1651 - 1660 23,4 ‰ 19,8 ‰

1661 - 1670 27,3 ‰ 15,9 ‰

1671 - 1680 36,3 ‰ 27,8 ‰

1681 - 1690 33,2 ‰ 27,4 ‰

1691 - 1700 25,3 ‰ 29,6 ‰

L’esame della sopra riportata tabella rileva nel corso degli ultimi decenni del secolo in 
esame un andamento crescente della natalità, in grado di più che compensare l’incre-
mento del tasso di mortalità, fatta eccezione per l’ultimo decennio, ulteriore conferma 
della congiuntura negativa del periodo.
In massima sintesi, la dinamica demografica del secondo Seicento tremosinese, con la 
forzata esclusione della Quadra di Vesio, può essere così riassunta:

Residenti anno 1651  756
Saldo naturale al 1690 + 252
Saldo migratorio + 27
  _____
Residenti anno 1690  1.035
Saldo naturale al 1702 - 51
Saldo migratorio - 66
  _____
Residenti al 1702  918

14 Per l’anno 2008, il tasso nazionale di natalità è stato calcolato nel 9,6 ‰ (9,6 nati ogni mille abitanti) 
e quello di mortalità in un indice del 9,7 ‰ 
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Tornando ai numeri riferiti all’intero Comune, possiamo riassumere dicendo che la 
ripresa demografica seguita all’ultima grande pandemia del 1630 - misurata negli 
ultimi 50 anni del XVII secolo in sole 243 unità - risultò condizionata dalle emer-
genze dell’ultimo decennio, caratterizzato dal ripetersi di crisi di mortalità causate 
dall’infierire del vaiolo e da una corrente di flusso migratorio negativo.

4. La controtendenza demografica del XVIII secolo 
A far tempo dal 1706, la presenza della serie completa dei dati anagrafici delle 4 
Quadre di Tremosine, conservati presso le rispettive chiese di riferimento, consente 
finalmente di sviluppare una analisi fondata su dati completi, potendo altresì con-
tare su un maggior numero di informazioni storiografiche di carattere generale e 
locale, con la possibilità quindi di effettuare confronti omogenei con altri comuni 
della Riviera.
Esordiamo dicendo che, per l’alto Garda, e segnatamente per Tremosine, il ‘700 non 
fu un secolo di ristagno demografico come è stato accertato per il Comune di Salò15 
e, più in generale, per il complesso della Terraferma veneziana.
Pure se Tremosine ebbe a far registrare durante il XVIII secolo anni di elevata mor-
talità, il numero sostenuto delle nascite fu in grado di compensare ampiamente le 
severe perdite di popolazione; pochi dati saranno sufficienti per chiarire la dimen-
sione del fenomeno: il saldo naturale della popolazione tremosinese del cinquanten-
nio 1651-1700 è stato calcolato in 210 unità, computo nel quale non risultavano 
i valori della Quadra di Vesio, da noi stimati in circa 80-90 unità, per un totale, 
quindi, di circa 300 unità incrementali di popolazione.
Durante il secolo successivo, i due “cinquantenni” 1706-1750 e 1751-1800 rimar-
cano un saldo naturale della popolazione quasi triplo, misurato rispettivamente in 
809 e 818 persone (si vedano le tabelle n. 6D e 6E in appendice statistica).
La linea “normalizzata” rappresentante la curva dei battesimi oscilla durante i primi 
40 anni del ‘700 all’interno di una banda compresa fra le 40 e le 60 unità annue, 
mentre in seguito la linea del trend segna una crescita positiva collocata stabilmente 
all’interno della banda delle 60-70 unità annualmente nate e con talune impennate 
dei dati puntuali che superano le 80 unità (nel 1754, 1759 e 1794) e nel 1799 su-
perano addirittura la soglia delle 90 nascite.
Il grafico dei decessi, pure se caratterizzato dalla frequente comparsa di anni critici, 
denota una linea di tendenza, misurata dalla curva delle medie mobili, che per il pri-
mo terzo del secolo è nell’intorno delle 30 unità annue, che salgono a 40 nel corso 
del quarto decennio; in seguito, dopo un andamento oscillante nell’intorno dei 50 
decessi annui e una ridiscesa al livello precedente, la curva della mortalità tenden-
ziale risale progressivamente per collocarsi stabilmente all’interno di un intervallo di 
50-60 morti annue dell’ultimo ventennio del secolo.

15 C. Povolo, op. cit.
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Se quella descritta è la linea di fondo della dinamica demografica del Comune du-
rante il ‘700, non ci si può esimere da una più puntuale analisi dei dati annuali, con 
la finalità di dare ragione di taluni fatti episodici e di cercare correlazioni con i dati 
espressi da altri Comuni gardesani.
Gli anni nei quali sono stati rilevati saldi naturali della popolazione negativi coinci-
dono di norma con anni di elevata mortalità; solo nel 1760 il saldo naturale nega-
tivo è originato dal decremento della natalità precipitata, da un anno all’altro, dalle 
70 unità medie alle 40. 
Più in dettaglio: i primi anni del XVIII secolo in esame ripropongono le stesse 
difficoltà degli anni ’90 del secolo precedente, una congiuntura negativa che coin-
volse tutti i Comuni della sponda settentrionale del Garda; l’inverno rigidissimo del 
1705-1706 lasciò i suoi pesanti segni anche all’interno della comunità tremosine-
se, leggibili tanto nel decremento della natalità, quanto nell’elevato numero delle 
sepolture: sono gli anni nel corso dei quali i tre Comuni della Quadra superiore, 
soprattutto Gargnano, vivono le medesime difficoltà del vivere quotidiano.
L’inclemente stagione invernale del 1710 potrebbe essere la causa dell’incremento 
della mortalità sull’altopiano, i cui effetti parrebbero essersi manifestati nei pri-
mi mesi dell’anno successivo; accertata documentalmente una forma epidemica nel 
corso del 1715 (saldo naturale negativo di 15 unità) che colpì anche il Comune di 
Gargnano ed una seconda nel 1731, estesa a tutti i centri dell’alto Garda.
Dopo il 1736 (62 decessi, saldo naturale negativo di 8 persone), l’anno più critico 
risultò essere il 1741, segnato da ben 91 morti, causate da una grave epidemia che 
interessò intere regioni dell’alta Italia, un evento che ebbe a ripetersi, sia pure in 
forma meno virulenta, nel 1753.
Durante il cinquantennio 1750-1800, lo scatenarsi periodico di epidemie di vaiolo 
segna la dinamica demografica di Tremosine, con l’evidenza di numerosi anni a sal-
do naturale basso o nullo, oltre a far rilevare i decrementi di popolazione del 1760, 
del biennio 1783-1784 e del 1796.

L’isolamento geografico di Tremosine non sempre ebbe a proteggerlo dal contagio 
delle malattie infettive, che in età moderna si ripresentavano con impressionante 
frequenza.
La successiva tavola indaga la correlazione fra le principali crisi belliche, agrarie e sa-
nitarie rilevate dalle fonti storiografiche e quelle messe in luce dalla presente ricerca, 
che prende in esame Tremosine e i comuni della Riviera settentrionale.
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CRISI BELLICHE, ANNONARIE E SANITARIE DEL XVIII SECOLO 
evidenti effetti sulla mortalità nei comuni dell’alto Garda

STORIOGRAFIA UFFICIALE TREMOSINE E ALTO GARDA
Anni Evento Anni Evento Tremosine Altri comuni Salò

1701-1706
Guerra successione di Spagna

Inverni rigidi
Crisi di mortalità

  
SÌ

Gargnano - Toscolano
Maderno

SÌ    
   

1710-1711 Inverno rigidissimo     SÌ Toscolano - Maderno SÌ
    1715 Epidemia SÌ Gargnano  

1721-1722 Crisi di mortalità     NO Gargnano - Limone SÌ
1725 Crisi di mortalità     NO NO SÌ

1731 Crisi di mortalità SÌ
Limone - Gargnano

Toscolano
SÌ

1733-1735 Guerra Successione polacca     NO NO SÌ

1736 Crisi agricola e carestia   Epidemia SÌ
Toscolano - Maderno

Gargnano
SÌ

1741 Crisi di mortalità     SÌ Limone SÌ
1746 Crisi di mortalità     NO NO SÌ
1753 Crisi di mortalità     SÌ Limone - Gargnano SÌ

1761 - 63 Crisi di mortalità     SÌ
 Gargnano

Toscolano - Maderno
SÌ

1763-1764
Grande carestia

e gelate invernali
    NO NO NO

1767-1768 Crisi agrarie     NO Gargnano - Toscolano SÌ
1773 Crisi di mortalità SÌ Limone NO

    1783-1784 Epidemia vaiolo SÌ Toscolano SÌ
1789 Crisi di mortalità 1788-89-90 Epidemia vaiolo SÌ Limone - Toscolano SÌ

   Inverno rigidissimo       Gargnano (1790)  

1796-97 Epidemia vaiolo     SÌ
 Gargnano

Toscolano - Maderno
SÌ

Si può quindi argomentare che le principali epidemie che ebbero a colpire il territorio 
veneto raggiunsero anche i Comuni altogardesani; è stata comunque messa in evidenza 
la circostanza, non infrequente, che talune crisi demografiche risparmiarono Tremosi-
ne, mentre focolai di malattie letali, sicuramente endemici, esplodevano a livello locale 
a “macchia di leopardo”, non superando i confini territoriali del comune o del sub-
comprensorio. 

L’ultimo trentennio della dominazione veneziana ci fornisce le risultanze demografiche 
di ben 3 censimenti16, i cui dati si presentano peraltro disomogenei, come evidenzia il 
seguente prospetto:

16 A.M.P., Livi 494.1 e 494.2 - Carteggio Quadra di Gargnano
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Popolazione del comune di Tremosine rilevata nella seconda metà del XVIII secolo 
Fonte: A.M.P., Livi 13, Livi 494

censimento 1765

Totale popolazione 1.803 

censimento 1782 Pieve  Vesio Sermerio Voltino Totale

abitanti 947 733 190 249 2.119 

famiglie 196 158 36 59 449 

censimento 1793 Pieve Vesio Totale Pieve  Vesio Totale

maschi 619 370 989 51,41% 52,71% 51,89%

femmine 585 332 917 48,59% 47,29% 48,11%

Totale abitanti 1.204 702 1.906 100,00% 100,00% 100,00%

numero famiglie 228 139 367    

Una possibile spiegazione della interruzione delle rilevazioni censuarie durante il XVII 
e nella prima metà del XVIII secolo potrebbe risiedere nei criteri adottati per la raccolta 
delle informazioni necessarie alla gestione delle diverse tematiche: in riferimento alle 
cernide militari, la aggiornata e costante tenuta dei ruoli da parte dei Consoli di cia-
scun comune; in riferimento ai problemi fiscali, il periodico aggiornamento delle “teste 
giustificate” sulle quali ripartire i carichi fiscali. Si intuisce come, una volta assolte tali 
esigenze, non fosse avvertita la necessità di procedere a periodici conteggi della popola-
zione, certamente onerosi e comunque, in molti casi, di dubbia affidabilità, particolar-
mente nelle realtà montane e nei centri sparsi.
Se poi il censimento era finalizzato alla conta delle “bocche da sfamare”, per essere uti-
lizzato durante i periodi di crisi alimentare in sede di riparto delle some di biade acqui-
state al mercato di Desenzano, va da sé che la tentazione di forzare al rialzo il numero 
dei residenti poteva apparire giustificata, all’opposto di quando si trattava di dimostrare 
un caratto d’estimo fiscale più basso del dovuto, con la sotto stima del numero delle teste 
conteggiate.
In seguito, con l’affermarsi delle concezioni illuministiche del XVIII secolo, mutò an-
che l’approccio ai temi demografici, le scienze sociali presero in considerazione le dina-
miche dello sviluppo in relazione alla accessibilità delle risorse disponibili, la nascente 
scienza economica si interrogava sulle ragioni della floridezza o della decadenza delle 
nazioni: da qui, il nuovo interesse per le informazioni ritraibili dai dati censuari, che 
ripresero ad essere effettuati con una sostanziale regolarità, estesi alle rilevazioni di na-
tura socio-economica.

Pur nella presunzione che tali rilevazioni siano state eseguite dai parroci secondo criteri 
costanti e scrupolosi al momento di “contare” i propri fedeli, il metodo di aggregazione 
delle risultanze complessive si presenta, comunque, disomogeneo: il dato totale della 
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popolazione del 1765 si confronta con un dato disaggregato per parrocchia del 1782; 
mentre non è certo il criterio di aggregazione utilizzato nel censimento del 1793, che 
parrebbe riportare i dati della Quadra Bassa (Pieve + Sermerio) e della Quadra Alta (Ve-
sio + Voltino), rilevazione che in compenso ci offre la distinzione fra maschi e femmine. 
Confidando dunque nella diligenza del lavoro dei parroci estensori, tenuti a presentare 
per iscritto alla Cancelleria del Provveditore veneziano i dati censuari con formula giu-
rata, e che la tenuta dei registri parrocchiali fosse seguita con altrettanta scrupolosità - 
superando cioè le difficoltà rappresentate dalla presenza di insediamenti territorialmente 
dispersi, a causa di attività economiche legate alla pastorizia, al disboscamento e alla pro-
duzione della carbonella - siamo in grado di sviluppare alcune riflessioni nei confronti 
del microcosmo tremosinese e di lanciare uno sguardo complessivo alla Riviera di Salò.

La messa in relazione dei dati disponibili per gli ultimi decenni del XVIII secolo con-
sente di risalire, come per il secolo precedente, alla stima della componente migratoria 
durante gli ultimi anni della dominazione veneziana:

Comune di Tremosine - Dinamica demografica del periodo 1761 - 1793 
Fonte: A.M.P., Livi 13, Livi 494; A.P.T., Registri dei battesimi e delle sepolture

Periodo
Popolazione

iniziale
Saldo

naturale
Saldo

migratorio
Popolazione

finale
1761 - 1765 1.805 73 -75 1.803

1765 - 1782 1.803 365 -49 2.119

1782 - 1793 2.119 57 -270 1,906

Osservando la dinamica del saldo naturale e del saldo migratorio, si perviene alla con-
clusione che le risorse economiche di quel periodo storico, nel contesto della locale 
organizzazione sociale e dei fattori produttivi, consentivano a fatica il sostentamento 
di una popolazione non superiore alle 1.800 - 1.900 unità: all’incremento del saldo 
naturale della popolazione, rilevato nel periodo 1765-1782 in ben 365 unità (pari al 20 
% di aumento della popolazione) non poteva che seguire un flusso migratorio in uscita 
dal Comune, necessario per riequilibrare il rapporto fra popolazione e risorse. Detto in 
altre parole, nel breve termine, i segnalati livelli di crescita della popolazione potevano 
trovare un aggiustamento oppure essere governati, ma nel medio-lungo periodo, in 
assenza di incrementi della produttività agricola e di nuove iniziative imprenditoriali, il 
sovra-popolamento della montagna gardesana incontrava difficoltà strutturali e presso-
ché nulle ricette per una soluzione.

Il crollo del saldo naturale del successivo decennio segnala il riproporsi di un altro fat-
tore riequilibratore endogeno dei secoli passati, rappresentato dal riapparire di forme 
epidemiche, nello specifico del vaiolo, comprovato dall’elevato numero di decessi, con 
una punta di 171 sepolture nel biennio 1783 - 1784, come dimostra l’innalzamento 
del tasso di mortalità:
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Comune di Tremosine - Tassi medi di natalità e mortalità (1761 - 1790) 
Fonte: A.M.P., Livi 13, Livi 494; A.P.T., Registri dei battesimi e delle sepolture

Decennio Tasso di natalità Tasso di mortalità

1761 - 1770 34,3 ‰ 21,1 ‰

1771 - 1780 30,7 ‰ 22,2 ‰

1781 - 1790 31,8 ‰ 29,6 ‰

Il comune di Tremosine si caratterizzò storicamente come uno dei più popolosi del-
la Magnifica Patria, preceduto per peso demografico solo dal comune capoluogo di 
Salò e dalle popolose comunità di Gargnano, Desenzano e Bedizzole; costantemente a 
contendersi la posizione con Pozzolengo e, in seguito, con Toscolano dopo l’avvenuta 
aggregazione di Roina e Zuino: se nel 1580, fatta 100 la popolazione della Comunità 
di Riviera, la popolazione di Tremosine era rappresentata da 3,93 abitanti, nel 1765 
tale quota era salita a 4,30 abitanti e a 4,70 trent’anni dopo e ciò nonostante la costante 
presenza di flussi migratori negativi. 
La Tab. N. 7 dell’Appendice Statistica, che mette a confronto i dati completi di due 
censimenti della Magnifica Patria, se da un lato rileva gli anni di sofferenza demografica 
fatti segnare dalla regione gardesana occidentale nel suo complesso, evidenzia altresì 
come il fenomeno non si sia manifestato in maniera uniforme, risultando evidente 
l’accresciuto peso demografico di taluni comuni e il calo di altri: un elemento che 
meriterà in futuro una attenta valutazione per la ricerca delle possibili cause, legate alla 
maggiore prosperità economica di taluni comparti del manifatturiero, alle opportunità 
di lavoro localmente offerte, piuttosto che al minor impatto delle ricorrenti malattie 
sulla popolazione.
Al termine del periodo 1765 - 1793, la popolazione della Riviera benacense aveva 
subito una contrazione di 1.368 unità, in ragione quindi del 3,26%, quale risultante 
del frequente succedersi di emergenze sanitarie che la percorsero e per il declino dei 
comparti economici del manifatturiero; durante lo stesso arco temporale, il numero dei 
residenti tremosinesi segnava l’incremento di oltre 100 unità, pari al 5,71%, per effetto 
soprattutto del sostenuto tasso di natalità.

Il censimento del 1793 è presentato nel successivo quadro sinottico, che riporta i Co-
muni e le Terre della Riviera benacense ordinati secondo il peso demografico, suddivisi 
fra la componente maschile e femminile: un elemento che ci consente di determinare 
il tasso di mascolinità della popolazione tremosinese, che con il suo rapporto di 108 
maschi ogni 100 femmine superava abbondantemente il dato medio della Riviera, mi-
surato da un corrispondente indice di 102,5: come dire che a tale data la popolazione 
dell’altopiano era composta dal 51,9 % di maschi e dal 48,1 % di femmine.

L’ultima informazione desumibile riguarda la densità media della famiglia tremosinese, 
pari a 5,2 residenti per fuoco, rispetto alla media della “provincia” salodiana di 4,5.
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Censimento anno 1793 - Comunità della Riviera

  COMUNE UOMINI DONNE TOTALE N. FAMIGLIE dens fam. % MASCHI % FEMM
1 SALO'  2.443  2.615  5.058  1.034  4,89 48,30% 51,70%
2 GARGNANO  1.595  1.631  3.226  826  3,91 49,44% 50,56%
3 DESENZANO  1.554  1.667  3.221  713  4,52 48,25% 51,75%
4 BEDIZOLE  1.649  1.450  3.099  695  4,46 53,21% 46,79%
5 TOSCOLANO  1.111  1.115  2.226  519  4,29 49,91% 50,09%
6 TREMOSINE  989  917  1.906  367  5,19 51,89% 48,11%
7 POZZOLENGO  956  860  1.816  358  5,07 52,64% 47,36%
8 GARDONE  754  732  1.486  355  4,19 50,74% 49,26%
9 RIVOLTELLA  709  677  1.386  267  5,19 51,15% 48,85%

10 TIGNALE  630  612  1.242  303  4,10 50,72% 49,28%
11 MADERNO  616  581  1.197  259  4,62 51,46% 48,54%
12 MANERBA E RAFFA  583  593  1.176  258  4,56 49,57% 50,43%
13 VOBARNO  621  487  1.108  214  5,18 56,05% 43,95%
14 PADENGHE  526  470  996  216  4,61 52,81% 47,19%
15 SAN FELICE  452  387  839  165  5,08 53,87% 46,13%
16 POLPENAZZE  415  402  817  190  4,30 50,80% 49,20%
17 VOLCIANO  423  391  814  282  2,89 51,97% 48,03%
18 SABBIO  362  352  714  178  4,01 50,70% 49,30%
19 MUSCOLINE e BURAGO  344  322  666  125  5,33 51,65% 48,35%
20 LIMONE  320  316  636  140  4,54 50,31% 49,69%
21 HANO  263  338  601    43,76% 56,24%
22 CARZAGO  293  283  576  102  5,65 50,87% 49,13%
23 PORTESE  297  263  560  102  5,49 53,04% 46,96%
24 DEGAGNA  266  254  520  120  4,33 51,15% 48,85%
25 PUEGNAGO  234  266  500  114  4,39 46,80% 53,20%
26 MONIGA  257  242  499  97  5,14 51,50% 48,50%
27 CALVAGESE  248  219  467  108  4,32 53,10% 46,90%
28 IDRO  203  226  429  88  4,88 47,32% 52,68%
29 TREVISO BRESCIANO  168  231  399  104  3,84 42,11% 57,89%
30 PROVAGLIO SOTTO  175  182  357  68  5,25 49,02% 50,98%
31 MOCASINA  192  163  355  70  5,07 54,08% 45,92%
32 SOIANO  175  171  346  70  4,94 50,58% 49,42%
33 CACAVERO  159  135  294  69  4,26 54,08% 45,92%
34 PROVAGLIO SOPRA  130  105  235  52  4,52 55,32% 44,68%
35 MUSLONE  102  100  202  42  4,81 50,50% 49,50%
36 MAGUZANO  92  74  166  19  8,74 55,42% 44,58%
37 CASTREZONE  79  80  159  32  4,97 49,69% 50,31%
38 TEGLIE  60  54  114  26  4,38 52,63% 47,37%
39 CLIBIO  44  34  78  14  5,57 56,41% 43,59%
40 VENZAGO  38  37  75  15  5,00 50,67% 49,33%
  TOTALE  20.527  20.034  40.561  8.776   4,55 50,61% 49,39%
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5. Il XIX secolo
L’esame delle tavole n. 6F e 6G presentate in appendice statistica, porta a concludere 
che la dinamica demografica dell’800 appare meno tormentata di quella del secolo 
precedente, come dimostra la sostanziale regolarità della curva della media mobile dei 
battesimi, che si muove costante lungo un trend superiore alle 70 unità annue, mentre 
la corrispondente curva dei decessi oscilla nell’intorno delle 60 sepolture annue, fatta 
eccezione per il periodo 1815-1834.
Gli anni di crisi di mortalità dovute alle epidemie coleriche, interessarono contempora-
neamente tutte le comunità del Garda settentrionale, a conferma della accresciuta mo-
bilità della popolazione e di una maggiore permeabilità alle malattie anche nei comuni 
territorialmente più isolati, come era il caso di Tremosine.
Nei primi anni dell’800, continuarono a riaffacciarsi le epidemie di vaiolo, mentre 
la scarsità dei raccolti degli anni 1814-1818 determinò un temporaneo, significativo, 
ristagno demografico comprovato dai 133 decessi del 1818 dovuti all’accanirsi del tifo 
petecchiale, tanto in Tremosine che in Limone, Gargnano, Toscolano e Maderno.
Nel corso del 1836, una grave pandemia di colera asiatico colpì l’intera Penisola e per-
corse tutti i comuni della Riviera, decimando severamente la popolazione adulta: anche 
Tremosine pagò il suo pesante contributo di vittime con ben 155 perdite, il più alto 
livello annuale mai toccato dal tempo della grande peste.
Il quarto decennio del secolo fu caratterizzato dal riproporsi di cattive annate agrarie, 
ani difficili anche per il riproporsi di forme epidemiche gravi: il 1842 presenta elevati 
livelli di mortalità in tutti i comuni del Garda settentrionale bresciano, misurato a Tre-
mosine nell’ordine del 50% superiore alla media, quando le informazioni parrocchiali 
citano cause di morte imputabili a vaiolo e scarlattina; una emergenza che si ripropose 
con identica intensità nel biennio 1849-1850.
Se guardiamo al numero dei decessi del 1855 e 1856, nella norma del periodo, sarem-
mo tenuti a ritenere che la seconda grande epidemia di colera toccò solo marginalmen-
te Tremosine, pure se i registri parrocchiali riferiscono di cause di morte correlate a tale 
morbo; sono piuttosto i 15 anni che seguirono l’unità d’Italia, dal 1860 al 1876, a far 
segnare un sostanziale arresto demografico, con saldi naturali prossimi allo zero, quan-
do non negativo: 1860: -15 unità; 1862 e 1864: -17 unità; 1870: - 17 unità; 1873: 
- 18 unità, secondo una dinamica identica a quella registrata nel contermine comune 
di Limone.
I dati demografici degli ultimi decenni dell’800 fanno rilevare i primi effetti dell’emi-
grazione oltre oceano, oltre che registrare le conseguenze delle ultime epidemie tifiche 
e vaiolose del 1885, 1890 e 1892.
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4.3  SUI PASSI DELLA GRANDE MIETITRICE

Durante la trattazione del capitolo dedicato alla demografia, è stato fatto cenno alle 
crisi di mortalità che, con molta frequenza, si presentavano nei secoli trascorsi in tutti 
i Paesi e in tutte le latitudini, figurativamente rappresentate nell’iconografia popolare 
e religiosa dai 4 cavalieri dell’apocalisse: pestilenza, guerra, carestia e morte; in questa 
sezione ci occuperemo del primo di essi, facendo tesoro delle informazioni desunte 
dalle carte degli archivi tremosinesi. 
Come detto, i limiti relativi alla scarsa affidabilità dei dati censuari hanno imposto di 
focalizzare l’attenzione sulle annate che rilevavano un aumento delle morti superiore alla 
media, anziché considerare, più correttamente, il tasso di mortalità espresso dal numero 
percentuale delle sepolture rispetto alla popolazione; un limite, quest’ultimo, che non ci 
impedisce di affrontare la disamina del problema quantomeno nei suoi termini generali.
In via preliminare, ricordiamo un semplice elemento per inquadrare efficacemente la 
sintesi dei fattori demografici durante l’evo moderno, espressa dal dato che rileva una 
aspettativa di vita alla nascita non superiore ai 30 anni1. È solo in tempi relativamente 
recenti che la medicina e la farmacologia offrono alla nostra società interventi chirurgici 
e rimedi medici capaci di rimuovere la maggior parte delle cause di morte di carattere 
patologico o accidentale: prima delle scoperte mediche dell’800 e della scoperta degli 
antibiotici, la maggior parte delle malattie che oggi affrontiamo con serenità, a partire 
dalle malattie esantematiche dell’infanzia, avevano spesso un decorso letale: al riguardo, 
è sufficiente rammentare l’epidemia di febbre spagnola, appartenente alla categoria delle 
febbri influenzali, che in due anni produsse un numero di vittime molto superiore di 
quelle provocate dal primo conflitto mondiale; per non dire di banali infezioni, infiam-
mazioni interne, ulcere, patologie renali, epatiche, circolatorie, polmonari, le quali, in 
assenza di cure adeguate, comportavano grandi sofferenze fisiche e molto spesso con-
ducevano alla morte in tempi rapidi.
Le pessime condizioni della maggior parte delle abitazioni, la carente igiene personale, 
l’elevata densità abitativa dei nuclei familiari costretti a convivere in spazi angusti, non 
di rado condivisi con animali da latte e da cortile, erano tutte condizioni che accentua-
vano la precarietà delle condizioni di salute.
Si moriva quindi con estrema facilità e per secoli molti parroci omisero di indicare nei 
registri parrocchiali la causa della morte dei loro fedeli, per la semplice ragione che que-
sta era per lo più sconosciuta; erano evidenti i sintomi della malattia e saltuariamente 
se ne trova traccia in annotazioni che riferiscono di febbre maligna, febbre putrida, sof-
focamento, tosse, dolori, dissenteria, consunzione, ecc.
Periodicamente, poi, si presentavano forme epidemiche più o meno gravi, le quali la-

1 L. Del Panta, Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli XIV - XIX), Loescher Università, 
1980, pag. 18
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sciavano pesanti cicatrici sul tessuto economico e sociale per il loro violento e trauma-
tico impatto sulla comunità locale, che ora ci sforzeremo di indagare.
Va detto come i nostri avi utilizzavano il termine “peste” per indicare qualsiasi morbo 
contagioso, la cui origine restava per lo più ignota; pertanto, quando gli archivi e le 
carte di sanità citano casi di pestilenze o riferiscono delle misure di contrasto fanno ri-
ferimento a molteplici forme di eventi contagiosi, ancor oggi non sempre identificabili.
La peste bubbonica e la peste polmonare furono le maggiori tragedie che afflissero il 
mondo occidentale a partire dal medio evo, l’ultima delle quali si manifestò nell’Italia 
settentrionale nel 1630: l’epidemia colpì duramente anche la Riviera benacense, pure 
se la misura della mortalità rimane a tutt’oggi indeterminata, a meno di non accettare 
per buone talune relazioni pubbliche “interessate”, che riferiscono di decessi in ragione 
dei 4/5 della popolazione.
Per certo, si trattò di un evento traumatico, che paralizzò pressoché totalmente la vita 
del territorio per circa 6 - 7 mesi, tale risultò essere sul Garda il decorso del morbo.
A causa della perdita delle scritture pubbliche comunali, le fonti archivistiche poco ci 
dicono delle vicende tremosinesi durante tali nefasti mesi: si ha notizia che in località 
Fucine era stato attrezzato un lazzaretto2 e di un proclama a stampa del Provveditore 
salodiano Gerolamo Priuli che, in data 5 giugno 1631, confermava il bando per le terre 
di Vesio, Voiandes e Sermerio, in quanto alla data ancora si manifestavano in loco casi 
di contagio, quando in Riviera il pericolo risultava praticamente scongiurato già sul 
finire dell’anno precedente.
Tale documento lascia intravvedere una serie di plausibili ipotesi: considerato il tempo 
di decorso fisiologico del flagello sul territorio, nell’arco di circa un semestre, si può 
argomentare che le misure di prevenzione adottate dal Comune e dalle pubbliche au-
torità preposte, consistenti essenzialmente nella limitazione del transito di persone e di 
merci, per alcuni mesi potessero risultare efficaci, in quanto parrebbe che le terre alte di 
Tremosine siano state toccate con un certo ritardo. 
Si potrebbe pure ritenere, in virtù della distribuzione dei villaggi tremosinesi sul vasto 
territorio comunale, che il maggior isolamento insediativo possa aver determinato un 
significativo rallentamento della diffusione del flagello all’interno del perimetro co-
munale e, in ipotesi azzardatissima, si potrebbe persino congetturare che taluni centri 
possano essere stati risparmiati. 
Tuttavia, non si può nemmeno escludere a priori la ricomparsa di focolai dell’epidemia 
nelle terre delle Quadre superiori durante la primavera del 1631, oppure che queste ul-
time, più aperte sulle vie del Trentino, di Limone e di Tignale, e quindi maggiormente 
esposte alle occasioni di contagio, possano essere state interessate da nuove contamina-
zioni all’affievolirsi dei controlli.
In ogni caso, durante l’estate del 1631 anche le “parrocchie” dell’altopiano dovettero 
nuovamente adeguarsi alle restrittive norme imposte dalle autorità sanitarie: se durante 

2 P.E.Tiboni, Tremosine Cenomana Romana Cristiana, 1859
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i mesi precedenti nella parrocchia della Pieve - che sino al 1645 continuerà ad anno-
tare i matrimoni dell’intero Comune, compresi quelli delle comunità della Quadra di 
Vesio, che pure da un decennio disponeva di un proprio fonte battesimale - vennero 
celebrate tutte le cerimonie nuziali, e non risultano interruzioni dell’attività o limita-
zioni di accesso alle chiese, a far tempo dal giugno le annotazioni3 del parroco di Pieve 
riportano la puntuale notizia di nove matrimoni consacrati nelle Quadre superiori, 
con uffici religiosi celebrati nell’aperto dei campi4 sino a fine ottobre di quell’anno; e 
ciò a motivo del fatto che il cordone sanitario vietava ai residenti dei villaggi “banditi” 
qualsiasi forma di mobilità fisica al di fuori dalle loro terre.
Degno di menzione il fatto che, dei 9 matrimoni celebrati all’aperto, ben 6 vedessero 
convolare a seconde nozze altrettante vedove, una casistica che per l’intero Comune 
vede su 27 matrimoni del 1631 lo sposalizio di 15 vedove, a riprova dell’ impellente 
necessità di ricostituire lo stock della popolazione, dare una nuova famiglia agli orfani, 
anche evitando possibili scandali e relazioni extra coniugali. 
La circostanza di matrimoni celebrati all’aperto rimane comunque fatto singolare e 
significativo, atteso che nei mesi precedenti, quando il morbo infuriava con maggiore 
virulenza, non se ne riceve notizia alcuna; non sappiamo se un illuminato sacerdote ab-
bia imposto ai fedeli tale prudente comportamento, oppure se ci si trovasse in presenza 
di precise prescrizioni sanitarie imposte dalle autorità pubbliche; così come non è da 
escludere a priori il fatto che gli edifici religiosi potessero essere stati adibiti, in tempi di 
grave emergenza sanitaria, alla funzione di “lazzaretto” per gli infermi.
Non ci è dato conoscere le cifre della mortalità causate dal morbo, soprattutto perché 
non ci sono pervenuti censimenti dei decenni immediatamente precedenti; sappia-
mo che la popolazione di Tremosine nel 1646 ammontava a 1.009 unità, una cifra 
che dopo il 1631 era stata interessata da saldi naturali e da saldi migratori positivi: 
possiamo quindi stimare una mortalità superiore al 45 % della popolazione nel caso i 
residenti fossero ammontati al numero di 1.800, oppure superiore al 48 % nel caso di 
1.900 residenti ante epidemia.
Come detto, in assenza di cifre e di informazioni affidabili, la stima della mortalità può 
fondare unicamente su dati indiretti, quali ad esempio il numero delle persone che 
componevano la Vicinia Generale: durante il 1616 i capi famiglia chiamati a partecipare 
al maggior consiglio del Comune erano in numero di 159, mentre il primo libro degli 
Ordinamenti a noi pervenuto per gli anni successivi alla pestilenza, dell’anno 1642, 
annota una Vicinia generale composta di soli 64 individui. Assumendo quest’ultimo 
parametro, saremmo tenuti a ritenere una mortalità fra gli individui maschi dell’ordine 
del 60 % della popolazione, che qualora confermato darebbe la drammatica dimensione 

3 Il primo matrimonio celebrato nei prati di Vojandes per peste fu celebrato il 16/6/1631; l’ultimo in data 
26 ottobre, nei campi della Val Tignalga per peste.

4 Tutti i nubendi risiedevano in Vesio, Vojandes, Cadignano e Sermerio, con la sola eccezione del 
limonese Bonisoli Benedetto, matrimonio celebrato il 12 agosto.
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di un evento destinato a segnare le vicende della comunità per molti successivi decenni.
Le conseguenze economiche della pestilenza furono assai gravi, in quanto comportaro-
no il blocco degli scambi commerciali che, in un territorio come quello della Riviera ad 
elevata vocazione mercantile, ebbero esiti pesantissimi su tutte le filiere produttive delle 
fiorenti attività artigianali e proto-industriali. Il vivace comparto metallurgico tremo-
sinese, al pari di quello degli altri distretti gardesani, subì per certo una grave battuta 
d’arresto a causa del blocco delle forniture di semilavorato ferroso e per la lenta ripresa 
che interessò tutti i mercati di sbocco delle produzioni.
Inoltre, la assai probabile perdita di contingente di maestranze qualificate e fidelizzate 
determinò una condizione di scarsità di manodopera, tanto più grave in quanto riferita 
ad un comparto produttivo specializzato.
Sotto il profilo economico-sociale, poi, i dati dell’estimo parrebbero dirci, attraverso 
l’esame delle curve di concentrazione della ricchezza, che la redistribuzione delle risorse 
su un minor numero di soggetti non determinò automaticamente un miglioramento 
delle condizioni generali di vita, quanto invece una maggior accentuazione delle dispa-
rità, peggiorando la condizione del segmento di popolazione meno abbiente.
La storiografia demografica ci indica come, oltre a flagelli epocali quale fu la peste, molte 
delle malattie contagiose avevano carattere endemico all’interno delle comunità locali 
e si ripresentavano con impressionante periodicità, epidemie che hanno infierito nel 
tempo in forma distinta e differenziata: il tifo petecchiale parrebbe essersi maggiormente 
presentato durante i secoli XVI e XVII, il vaiolo, nella sua forma più virulenta, si ma-
nifestò pesantemente a partire dalla seconda metà del ‘600, accompagnando le vicende 
delle nostre comunità ancora per tutto l’800, sino a che la diffusione delle vaccinazioni 
non sconfiggerà la malattia; mentre le epidemie di colera caratterizzarono il XIX secolo, 
complici le pessime condizioni igieniche e il cattivo stato o la mancanza di acquedotti.
Si consideri la seguente testimonianza riportata negli Ordinamenti comunali: 

< Il male epidemico ne corpi humani, che hebbe principio in questo Comune sin 
nell’anno 1736, e che tuttavia con maggior veemenza del suo principio flagella in una 
terra hor nell’altra, con indicibili danni alle famiglie … cosa veramente tragica, che 
chiama tutto il pensiero, e sentimento di questo Comune … sia risolto di far l’esposi-
zione (del Santissimo Sacramento) del Venerdì … una volta al mese in questo nostra 
Chiesa parrocchiale a spese publiche durante tutto l’anno corrente … (celebrando) 
Messa cantata in suffragio dell’anime purganti>5. 

La carenza di rimedi efficaci induceva a rivolgersi al conforto della fede, con il ricorso 
alle preghiere, alle processioni votive, alle ferventi richieste di intercessione dei Santi 
e della Vergine, per ottenere la salute o essere preservati dalle malattie; era ricorrente 
il ricorso alle preghiere rivolte ai defunti, che i forti legami familiari contribuivano a 
mantenere vivi nella memoria dei sopravissuti, amati in terra e mediatori presso l’Altis-
simo perché fossero accolte suppliche e invocazioni.

5 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 23, Consiglio speciale del 18/7/1743, c. 56
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Tali richiami generali sono necessari per compensare la carenza di informazioni ritraibi-
li dalle fonti, soprattutto di quelle a noi più lontane, in relazione alle cause dei decessi: 
durante il ‘500 e il ‘600, a seguito delle frequenti crisi alimentari e degli anni di care-
stia, il tifo petecchiale faceva la sua comparsa, infierendo su organismi debilitati dalla 
malnutrizione e carenti di difese organiche6; qualora fossero state tenute le annotazioni 
sui registri parrocchiali delle sepolture, troveremmo conferma del fenomeno qui solo 
accennato, con il mettere in relazione la dinamica dei defunti con quella dei prezzi delle 
derrate agricole, indice della loro abbondanza o penuria sui mercati.
Nel corso dei secoli, il tifo petecchiale fece probabilmente più morti della peste, anche 
se in una forma più diluita nel tempo e meno traumatica, perché interessava un minor 
numero di soggetti, con un tasso di mortalità mediamente dell’ordine del 20% e con 
un impatto sociale, quindi, meno sconvolgente7.
Altra forma di tifo presente era quello di tipo addominale, contratto dalla ingestione 
di acqua inquinata e trasmesso successivamente attraverso le vie respiratorie; le feb-
bri potevano facilmente essere scambiate con altre patologie dell’apparato intestinale 
e conducevano alla morte per disidratazione dell’organismo, con un tasso di mortalità 
inferiore al 15% rispetto alle persone colpite. Tale forma colpiva soprattutto durante 
la stagione estiva e autunnale, per la maggior virulenza dell’agente patogeno durante i 
mesi caldi, in concomitanza ad un maggior fabbisogno idrico dell’organismo, attinto 
da siti contaminati. Gastroenteriti e febbri tifoidi sono spesso citate dai parroci ancora 
in tempi relativamente recenti, spesso senza poterle distinguere, sino a che la diffusione 
delle reti idriche comunali non contribuì alla progressiva scomparsa della malattia.
Per venire al caso di Tremosine, anche per inquadrare la materia nel contesto della vita 
del tempo, dobbiamo rinviare il lettore alle parole di un medico condotto che ebbe 
ad operare sull’altopiano a fine ‘800, che decrivono le precarie condizioni di vita della 
popolazione rurale, il livello di alta promiscuità “di mensa e di letto”, l’assenza di norme 
igieniche, il persistere di superstizioni popolari, il ricorso a fantasiosi rimedi medici e 
farmacologici per contrastare le malattie8. Inoltre, va rammentato che le registrazioni 
parrocchiali, anche durante il periodo asburgico quando si fanno più intense, risultano 
assai lacunose in riferimento alla indicazione delle cause di morte; pertanto, le cifre ri-
portate nelle successive note hanno valore indicativo, finalizzato a segnalare la presenza 
e/o la frequenza in loco di certe malattie.
Ad esempio, le 22 segnalazioni di tifo, tifo petecchiale e febbri tifoidi presentano una 
costante temporale per tutto l’ ‘800, rilevate come sono in uno, massimo due, decessi 
annui, chiaro indicatore che la malattia si presentava con carattere endemico.

6 Il tifo petecchiale era malattia trasmessa dai pidocchi e colpiva più frequentemente durante la stagio-
ne fredda, quando le persone si coprivano maggiormente, si lavavano meno e vivevano a più stretto 
contatto; la mortalità è stata stimata in ragione del 15 - 20%

7 L. Del Panta, op.cit. Il tasso di mortalità nelle persone anziane poteva anche raddoppiare.
8 L. Turri, Le memorie di un medico a Tremosine, 2004. Pagg 64 e seguenti
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L’osservazione dei dati indica che tifo e colera aggredivano in prevalenza persone in età 
adulta, mentre il vaiolo mieteva le sue vittime soprattutto fra le classi di età infantile 
e giovanile: in quest’ultimo caso la spiegazione è evidente, quando si rammenti che 
coloro i quali superavano la malattia ne risultavano immuni negli anni a venire e, per-
tanto, il frequente riproporsi di tali epidemie/micro epidemie interessava lo stock della 
popolazione giovanile nel frattempo ricostituitosi9.
L’ospite del virus del vaiolo è la persona umana e, quindi, la malattia si trasmette per con-
tatto, più facilmente in ambienti densamente abitati o popolati. Presentiamo la sintesi delle 
registrazioni delle parrocchie di Tremosine che esplicitamente citano casi di morte a causa 
del vaiolo, confrontate con le analoghe informazioni relative alla parrocchia di Limone:

Registrazione dei decessi nei Registri delle sepolture di casi di vaiolo 
Fonte: A.P.T., Registri delle sepolture; M. Trebeschi-D. Fava, Limone sul Garda

Anno
Tremosine
n. decessi

Anno
Limone

n. decessi
Anno

Tremosine
n. decessi

Anno
Limone

n. decessi
1694 1 1789 1
1695 1 1790 1

1699 8 1795 1
1718 8 1796 1 1796 6
1727 15 1801 7
1740 16 1802 1 1802 2
1745 1 1840 2

1750 4 1850 7
1773 8 1872 2
1783 2 1783 1 1885 11
1784 1

Il confronto fra i dati dei due comuni contermini, più che aggiungere elementi di 
chiarezza, alimenta una serie di interrogativi sulla affidabilità dei dati: la frequente in-
dicazione di un solo decesso corrisponde alla effettiva mortalità annua, oppure nell’in-
tenzione dei parroci si era inteso semplicemente segnalare la comparsa dell’epidemia?; 
è plausibile che il tasso di mortalità della malattia nel comune di Limone risultasse 
multiplo rispetto a quello rilevato in Tremosine?
Conoscendo il tasso di mortalità del virus, si può risalire al numero delle persone con-
tagiate: così, se nel caso della forma più letale del vaiolo, varola major, la percentuale 
dei decessi poteva variare dal 20 al 40% delle persone colpite, possiamo presumere che 
nel 1885 il numero dei contagiati fosse compreso fra le 28 e le 55 unità; un numero 
multiplo nel caso di epidemia di varola minor, assai meno letale del precedente.
Ammesso, e non concesso, che le registrazioni dei parroci siano fedeli, potremmo dire che 
nel 1840 si presentò un piccolo focolaio in Vesio, con la morte di due infanti, mentre dieci 

9 L. Del Panta, op.cit. Due le forme di vaiolo: la più grave forma asiatica del virus, detta verola major, 
la cui letalità può oscillare tra il 20 e il 40% e la varola minor, che ha una letalità assai più bassa.
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anni più tardi un identico focolaio si ripropose nelle terre della Pieve, causando la morte di 
5 bimbi e due ragazzi. Più virulento l’attacco del 1885, laddove gli 11 decessi si concentra-
rono nella terra di Vesio (3 bimbi, 2 ragazzi, 5 adulti e 2 anziani ultrasettantenni). 

La tubercolosi era malattia assai diffusa, come attesta la settantina di casi registrati a far 
data dal 1800, particolarmente presente fra i residenti di Vesio, perché essendo il centro 
abitato a ridosso della morena che sbarra la valle di Bondo, le dimore risultavano parti-
colarmente umide e insalubri; la testimonianza del medico10 riferisce che la situazione 
migliorò sensibilmente grazie alle rimesse degli emigranti, impiegate nel restauro delle 
case, che consentirono il trasferimento delle famiglie ai piani superiori. La menzionata 
forte promiscuità del vivere e la modalità di trasmissione del virus per via respiratoria, 
condizioni comuni a tutte le comunità del tempo, furono fra le cause che contribuirono 
alla persistente diffusione della malattia per lunghissimo tempo; abbiamo rilevato l’età 
dei defunti per causa di tisi e siamo rimasti sorpresi dalle risultanze: un solo decesso di 
persona ultrasettantenne, un solo decesso di persona ultracinquantenne, per il resto de-
cessi di persone giovani e giovanissime, da un minimo di 13 a un massimo di 41 anni.

Nell’estate del 1836, l’epidemia di colera, che già si era diffuso in provincia di Brescia, 
raggiunse l’alto Garda e ha dell’incredibile la rapidità della sua diffusione, dal momento 
che nel mese di luglio toccò in simultanea la maggior parte dei comuni della Riviera11; 
a Tremosine l’epidemia fece registrare 62 morti (sui 155 dell’intero anno), oltre ad un 
certo numero di casi sospetti: nelle parrocchie dell’altopiano si contarono 25 defunti 
alla Pieve, 15 in Vesio, 13 in Voltino e 9 in Sermerio e sorprende l’elevato numero delle 
morti se rapportato alle 75 di Salò, centro abitato di dimensione più che doppia, che 
rinvia la spiegazione alle pessime condizioni igienico-sanitarie dei centri rurali.
La mortalità fra maschi e femmine risultò equamente distribuita, mentre in relazione 
alle fasce di età si annotano significative differenze, perché se nelle terre della Pieve 
risultò maggiormente colpita la fascia d’età adulta 20 - 50 anni (17 casi su 25), come 
di norma accadeva, essendo statisticamente documentato che il colera colpiva in pre-
valenza persone in età feconda, in Sermerio e Vesio il maggior numero di casi si ebbe 
a registrare nella fascia di età superiore ai 50 anni e, fatto singolare, nella parrocchia di 
Voltino si ebbero 5 decessi di infanti e giovanissimi.
Il primo caso di morte fu registrato in Voltino il giorno 1 di luglio, un bimbo di pochi 
giorni, figlio dell’Ospedale di Brescia, tale Giacomo Bettanini, probabile primigenio, 
anche se non unico, veicolo di contagio; l’ultimo in Vesio il 23 settembre.
L’epidemia del 1855 risultò assai meno grave, con conseguenze limitata a soli 6 decessi, 

10 L. Turri, Ibidem
11 G. Pelizzari, Il magnifico Comune di Cacavero, op.cit, pag. 112; M. Trebeschi, D. Fava, Limone sul 

Garda. Il territorio, la società, l’economia di un borgo dell’Alto lago, 2004, pag. 68: Limone ebbe a 
registrare 26 decessi, Salò 75, Cacavero 7, Volciano 27.
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5 nella parrocchia della Pieve (3 bimbi e 2 adulti) e un caso a Voltino, ciò che lascia 
supporre una maggiore efficienza delle misure preventivo-sanitarie adottate.

Esulerebbe dalla finalità della presente monografia indugiare ulteriormente sul tema, 
ma non possiamo sottrarci dal dovere di dedicare un ultimo cenno ai numerosi casi 
di pellagra, causati da una squilibrata alimentazione a base di polenta di mais e perciò 
detta “malattia dei poveri”: le fonti parrocchiali riportano, a partire dal 1816, una set-
tantina di casi di morte riconosciuta, che si ripetono pressoché ogni anno con punte 
di 5 vittime segnalate del 1849, 6 nel 1858 e ben 11 nel corso del 1862, decessi che 
riguardavano in prevalenza persone di età matura e anziana, pure se sono stati rilevati 
casi di morti giovani e giovanissime.
Come detto, i registri parrocchiali delle sepolture, la cui tenuta inizia a Tremosine nel 
corso del 1649, ci hanno tramandato insufficienti informazioni di tipo qualitativo in 
ordine alle cause di morte, limitate come sono per oltre un secolo e mezzo prevalente-
mente alla segnalazione delle morti improvvise, accidentali e violente12. La più proba-
bile spiegazione è di carattere pastorale e spirituale, poiché l’annotazione era prevalente 
riservata ai casi di morte improvvisa, accidentale o violenta, volta a giustificare l’impos-
sibilità del sacerdote di somministrare gli ultimi sacramenti alle persone scomparse, a 
differenza di quanto accadeva per la maggior parte dei decessi, preceduti da più o meno 
lunghi periodi di, spesso dolorosissime, infermità.
È solo a partire dal 1815 che l’indicazione delle cause di morte compare con maggiore 
frequenza, a motivo che l’impero asburgico investì i parroci della funzione di ufficiali 
dell’anagrafe, imponendo la tenuta di registri pre stampati, corredati da maggior det-
taglio informativo, registri “civili” che andarono ad affiancarsi a quelli parrocchiali dei 
battesimi, dei matrimoni e delle sepolture13.
Per lungo tempo, la descrizione delle infermità mortali, quando indicate, furono per lo 
più generiche, affidate alla descrizione dei sintomi, oppure al decorso della malattia14; 
l’indicazione delle date nelle quali compare per la prima volta il nome di certe malattie 
potrebbe essere indicatore dei lenti progressi della diagnostica medica, per certo favori-
ta dalla presenza di un medico stipendiato dal Comune (il numero fra parentesi indica 
l’età del deceduto):

12 La prima annotazione della parrocchia della Pieve cita, in data 22/4/1650, la “morte violenta” di Ba-
tocchi Giacomo, originario della Val di Ledro; la parrocchia di Sermerio, in data 26/4/1654, riporta 
la sepoltura di Bertotti Domenico, ivi residente, ammazzato da una archibugiata.

13 Si veda anche G.Pelizzari, Il Magnifico comune di Cacavero, Ateneo di Salò, 2008
14 Di seguito, un esempio della variegata casistica desunta dai registri parrocchiali delle sepolture delle 

4 parrocchie di Tremosine: Febbre: maligna, putrida, consuntiva, perniciosa, delirio febbrile. Male: 
precipitoso, improvviso, di capo/di testa, del vecchio, di gambe, acuto, infiammatorio, al cervello, di 
gola, di stomaco, di ventre. Flusso di sangue, sbocco di sangue, mal di petto, catarro, costipazione. 
Doglia, morbo improvviso, debolezza di nervi, convulsioni, marasma, tosse, vizio organico. Lunga 
malattia, debilità, consunzione, languore, inedia, decrepito. Senza ragione (sic). 
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19/12/1694 Vaiolo (14) 24/2/1695 Idropisia (60)
17/9/1703 Apoplessia (70) 18/1/1749 Verminazione (62)
4/10/1750 Tumore (?) 18/11/1750 Mal caduco (40)
18/11/1755 Diarrea (?) 17/10/1744 Ulcera  (37)
23/6/1766 Asma (?) 13/5/1781 Infiammazione fegato (50)
9/12/1781 Male mazucco (24) 2/6/1784 Pleurite  (40)
23/8/1785 Scorbuto (50) 12/10/1787 Colica  (47)
16/9/1786 Itterizia (?) 9/2/1800 Milza infiammata (21)
20/10/1800 Tisi (47) 27/10/1801 Cancrena polmonare (15)
20/6/1806 Cancro (83) 26/11/1807 Salso  (66)
12/10/1816 Atrofia (4) 8/11/1816 Ascite (37)
31/3/1816 Pneumonia (66) 4/2/1816 Pellagra (60)
9/7/1816 Scrofola (26) 16/7/1817 Anasarca  (2)
1/10/1817 Aneurisma (14) 5/11/1817 Febbre tifosa (32)
11/7/1818 Rachitide (2) 9/2/1818 Tabe pituitosa (40)
15/11/1818 Frenitide (30) 4/9/1818 Pericardia (74)
14/9/1818 Rosolia (9) 16/9/1818 Angina membranosa (8)
19/9/181 Licuteria (44) 29/9/1820 Encefalite (36)
17/2/1821 Pleurizia biliosa (74) 8/8/1822 Tosse convulsiva (4)
17/7/1822 Colera (32) 22/11/1824 Empiema latteo (38)
6/6/1824 Elefantiasi (26) 11/12/1824 Morbillo (14 mesi)
2/3/1825 Necrosi (17) 23/5/1825 Risipola (73)
13/3/1826 Scarlattina (2) 24/8/1827 Febbre petecchiale (61)
2/9/1827 Morbo nero d’Ippocrate (73) 2/11/1828 Spina bifida (10 mesi)
17/8/1830 Fistole alla vescica (75) 12/1/1831 Idrocefalo  (17)
8/4/1833 Carie all’omero sx (40) 24/9/1833 Metrorragia (41)
9/9/1834 Gastroenterite (bambino) 28/3/1834 Elmintiasi  (bambino)
14/10/1834 Metrite (20) 18/1/1835 Epatite (64)
29/1/1835 Pleurite (68) 18/11/1835 Gastrite (23)
23/9/1838 Angioite (35) 29/6/1838 Cancrena scorbutica (66)
9/12/1838 Meningite (4) 21/11/1840 Sifilide  (3 mesi) *
4/8/1841 Scabbia  (1) 29/5/1841 Ernia  (4 mesi)*
26/8/1841 Mesenterite (18 mesi) 28/5/1841 Milite (18 mesi)
31/8/1841 Peritonite (33) 15/11/1845 Linfadenite (57)
23/2/1845 Emiplegia  (61) 23/3/1847 Delirium tremens (43)

* figli dell’Ospedale

Con l’intento di richiamare a maggiore sintesi il fenomeno della mortalità in preceden-
za sommariamente tracciato, si è proceduto alla più puntuale disamina di 5 periodi, 
composti ciascuno di 25 anni, coprendo due secoli di storia demografica, dal 1700 
al 1900. Le annotazioni più puntuali dei parroci sui registri delle sepolture si inten-
sificano a partire dal XVIII secolo, pure se va detto che negli anni più lontani si deve 
scontare una certa discontinuità e si devono mettere in conto talune approssimazioni, 
in quanto la terminologia utilizzata è spesso vaga: come nel caso dell’espressione “morte 
in età bambina”, che potrebbe essere stata utilizzata tanto nel caso di decessi infantili, 
quanto in occasione del decesso di giovinetti di età superiore ai 6 anni; in ogni caso, 
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riteniamo che le elaborazioni effettuate sulla grande massa dei dati presentino carattere 
di buona affidabilità.
La prima applicazione è stata indirizzata all’esame delle sepolture suddivise in 6 classi di 
età, le prime 3 comprendenti le fasce infantili (meno di 1 mese; più di un mese-meno 
di un anno; più di 1 anno-meno di 6 anni), una riferita alla classe giovanile (6-18 anni) 
e, a seguire, l’età adulta e la vecchiaia (oltre 60 anni).

Comune di Tremosine - indici di mortalità - Decessi per “classi” di età (valori percent.) 
Fonte: A.P.T., Registri delle sepolture

Periodo 
Sepolture

Meno di 
1 mese

>1m <1y >1y <6y
sub 

Totale
>6y <18y >18y<60y > 60 y Totale

1701-1725 11,1% 7,5% 24,2% 42,9% 6,7% 24,6% 25,8% 100,0%

1751-1775 12,2% 7,0% 19,3% 38,4% 6,0% 20,5% 35,1% 100,0%

1791-1815 12,8% 12,6% 15,3% 40,7% 5,6% 25,5% 28,2% 100,0%

1841-1865 15,3% 11,3% 21,3% 47,9% 5,6% 22,0% 24,5% 100,0%

1876-1900 10,4% 11,0% 9,9% 31,4% 5,5% 23,9% 39,1% 100,0%

Fatto 100 il totale delle sepolture, il numero dei decessi infantili oscillò sempre nell’in-
torno del 40 %, con una punta del 48 % durante il periodo pre-unitario; un significa-
tivo miglioramento si osserva nel corso degli ultimi 25 anni dell’800, quando il valore 
delle morti giovanili risulta inferiore ad 1/3 (31,4 %) del totale delle morti annuali.
Già da questa prima osservazione emerge l’elevata incidenza dei decessi in età perinata-
le, ciò che spiega la circostanza che le morti dei fanciulli fossero accettate con rassegna-
zione e senza destare particolare emozione nella comunità dei fedeli.

Il dato maggiormente espressivo è tuttavia quello riferito, più propriamente, all’indice della 
mortalità infantile, misurata sul numero dei nati annuali. La successiva tabella indica come, 
durante il ‘700, un infante su quattro decedeva prima di raggiungere quella che oggi chia-
miamo l’età scolare, condizione che peggiorò notevolmente nel corso dei primi 60 anni del 
secolo successivo, quando il numero delle “morti bambine” arrivò a toccare il 42 % dei nati 
del periodo; come ricordato, solo durante l’ultimo scorcio del XIX secolo il dato tornò ad 
assestarsi sui valori rilevati nel corso del ‘700, facendo rilevare un leggero miglioramento. 

Comune di Tremosine - indici di mortalità - Indici di mortalità infantile rispetto al numero dei 
nati (valori percentuali) - Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e delle sepolture

Periodo
Sepolture Sub-tot

sepolture
Totale

nati<di 1 mese >1m -<1y >1y -<6y

1701-1725* 7,4% 5,0% 16,1% 28,4% 1.150

1751-1775 8,1% 4,7% 12,9% 25,7% 1.602

1791-1815 10,3% 10,1% 12,3% 32,6% 1.754

1841-1865 13,5% 9,9% 18,7% 42,0% 1.828

1876-1900 8,3% 8,8% 7,9% 25,0% 1.365
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La mortalità natale e perinatale si mantenne sempre elevata, se è vero che ancora agli 
albori del XIX secolo il 17 % dei nati non raggiungeva l’anno di vita, con un picco 
massimo del 23,4 % fatto segnare dal venticinquennio 1841 - 1865.
La distribuzione dei decessi all’interno delle sottoclassi di età infantile nel tempo non 
risulta omogenea: nel secolo che precedette la caduta della Repubblica, il numero dei 
decessi nel primo anno di vita risultò inferiore o uguale a quello della classe di età 1 - 6 
anni, mentre nel corso dell’800 la mortalità perinatale aumentò significativamente, al 
punto da superare in modo deciso la mortalità della casse di età successiva; siamo in 
presenza di una rilevazione in grado, più di altre, di dare la misura delle difficoltà di vita 
intervenute durante l’epoca napoleonica e la seguente dominazione austriaca. 

Una maniera diversa di considerare questi ultimi dati è quella di valutare il numero 
unitario delle morti ogni tanti nati, un parametro raccolto nella seguente tavola: tanto 
più la base è bassa, tanto maggiore risulta la mortalità infantile, all’opposto del caso di 
una base indice elevata. 

Comune di Tremosine - Base di riferimento dei nati in relazione ad 1 decesso infantile 
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e delle sepolture

Periodo Base Totale

 <di 1 mese >1m - <1y >1y - <6y  

1701-1725 14 20 6 3,5

1751-1775 12 21 8 3,9

1791-1815 10 10 8 3,1

1841-1865 7 10 5 2,4

1876-1900 12 11 13 4,0

I dati elaborati ci dicono come, nel corso dei 5 lustri 1701 - 1725, nel primo mese di 
vita moriva un neonato ogni 14 nati, nei successivi undici mesi un infante su 20 nati 
e “volava al cielo” 1 bimbo su 6 durante il seguente quinquennio, per concludere che 
solo un fanciullo su 3,5 nati raggiungeva l’età scolare.
Si osservi ancora una volta il progressivo aggravamento della situazione nel corso del 
periodo precedente l’unificazione italiana, quando l’indice di mortalità era espresso da 
un dato indicante che un bambino su 2,4 nati non raggiungeva l’età di 6 anni, perché 
un neonato ogni 7 decedeva entro il primo mese di vita, 1 su 10 non arrivava a com-
piere il primo anno d’età e uno su 5 decedeva nell’intervallo fra 1 e 6 anni. 

È pertanto sostenibile l’affermazione che, durante il ‘700, le aspettative di vita alla 
nascita delle nuove generazioni fossero migliori di quelle che si incontrarono durante i 
primi 60 anni del secolo successivo e, quindi, può dirsi che la caduta della Repubblica 
veneta determinò per i fanciulli tremosinesi un significativo peggioramento delle aspet-
tative di vita.
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Dopo l’unità d’Italia, l’affievolirsi delle crisi epidemiche e la progressiva introduzione 
di profilassi igieniche, in una ai progressi in campo medico, concorsero alla riduzione 
della mortalità infantile, pure se le contagiose malattie esantematiche mantennero la 
consueta esizialità, potendo essere debellate solo con l’avvento della penicillina. 
Il miglioramento della speranza di vita rilevabile anche attraverso l’incremento dei de-
funti d’età superiore ai 60 anni.

Caso e fatalità
Dalla lunga serie delle registrazioni tratte dai libri dei defunti delle 4 parrocchie di 
Tremosine, sono stati isolati i casi delle morti accidentali e violente, a partire dal primo 
anno della loro tenuta e sino al 1915, anno dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo 
conflitto mondiale.
Esclusi i 51 omicidi, commentati in separata sede, sono stati rilevati 200 decessi di ca-
rattere fortuito, ovvero di particolare natura, che indussero i sacerdoti estensori a farne 
oggetto di precipua attenzione per le ragioni in precedenza illustrate; le cause di morte 
sono state poi organizzate secondo la loro tipologia, non senza qualche approssimazio-
ne a motivo della, non di rado, generica indicazione.
La seguente elencazione evidenzia chiaramente come la presenza del tormentato am-
biente geografico sia alla radice della maggior parte delle funeste disgrazie e come alcu-
ne altre tipologie siano proprie di una economia agricolo-montana; perché tale caratte-
re potesse emergere distintamente, si è ritenuto dover estrapolare le morti dei fanciulli 
che non avevano raggiunto l’età lavorativa, dedicando loro una specifica sezione.
Oltre il 40 % delle morti accidentali è da addebitare a “cadute”: 35 incidenti durante 
la raccolta di legna sulle aspre pendici montane, comprese le ripide rocce incombenti 
sul lago, frequentate per la raccolta di legna da ardere; 14 le vittime sui percorsi degli 
impervi sentieri che conducevano dall’altopiano al lago, per stato di necessità battuti in 
tutte le stagioni e in ogni condizione metereologica; 9 le cadute da alberi di olivo o da 
frutto che risultarono mortali, oltre a 28 di carattere accidentale fra le mura domestiche 
o nelle immediate pertinenze. Va pure detto che l’estensore della annotazione potrebbe 
essere incorso nell’errore di confondere la causa con l’effetto, nel senso che talune ca-
dute potrebbero essere state interpretate come semplice causa apparente, ma in realtà 
conseguenza di ben altri accidenti, quali ad esempio ictus improvvisi.
Sono stati contati 21 incidenti mortali sul lavoro nelle fucine, calchere e segherie, a cui 
andrebbero probabilmente aggiunte 3 morti per causa di tetano da punture di chiodi; 
la caduta di sassi e macigni che travolsero 8 persone, in più di un caso giovanetti, ri-
guarda pastori o raccoglitori di stallatico nelle zone più impervie del territorio.
I carrettieri che persero la vita sotto i loro carriaggi ribaltatisi lungo i tracciati viari del 
comune furono 7, due i custodi di animali uccisi dalla reazione imprevista delle loro 
bestie.
Le forze della natura hanno reclamato le loro vittime in occasione di quattro distinte 
cadute di fulmini sui pascoli montani, 8 le persone “uccise dal fetore” (del fulmine), 
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quattro delle quali in un’unica circostanza15, mentre il fuoco nei boschi e sui pascoli 
pretese 4 vite.
Gli incidenti mortali di diversa natura furono 13, 6 le morti per affogamento nei corsi 
d’acqua e nel Garda, un caso di assideramento sulla strada per il Trentino, uno imputa-
bile ad idrofobia da morso di cane, 2 gli avvelenamenti di persone adulte.
I menzionati registri citano due naufragi sul lago, che fecero rispettivamente 2 e 3 vit-
time tremosinesi, il primo avvenuto all’isola del Garda il 20/5/1831 nel quale persero 
la vita due adolescenti16, l’altro che vide coinvolto un battello di linea nelle acque di 
Limone in data 8/10/186017.
Nei registri parrocchiali delle sepolture non si trova nessuna traccia descrittiva della 
piena del fiume San Michele, che provocò la distruzione delle fucine di Campione 
nell’agosto del 1807, causata da una frana staccatasi sul versante tignalese con con-
seguente invasione del letto torrentizio e creazione di un lago sospeso il quale, una 
volta sfondata la barriera, tutto travolse nel suo rovinoso percorso a lago; siamo a 
conoscenza che il “negozio” di Campione occupava oltre 60 lavoranti, numerosi dei 
quali perirono e che parecchi corpi non furono ritrovati18: è probabile che l’archivio 
parrocchiale della “terra” di Campione, al tempo ricadente sotto la parrocchia di Ti-
gnale, possa restituire talune importanti informazioni, una volta che sarà data l’auto-
rizzazione all’accesso.

Se le registrazioni parrocchiali fossero state fedeli nel riportare tutta la casistica delle 
morti accidentali, quelle riferite alle “morti bambine” risulterebbero assai esigue, mi-
surate da soli 26 decessi nell’arco di oltre 260 anni di osservazioni: la media di un caso 
ogni 10 anni attesterebbe una particolare dedizione dedicata alla prole da parte dei ge-
nitori tremosinesi, circostanza che lascia aperti notevoli dubbi, considerate le difficoltà 
che incontravano le cure parentali in tempi di prole numerosa e di faticose e molteplici 
attività per procacciarsi il pane quotidiano. I decessi rilevati di bimbi e infanti riportano 
7 annegamenti in corsi d’acqua e nei canali di adduzione agli opifici, 8 casi di ustioni 
mortali, 6 di caduta dall’alto, 3 soffocamenti accidentali da parte delle madri, un caso 
di avvelenamento e uno dovuto ad abbandono di neonato.

15 Il 5/10/1829, uno o più fulmini uccisero 4 componenti delle famiglie Facchini di Voiandes, sor-
presi dalla violenza del temporale alla “Bocca del lupo”: Facchini Pietro (50 anni), il figlio Giacomo 
quattordicenne, Facchini Pietro Bernardo (45 anni) e Facchini Pietro di Costante, diciottenne. Il 
4/8/1790, in analoga disgrazia, persero la vita sul Monte Zenone i cuginetti Varina Michele (15 anni) 
e Antonia (10 anni), parrocchiani di Vesio.

16 Le vittime furono Morandi Angelo Rocco (12 anni) e Donati Giacomo Maria (16 anni), sepolti 
rispettivamente nel cimitero di San Felice e di Portese.

17 Persero la vita il maestro elementare Aderenti Baldassarre di Vesio, Pasquetti Margherita (40 anni) e 
Dagnoli Angela (19 anni), entrambe residenti a Ustecchio.

18 A. Cipani, Campione del Garda e sue memorie, sta in Il Sommolago, Anno XXVII, n. 3, 2010
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Si può concludere dicendo che la serie delle morti per cause accidentali, anche se non 
può ritenersi completa, offre comunque una indicazione espressiva delle dure e precarie 
condizioni di vita dei nostri antenati, in un ambiente non sempre ospitale, laddove la 
necessità di procurarsi il sostentamento quotidiano esponeva a rischi, non di rado assai 
gravi, per certo superiori a quelli presenti in territori orograficamente meno tormentati.

Dei delitti
I libri parrocchiali delle sepolture hanno registrato una cinquantina di delitti perpetrati 
sul territorio tremosinese nel periodo intercorrente dalla loro prima istituzione (anno 
1650) sino all’unità d’Italia; dei 54 omicidi segnalati dalla fonte, 8 riguardavano “fore-
stieri” presenti per ragioni di affari, di lavoro o in semplice transito, 46 quelli che hanno 
interessato residenti nel Comune; se ne offre una rappresentazione di sintesi, articolata 
per periodi temporali e in relazione al tipo di arma di offesa:

Comune di Tremosine - Numero degli omicidi e arma di offesa (1650 - 1860) 
Fonte: A.P.T., Registri delle sepolture; A.M.P., Sentenze criminali 1695-1775

Periodo
ARMA

Totale
da fuoco bianca non precisata

1650 - 1700 7  3 10

1701 - 1750 8 6 3 17

1751 - 1800 14 5 2 21

1801 - 1860 1 2 3 6

Totale 30 13 11 54

Per la verità, l’incrocio fra i dati parrocchiali e le “raspe criminali” ha messo in luce che 
non tutti i casi di omicidio risultano registrati, essendo stati rilevati durante il ‘700 sei 
casi di omessa indicazione di tale causa di decesso.
Qualora le informazioni parrocchiali fossero ritenute, ancorché non precise, sufficien-
temente espressive del fenomeno, si potrebbe sostenere che i casi di violenza sarebbero 
cresciuti durante il XVIII secolo, fenomeno che apparirebbe congruente con il segna-
lato incremento delle tensioni sociali ed economiche manifestatosi agli albori dell’età 
contemporanea; solo 6 gli omicidi segnalati durante la dominazione austriaca (1815 
- 1859), 3 dei quali concentrati nel quinquennio 1846 - 1851, circostanza che potreb-
be essere spiegata da un più serrato controllo politico e sociale esercitato dalle autorità 
sulla comunità tremosinese, oltre che dalla progressiva affermazione dei principi, anche 
giuridici, della civile convivenza.
Incrociando la fonte parrocchiale con gli Ordinamenti del comune, è stato possibile 
ricostruire, sia pure a grandi linee, le circostanze dei primi due omicidi segnalati nei 
registri dei defunti: in un caso, veniamo a conoscenza che Batocchi Giuseppe, cittadino 
della Val di Ledro, sepolto il 22 aprile 1650, fu ucciso da Gianbattista Leonesio, reo 
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confesso19; apprendiamo poi che il Leonesio non si consegnò nelle mani della giustizia 
e che alla sentenza di bando fece seguito il sequestro di tutti i suoi beni, fra cui alcuni 
che erano di proprietà del Comune, essendo stati affittati al Leonesio, obbligando così 
la Vicinia generale ad intraprendere opposizione presso la Cancelleria criminale della 
Riviera20.
Nel secondo caso, i libri comunali precisano che Bertotti Domenico, perito a causa di 
una archibugiata il 26/4/1654, rivestiva la carica di Cavaliere e “Ragionato” in rappre-
sentanza della Quadra di Sermerio21.
Rispetto ai 38 delitti segnalati dalla presente ricerca nel corso del XVIII secolo, so-
lamente 14 videro l’apertura di un processo, come dire che i 2/3 dei reati più gravi 
restavano impuniti.

Anche le Raspe criminali, la raccolta delle sentenze giudiziarie emesse dal tribunale della 
Riviera, assolvono alla funzione di chiarire taluni delitti, non sempre indicati come tali 
dai registri parrocchiali: è il caso di Francesco Cozzaglio, freddato con un colpo di ar-
chibugio in pieno viso e sepolto alla Pieve il 15/9/1696, che la sentenza chiarisce essere 
stato vittima del fratello Partemio, per causa di imprecisate ragioni d’odio e rancore, 
un procedimento giudiziario che vide coinvolta anche la madre Antonia, sospettata di 
complicità, in seguito liberata per insufficienza di prove22; oppure quello del sacerdote 
Giovanni Faustini, ucciso con archibugiata dal correligioso prete Giovan Battista Peliz-
zari, postosi in agguato al suo ritorno dalla chiesa23, un fatto criminoso che il compila-
tore del registro delle sepolture ritenne opportuno non segnalare e commentare.

L’esame dei registri parrocchiali disvela anche la possibile esistenza di faide familiari, 
ovvero di profondi risentimenti e vendette nei confronti dei membri di talune famiglie 
o, non è da escludere a priori, di sordi rancori maturati all’interno delle stesse; ci rife-
riamo a tre omicidi di membri della parentela Luscia, residenti alla Pieve, che maturano 
nell’arco di un quinquennio: Pietro cade sotto un colpo di “schioppo” ed è finito a 
pugnalate nel settembre del 1789, mentre 3 anni più tardi è il turno del figlio Giacomo 
e, nel 1794 Antonio Luscia è ucciso “su un mandorlo”, come il libro delle sepolture ha 
ritenuto opportuno segnalare, certamente colpito da archibugiata. 

19 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 14, 26/6/1650: il Comune si rivale sul colpevole dell’omicidio delle 
spese di trasferta a Tremosine del Cavaliere della giustizia di Salò, giunto in loco per ispezionare il 
cadavere e redigere l’istruttoria investigativa e penale.

20 Ibidem, 2/7/1650, c. 139: la Vicinia elesse 2 persone per recarsi a Salò a difendere le ragioni del Co-
mune.

21 Ibidem, 13/5/1654, c. 328: la Vicinia procede alla sostituzione del Bertotti.
22 A.M.P., Livi 728, Raspa delle sentenze criminali sotto il Reggimento di Mattia Pizzamano, 1696 - 

1697, cc. 30 e 31 e 39 - 40
23 Ibidem, Livi, 732, Raspa delle sentenze criminali di Pietro Valier Vitturi 1702 - 1703, c. 37 e seg.
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PARTE SECONDA

UNA COMUNITÀ E LE SUE FAMIGLIE
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Sullo sfondo, l’abitato di Vesio e la sottostante valle del Brasa, impresso in una fotografia d’inizio ‘900. A 
mezza costa la frazione di Sompriezzo e, sulla destra, Voltino.

La parrocchiale e l’abitato della Pieve, dominanti lo splendido scenario del Garda: in secondo piano il monte 
Cas su cui sorge il santuario dedicato alla Vergine di Montecastello; a mezza costa lungo la falesia si intrave-
dono alcuni passaggi dell’impervio Sentiero del Porto
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CAPITOLO V

5.1  SCORRENDO LE ANAGRAFI. I cognomi

L’onomastica è la disciplina che studia l’origine dei cognomi e, nello svolgimento del 
presente paragrafo, ci avverremo anche di argomentazioni sviluppate da questa materia, 
corredando l’analisi con più puntuali considerazioni relative alla realtà tremosinese.
Uno studio in argomento è stato redatto in anni recenti con acribia ricercatoria1, par-
tendo dalle più remote testimonianze epigrafiche rinvenute sul territorio, per poi elen-
care tutti i cognomi rinvenuti negli archivi parrocchiali e anagrafici, esercizio esteso alla 
rilevazione dei soprannomi familiari e personali del passato e del presente: si tratta di 
un lavoro in buona parte sostenuto dalle ricerche demografiche da noi espletate per la 
redazione del presente volume.
Il dichiarato proposito è quello di approfondire taluni aspetti della tematica inerenti i co-
gnomi delle famiglie che per maggior tempo hanno concorso a fare la storia di Tremosine.
In premessa ci basterà solo rammentare che l’origine dei cognomi, come noi li cono-
sciamo, iniziò in Europa dopo l’anno Mille, in concomitanza con la ripresa economica 
e demografica del continente, seguita agli anni bui dell’alto medioevo. Soprattutto nelle 
città, ma anche nei territori economicamente più vivaci, come fu la Riviera gardesana, 
venne avvertita l’esigenza di identificare famiglie e persone, soprattutto per la tutela 
dei diritti patrimoniali ed ereditari e sancire pubblicamente i legami di sangue: i primi 
cognomi nacquero dunque negli studi dei notai, i quali trascrivevano negli atti pubblici 
i titolari, partendo dal nome proprio dell’interessato e affiancando il nome del padre, o 
un soprannome derivato da una caratteristica somatica, oppure dal luogo di residenza 
o di provenienza, non di rado “italianizzando” termini dialettali o della parlata volgare. 
Alcuni elementari esempi, di cognomi derivati da 
- nomi propri di persona: Antonioli (ndr. i figli/discendenti di Antonio), Andreoli, 

Angeli, Giovannini, una casistica questa che copre, con le diverse varianti, circa il 
60% dell’universo italiano;

1 D. Andreis, Cognomi e soprannomi. Appunti per una indagine antroponimica a Tremosine, sta in Tre-
mosine nella storia - voci, personaggi, vicende, Arco, 2008
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- luoghi di provenienza: Bresciani, Romani, Veronesi, Bergamaschi, Lonati, ecc;
- professioni: Molinari, Muratori, Pescatori, Fabbri, Prestini, Lissignoli, ecc.;
- termini augurali, quali Avanzi, Arrivabene, Bontempi, Bonapace, ecc.;
- attributi fisici o morali: Bignotti, Rossi, Vecchi, Tracagni, ecc.;
- nomi di animali: Capra, Caprioli, Torelli, Porcelli, Orsini, ecc.
In altri casi, per risalire all’origine semantica di molti cognomi è necessario conoscere le 
specifiche vicende di ciascun territorio, conoscere l’antico nome di attrezzi, professioni, 
occupazioni e località. 
Se in epoca medioevale possedevano un cognome consolidato solo le famiglie nobili 
o alto borghesi, oltre a quelle che erano ricorse ad un notaio, alla “povera gente” era 
sufficiente il nome di battesimo, accompagnato da quello del padre e, quando non suf-
ficiente, con l’aggiunta del nome dell’avo (Giovanni di Andrea; oppure Giuseppe del 
fu Bartolomeo; Marco, figlio di Battista, del fu Giacomo), in quanto la scarsa mobilità 
sociale e territoriale consentiva di indicare un soggetto senza ulteriori precisazioni. Con 
l’avvento dell’evo moderno, fu avvertita la necessità di meglio identificare i componenti 
delle singole comunità, anche per ragioni di carattere fiscale e militare, per cui l’affer-
mazione del cognome prese ad estendersi a tutte le famiglie residenti di una comunità, 
ancora una volta in prevalenza derivato dal nome proprio del padre (patronimico), 
della madre (matronimico) o dell’avo: così, come nei paesi nordici la desinenza “son” 
indica “figlio di” (es. Ericson = figlio di Eric) e il “Mac” scozzese assolve ad identica fun-
zione, nel nostro Paese si assistette all’ aggiunta al nome proprio di un secondo nome 
patronimico, destinato in seguito a divenire il cognome.
Nel tempo a seguire, quando anche tale distinzione non era in grado di ovviare alle 
omonimie, si faceva ricorso alla attribuzione di soprannomi (luoghi di insediamento, 
attributi fisici, nomi di battesimo del capo famiglia o della madre, ecc) numerosi dei 
quali, come detto, si trasformarono, a loro volta, in altrettanti cognomi.
Un decisivo impulso alla affermazione dei cognomi fu dato dalle politiche pastora-
li della controriforma cattolica durante il ‘500 a seguito del Concilio di Trento, con 
l’istituzione dei registri parrocchiali dei battesimi e dei matrimoni e, in un secondo 
tempo, con i registri delle sepolture: una esigenza dettata dal proposito di evitare i casi 
di matrimonio fra consanguinei e per esercitare un maggior controllo sociale e religioso 
per la cura delle anime sulle comunità parrocchiali affidate ai sacerdoti. In tali occasioni 
furono coniati molti cognomi all’atto della registrazione in libro, che da quel momento 
acquisirono il requisito della ufficialità. 

Dopo la necessaria, pur sintetica, premessa possiamo precedere a passare in analitica 
rassegna le principali “casate” tremosinesi, limitandoci alla disamina di quelle che han-
no lasciato una più lunga e significativa memoria di sè, indicando, laddove possibile, i 
principali riferimenti raccolti durante le ricerche; il termine “cessato”/”estinto” sta ad 
indicare l’ultimo anno nel quale si trova traccia del cognome nei Registri parrocchiali 
o nei documenti comunali:
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Aderenti: famiglia giunta da Gavardo nel 1720; primo domicilio a Vesio; professione 
rilevata di chiodaroli; ultima rilevazione anagrafica nel 1865.

Ambrosi: dal nome proprio Ambrosio (Ambrogio); primo domicilio a Musio; rilevati 
nell’estimo del 1531; se ne perdono le tracce nel 1630. Una seconda famiglia giunse 
da Bagolino prima del 1670, con insediamento residenziale in Cadignano; presenti 
nel censimento del 1783, non compaiono nei registri dopo il 1785.

Andognini: famiglia originaria del trentino; primo domicilio Pregasio; rilevazione dai 
registri parrocchiali a far data dal 1709; “cessati” nel 1925.

Andreis: dal nome proprio di persona Andrea; originari di Magasa, detti Magasì; pre-
senti come primo domicilio a Voltino; citati nei battesimi dal 1657.

Ariasi: dal luogo di origine della terra di Arias, durante il ‘500 appellati anche Pregasi 
e Giorgi; primo soprannome rilevato Casavecchia; presenti come primo domicilio ad 
Arias e Brasa; citati nell’estimo del 1531.

Arrighini dal nome proprio di persona Areghino (Arrigo); trascritti anche Aregi, Areghi, 
Areghin, Areghini; originari di Ogna Clusone provincia di Bergamo; soprannomi più 
antichi Mainet, Rond, Sartur; presenti come primo domicilio a Pregasio e Voltino; 
citati negli Instrumenti del 1504 studiati dal Lonati2.

Bardelli: famiglia storicamente insediata in Ustecchio; prima citazione negli Instru-
menti del 1504; “cessati” nel 1629.

Baruffa cognome che parrebbe far riferimento ad elemento caratteriale di una persona; 
primo domicilio a Priezzo; incontrati nell’estimo del 1531.

Belana: potrebbe derivare dal matronimico Bella, o dalla voce composta “bella lana”; è 
stato, peraltro, incontrato il nome proprio di persona Belanì; primo soprannome Pa-
squì; presenti come primo domicilio a Sermerio; citati nell’estimo del 1531; “estinti” 
nel 1835.

Benvenuti: dal nome proprio di persona, a sua volta termine augurale; giunti nei primi 
anni dell’800 dalla trentina Nogaredo; famiglia benestante; primo domicilio alla Pie-
ve; citati nei battesimi dal 1810; “estinti” nel 1920.

Berasi: originari delle Giudicarie trentine; presenti come primo domicilio a Castone; 
citati nei battesimi dal 1655.

Bergamaschi: citati anche come Bergomensi e Bergamasco; presenti come primo domi-
cilio a Musio; menzionati negli Ordinamenti dell’anno 1504; se ne perdono le tracce 
dal 1801.

Bertella: dal nome proprio Roberto/Berto; originari della Costa di Gargnano; presenti 
come primo domicilio a Vesio; citati nei battesimi dal 1735.

Bertolini: dal nome proprio di persona Bertolì(no); presenti come primo domicilio 
a Voltino; citati nell’estimo del 1531; scompaiono dalle cronache comunali nel 
1842.

2 G. Lonati, Gli archivi della Riviera bresciana - IV Tremosine, Brescia, MCMLXV. In seguito, la cita-
zione in testo della fonte I strumenti rinvia alla medesima pubblicazione.
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Bertotti: dal nome proprio di persona Berto; storico insediamento a Vesio; rilevati 
nell’estimo del 1531; “cessati” nel 1782. 

Bettanini: dal nome proprio di persona Betto, al diminutivo Betanì; primo sopran-
nome incontrato Gat; storicamente domiciliati in Vesio; citati nell’estimo del 1531.

Bettini: : dal nome proprio Betto; storico insediamento a Vesio; menzionati negli Or-
dinamenti comunali del 1509; “estinti” nel 1630.

Bianchi: derivato da un attributo fisico, ma si è incontrato anche il nome proprio 
di persona Blanco; primi soprannomi Benasuti (figli di Ben nato), Marogna; come 
primo domicilio in Voltino; citati nell’estimo del 1531; se ne perdone le tracce nel 
1810.

Bonincontri: dal nome proprio di persona Boninconter, appellativo augurale; primo 
domicilio a Cadignano; citati nell’estimo del 1531; “cessati” nel 1620.

Bontempi: dal nome proprio Bontempo; insediamento storico a Pieve; iscritti nell’ 
estimo del 1531; “estinti” nel 1700.

Bordoli: originari di Lenno, terra del comasco; come primo domicilio alla Pieve; citati 
nei battesimi dal 1785; scomparsi dai registri dopo il 1920.

Bosio: dal termine volgare “Bò” (bove) - bovari, chiamati negli atti anche Bossi; origi-
nari del trentino; primo domicilio alla Pieve; citati nei battesimi dal 1630; “cessati” 
nel 1750.

Carenzi: originari di Brescia; primo domicilio a Vesio; citati nei battesimi dal 1898.
Cassoni: originari di Bezzecca, affermati chiodaroli; come primo domicilio a Voiandes; 

citati nei battesimi dal 1750.
Castagnini: chiaro il riferimento al frutto silvestre; provenienti da Brescia; primo do-

micilio a Vesio; citati nei battesimi dal 1895.
Cavazza: probabile contrazione di Cazzavacca (mandriano), designati anche Cavatia; 

primo domicilio accertato a Vesio; citati in un Instrumento del 12683.
Chincarini: provenienti da Malcesine; presenti come primo domicilio alla Pieve; citati 

nei battesimi dal 1815.
Copetta: provenienti da Brescia; presenti come primo domicilio a Pregasio; citati nei 

battesimi dal 1893.
Corradi: dal nome proprio di persona; arrivati da Daone (Tn); primo domicilio a Ve-

sio; citati nei battesimi dal 1820.
Cozzaglio: probabilmente dal nome proprio di persona Cozzalino/Cozaiolo; trascritti 

anche Cozalibus, Cozaio, Cozalio; primi soprannomi Dalera, Foiet, Zener, Biondo, 
Coral, Moro; primo domicilio a Pregasio; citati negli ordinamenti in un Instrumento 
del 1465.

Dagnoli: al nome proprio di persona Agnolo (Angelo); detti anche De Agnoli, D’Agno-
li; presenti come primo domicilio a Voltino; originari di Lomaso (Tn); citati nei bat-
tesimi dal 1640.

3 Ibidem, Appendici, pag. 86. Il contratto cita un Segabenus Cavaza de Moso

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   296 01/12/2011   9.43.06



297

Dallariva originari di Schio (Vi); primo domicilio alla Pieve; citati nei battesimi dal 1863.
Dalmolin: originari di Enego (Vi); primo domicilio a Voltino; citati nei battesimi dal 

1923.
Dalò: della località/contrada di Lò, prossima a Pregasio; appellati anche Da O’, Da Lò, 

Dal Hò, Del Hò; primi soprannomi Manaro, Dalera, Santel, Rosso, Barbone; domici-
liati alla Pieve; citati negli Instrumenti del 1504.

Delaini: dal nome proprio di persona Delaido; detti anche Delaidi, Delai; primo so-
prannome Salvia; domiciliati storicamente in Voltino; citati negli Instrumenti del 
1504 .

Donati: dal nome proprio di persona Donato, appellati anche Donà; primi sopranno-
mi Forbei, Botichia, Copazola, Tombolino, Baita; primo domicilio a Musio; citati negli 
Ordinamenti comunali del 1509; “cessati” nel 1930.

Esani: provenienti da Brescia; primo domicilio a Sompriezzo; citati nei battesimi dal 
1865.

Facchini: dall’ omonimo lavoro di trasportatore “a spalla”; citati anche Fachì, Fachino; 
primo soprannome Patoc; primo domicilio a Vesio; citati nell’estimo del 1531.

Fasani: da fagiano, in dialetto “fasà”, citati anche Fasà, Fasanini; primo soprannome 
Ghirardo; primo domicilio a Sermerio; citati negli Instrumenti del 1504; “cessati” nel 
1956.

Faustini: dal nome proprio di persona Fausto/Faustino, detti anche Fostì, Fostini; pri-
mi soprannomi Onorina, Zanco, Giromet, Magasì; i Faustini originari di Tremosine 
ebbero primo domicilio a Pregasio; citati nell’estimo del 1531. Un secondo ceppo, 
meno consistente, giunse da Magasa, con primo destino Voiandes; citati nei battesimi 
dal 1575.

Felicini: dal nome di battesimo Felice, provenienti da Brescia; primo domicilio a Som-
priezzo; citati nei battesimi dal 1900.

Ferrari: dal mestiere di fabbroferraio, detti anche Frer, Ferraro; primi soprannomi Ce-
sco, Franza; primo domicilio a Voltino; citati negli Instrumenti del 1504.

Filenghi o Filengo; primo domicilio a Vesio; citati negli Ordinamenti comunali del 
1511.

Filosi: originari di Pieve di Bono (Tn); primo domicilio alla Pieve; citati nei battesimi 
dal 1670.

Gabrieli: dal corrispondente nome di battesimo; originari di Cerete (Bg); primo domi-
cilio a Sermerio; citati nei battesimi dal 1920.

Gentilini: dal nome proprio di persona Gentilino; appellati anche Zentilì, Zentilini; 
primo domicilio a Vesio; citati nell’estimo del 1531; se ne perdono le tracce dopo il 
1960.

Ghidotti: dal nome proprio di persona Ghidotto (Guido); designati anche Ghidot, 
Ghidoto; primi soprannomi Tardinel, Pasot, Gianda; immigrati dal comune di Alone 
in Valsabbia; primo domicilio alle Fucine di Vesio; maestri di fucina e chiodaroli; 
citati nell’estimo del 1531.
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Giovanelli/Zanelli: dal nome proprio di persona Giovanni (Zuane); detti anche Zoa-
nel, Gioanel, Gioanelli; primi soprannomi Trombel, Olivet; domicilio storico a Vesio 
- Voltino; menzionati nell’estimo del 1531; “cessati” nel 1885. Accertato il trasferi-
mento di un ceppo dei Giovanelli (futuri Zanelli) a Limone nel XVIII secolo.

Girardi: dal nome proprio di persona Girardo/Gerardo; primo soprannome Patoc; pri-
mo domicilio a Vesio; originari di Villa di Gargnano; riportati nell’estimo del 1645.

Giuntelli: famiglia arrivata da Brescia; primo domicilio a Pregasio; citati nei battesimi 
dal 1918.

Gottardi: dal nome proprio di persona Gottardo; primo domicilio a Vesio; originari di 
Magasa; citati nei battesimi dal 1708. Nei battesimi del 1570/1580 abbiamo incon-
trato altri Gottardi, famiglia che andò in estinzione.

Grazioli: dal nome proprio di persona Graziolo; primo domicilio a Pregasio; originari 
di Vezzano (Tn), citati nei battesimi dal 1634.

Groffani: famiglia originaria di Brescia; primo domicilio a Musio; citati nei battesimi 
dal 1867.

Leonesio: derivato dal nome di battesimo Leone/Lionesio; detti anche Liones, Lioneso; 
primi soprannomi Fio, Danzino, Penata, Bagatì, Oliver, Moro; primo domicilio alla 
Pieve; citati negli Instrumenti del 1504.

Luscia: dal nome proprio Lucia, nella volgata dialettale Lùsìa; trascritti anche Della 
Lucia, Lucy, Lucie, Lucia; primi soprannomi Luchetto, Fasanel, Moro, Giastra, Popo; 
in origine domiciliati a Musio, durante il primo ‘500 trasferitisi stabilmente a Pieve; 
citati negli Instrumenti del 1504 .

Manozzo: originari di Padova; primo domicilio a Sermerio; citati nei battesimi dal 
1891.

Marchetti: diminutivo del nome proprio Marco; antichi soprannomi Capuzin, Moset, 
Todesc, Omo; primo domicilio alla Pieve; già antica famiglia di notai; riportati da G. 
Lonati in un documento di investitura datato 29/8/13884.

Marini: derivato dal nome proprio; originari di Vargnano Arco (Tn); primo domicilio 
a Voltino; citati nei battesimi dal 1793.

Martinelli: dal nome proprio di persona Martino; primo domicilio a Cadignano; citati 
negli instrumenti del 1504; “cessati” in Tremosine dal 1740.

Mastagni: costruttori o venditori di mastelli; primi soprannomi Belanel, Belanì; primo 
domicilio a Ustecchio; provenienti da Piovere di Tignale; citati per la prima volta nei 
battesimi dal 1573.

Mezzanotte: originari di Prè val di Ledro; primo domicilio a Vesio; citati nei battesimi 
dal 1808.

Milesi: primi soprannomi Cattani, Angelot, Pechela; primo domicilio a Sermerio; origi-
nari della valle di San Martino (Bg); citati negli instrumenti del 1504, ma insediatisi 
nel corso della metà del ‘600, come prova il primo battesimo nel 1667.

4 Ibidem, Appendici, pag. 87
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Morandi: dal nome proprio Morando; detti anche Morant; primi soprannomi Armelì, 
Gerla, Lupo, Peerì, Berlet; domicilio storico in Sompriezzo; citati negli Instrumenti 
del 1504.

Mosnini: diminutivo del cognome trentino Mosna; insediamento storico a Mezzema; 
registrati in estimo del 1531; “cessati” nel 1630 ; accertato un trasferimento a Ferrara.

Osti: ad evidenza, dalla omonima professione; arrivati da Piovere ma originari di Spor 
Maggiore (Tn); primo domicilio a Vesio; citati nei battesimi dal 1894.

Pace: dal nome augurale Pase; detti anche Pas; primi soprannomi Fanino, Mariola; pri-
mo domicilio a Vesio; originari di Magasa; citati nei battesimi dal 1700.

Panada: in prima approssimazione parrebbe derivato dall’omonimo piatto contadino; 
originari di Bollone di Valvestino; primo domicilio a Sermerio; annotati nei battesimi 
dal 1898.

Pasquetti: dal nome proprio di persona Pasquetto; primi soprannomi Cara, Patrizi; 
primo domicilio a Ustecchio; citati negli Instrumenti del 1504.

Pedercini: diminutivo dal nome proprio di persona Pietro; detti anche Petizini, Peerzì, 
Pederzì, Pedercì, Pederzini; primo soprannome Tonel; domicilio storico in Vesio; ri-
portati nell’estimo del 1531.

Pelizzari: dalla professione del conciatore o venditore di pellami; detti anche Piliperio, 
Pilizer, Pelizer, Pilizzaro, Pilizzari; primi soprannomi Pol, Cald; primo domicilio a 
Vesio; citati negli Ordinamenti comunali del 1512.

Perini: dal nome proprio di persona Pietro; detti anche Pini, Perì, Perino; primi so-
prannomi Olat, Murador, Pedrel, Nan, Rava; storici domicilii a Secastello e Voltino; 
elencati nell’estimo del 1531.

Perngruber: originari di Brunico (Bz); primo domicilio alla Pieve; registrati nei batte-
simi dal 1734; “cessati” nel 1963.

Piccini: dall’attributo fisico; originari di Capovalle; primo domicilio a Cadignano; re-
gistrati nei battesimi dal 1930.

Pilati: originari di Gaino di Toscolano; primo domicilio a Voiandes; si incontrano nei 
registri dei battesimi dal 1639.

Prevedelli: insediamento storico a Vesio; registrati in estimo nel 1531; “estinti” nel 
1630.

Rambottini: incontrato un nome proprio di persona Rambotto; detti anche Rambot, 
Rambotì; primo soprannome Brunel; primo domicilio alla Pieve; citati negli Ordina-
menti comunali del 1509.

Rigozzi: dal nome proprio di persona Rigozzo; detti anche Rigoz, Rigozo, Rigozi; pri-
mo soprannome Moret; primo domicilio a Voiandes; citati per la prima volta nell’esti-
mo del 1531.

Rizzi: contrazione del nome proprio Rizzardo; originari di Moerna in Valvestino; pri-
mo domicilio a Vesio; incontrati nei battesimi dal 1846.

Roncetti: dal nome proprio di persona Roncetto; originari di Piovere di Tignale; primo 
domicilio a Vesio; registrati nei battesimi dal 1583.
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Rossi: cognome derivato da un attributo fisico; originari di Malcesine; primo domicilio 
ad Arias; annotati nei battesimi dal 1860.

Saccardi: : incontrato un nome proprio di persona Saccardo; storico insediamento a 
Vesio; citati negli Instrumenti del 1512; “estinti” nel 1630. 

Scalmana: originato da un attributo caratteriale; provenienti da San Martino di De-
gagna in Valsabbia (Quadra di Montagna); primo domicilio a Musio; registrati nei 
battesimi dal 1696.

Scaroni: provenienti da Roncadelle; primo domicilio a Sermerio; registrati nei battesi-
mi dal 1895.

Scarpetta: dalla professione di “scarpolino”; primo soprannome Caporal; primo domi-
cilio a Priezzo, poi emigrati a Tignale e a Gargnano; citati nell’estimo del 1550.

Scudellari: cognome originato dalla professione di artigiani della creta e del coccio; in 
atti anche Scuthelari, Scudeler, Scudelari; primo soprannome Cantarì; primo domi-
cilio a Sermerio; menzionati nell’estimo del 1531.

Segala: parebbe evidente il riferimento alla pianta graminacea; originari della Val di 
Ledro (Tn); alcuni provenienti negli ultimi tempi da Limone; appellati anche Segalla; 
primo domicilio a Vesio; annotati nei battesimi dal 1703.

Socini: con riferimento al patto di soccida relativo all’allevamento del bestiame; giunti 
da Toscolano, ma originari della Valtrompia; detti anche Sozini, Sozzini, Soccini; pri-
mo domicilio a Vesio; registrati nei battesimi dal 1731.

Sorsoli: provenienti da Cacavero, ora Campoverde di Salò; primo domicilio alla Pieve; 
annotati nei battesimi dal 1705.

Targhettini: detti anche Targetì; primo soprannome Corela con domicilio a Sermerio; 
incontrati nei registri dei battesimi dal 1573; ultima rilevazione del cognome nell’an-
no 1885.

Taroli: originari della Val di Ledro (Tn); primo domicilio a Voltino; registrati nei bat-
tesimi dal 1750.

Tiboni: originari di Tirano, Val di Ledro (Tn); primo domicilio a Voiandes; annotati 
nei battesimi dal 1717; “cessati” nel 1905.

Torquati: dall’omonimo nome di battesimo; famiglia proveniente da Brescia; primo 
domicilio a Pregasio; registrati nei battesimi dal 1902.

Vareschi: in origine Guareschi, Guaresco; originari di Gardone Riviera; primo domici-
lio a Vesio; incontrati nei battesimi dal 1681.

Varina: primo soprannome Moret; primo domicilio a Voiandes; segnalati nell’estimo 
del 1531; ultima rilevazione anagrafica nel 1956.

Venturini: dal nome proprio di persona Venturino; originari in maggior parte da Ma-
gasa (Valvestino) ed in parte da Mura di Vallesabbia; primo domicilio a Priezzo; 
registrati nei battesimi dal 1880.

Vesini: perché residenti a Vesio; indicati anche Visì, Vesì; primi soprannomi Pasot, Pa-
risino; citati nell’estimo del 1531. Accertato più di un trasferimento a Venezia fra fine 
‘700 e primi ‘800; ultima rilevazione anagrafica nel 1841.
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Zanetti: dal nome proprio di persona Giovanni; detti anche Giovanetti, Gianet, Zanet; 
riteniamo di aver individuato tre ceppi, il primo insediatosi a Cadignano nel 1550, 
gli altri arrivati in tempi successivi da Lont (Tn) e dalla Valsabbia.

Zanini: dal nome proprio di persona Giovanni (Zuane); detti anche Johannini, Gioa-
nini, Zanì; primo soprannome Bercoc; primo domicilio alla Pieve; indicati nell’estimo 
del 1531; “cessati” nel 1780.

Zerneri: originari di Villa di Gargnano; primo domicilio a Vesio; registrati nei battesi-
mi dal 1930.

Zinetti: originari di Tiarno Val di Ledro (Tn); primo domicilio a Voltino; annotati nei 
battesimi dal 1863.

Zuaboni: dal nome proprio di persona Giovanni (equivalente a Bongiovanni); origi-
nari di Bollone della Valvestino; primo domicilio a Vesio; registrati nei battesimi dal 
1914.

Zuradelli: provenienti da Bogliaco di Gargnano; primo domicilio alla Pieve; annotati 
nei battesimi dal 1710; “estinti” nel 1937.

Il capoluogo della Pieve, osservato in direzione nord e l’impervio sentiero del porto
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5.2  LE CASATE TREMOSINESI

Volendo risalire ai luoghi di insediamento delle storiche famiglie di Tremosine, il più 
antico documento organico al quale ricorrere è rappresentato dall’estimo del Comune 
dell’anno 1530, dal quale si desumono una sessantina di cognomi familiari, riferiti ai 
proprietari di beni immobili e fondiari e al rispettivo villaggio di residenza.
In tempi di scarsa mobilità territoriale e, per converso, di forte radicamento delle fami-
glie alla proprietà terriera, la concentrazione delle famiglie possidenti in ben circoscritti 
borghi risulta documentata, come è agevole osservare dalle seguenti tavole:

Insediamento delle famiglie tremosinesi rilevato alla data del 1530 e indicazione del n. dei 
proprietari di beni immobili e fondiari - Fonte: A.C.T., Reg. n. 32

PIEVE
num
prop

ARIAS
num
prop

PRIEZZO
num
prop

SOMPRIEZZO
SECASTELLO

num
prop

MUSIO
num
prop

USTECCHIO
num
prop

VOLTINO
num
prop

Leonesio 10 Ariasi 2 Perini 4 Morandi 7 Donati 12 Pasquetti 9 Ferrari 15
Delò 10     Giovanelli 1  Perini 2  Ambrosi 3 Bianchi 7 Johanelli 10
Lucie 4     Bergamaschi 1     Bergamaschi 2 Bardelli 3 Perini 8
Cozzaglio 4     Johani 1      Lucie 1     Delaini 5
Johannini 2          Bertolini 1      Lapicida 1
Rambottini 3                     Zanardi 1
De Fossati 4                       
Andrioli 3                    
Marchetti 1                    
Zentilini 1                        
Bontempi 1                        
Alberti 1                        
Bertasi 1                        

VESIO
num
propr

VILLA
num
propr

VOJANDES
num
propr

SERMERIO
num
propr

CADIGNANO
num
propr

PREGASIO
num
propr

MEZEMA
num
propr

Vesini 7 Filengi 2 Varina 9 Fasani 18 Martinelli 6 Faustini 4 Lucie 1
Prevedelli 5 Ferrari 2 Rigozzi 3 Schutelari 4 Bonincontri 2 Delò 1 Mosnini 1
Pelizari 5 Arigini 2 (Ar)Rigini 1 Pasquetini 4 Andreis 1 Arigini 1 Zanardi 1
Sacardi 4 Cavatia 3   Mosnini 3  Battisti 1 Ariasi 1  Barufa 1 
Fachini 4 Musii 2   Nicolai 2     Cozzaglio 1  Ferrari 1 
Mazuchelli 4 Betanini 1     Bordogni 1           
Betini 4      Belana 1           
Peterzini 4        Arighini 1            
Zentilini 3                        
Mandrochelli 2                       
Solzeni 1                        
Bertolini 1                        
Johanelli 1                        
Ghidotti 1
Bertotti 3
Bignoti 1                        
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Il numero dei proprietari è certamente indicatore del numero dei “fuochi”, in prima 
approssimazione riferibile al numero delle famiglie, mentre non altrettanto può dirsi 
del numero dei componenti i distinti ceppi familiari, stante la dimostrata presenza di 
famiglie allargate, complesse e di famiglie ceppo; per esemplificare, non si può esclu-
dere che l’unica famiglia Arigini (Arrighini) di Pregasio avrebbe potuto contare un 
numero di familiari co-residenti superiore a quello delle 5 famiglie complessivamente 
considerate dei Pelizzari di Vesio.
In ogni caso, ci sentiamo autorizzati a ritenere che il numero delle famiglie riferibili ad 
un cognome possa essere considerato rivelatore della anzianità di stanziamento, sicchè 
è plausibile ritenere che i Leonesio della Pieve (9 proprietari) possano vantare un più 
lontano radicamento territoriale rispetto ai Bontempi (1 proprietario), analogamente 
ai 15 proprietari Fasani in Sermerio rispetto ai Nicolai, come potrebbe dirsi dei Ferrari 
e Perini di Voltino rispetto ai Lapicida o Zanardi.

Una breve illustrazione della tabella è doverosa, a motivo dell’estremo interesse che 
rivestono le informazioni ivi contenute per coloro che volessero approfondire la cono-
scenza delle casate tremosinesi:
le carte d’estimo del primo ‘500 parrebbero dirci che le due famiglie possidenti degli Aria-
si, da sole, popolavano la “terra” di Arias, così come le sette famiglie Morandi occupavano 
il borgo di Secastello; le famiglie Varina e Rigozzi risultavano storicamente insediate in 
Voiandes; Fasani, Scudellari, Pasquettini, Mosnini e Nicolai erano inequivocabilmente 
stanziati in Sermerio, mentre Donati, Ambrosi e Bergamaschi nella terra di Musio.
Il villaggio di Ustecchio ospitava le famiglie Pasquetti e Bianchi, oltre ai Bardelli, men-
tre Pregasio è il villaggio di provenienza dei Faustini e Cadignano luogo di insediamen-
to dei Martinelli e dei Bonincontri. 
Originarie della terra di Voltino sono le famiglie Ferrari e Giovanelli (rispettivamente 
15 e 10 proprietari), Perini e Delaini (8 e 5 proprietari), Lapicida e Zanardi; provengo-
no dal capoluogo di Pieve i Leonesio, Dalò (Delò), Luscia (Lucie, Della Lucia), Cozza-
glio, Zanini (Johannini), Rambottini, Fossati (De Fossati) e Marchetti.
L’ampia terra di Vesio vedeva insediate in contrada Semosegna e Orsino Pelizzari e Ma-
zuchelli; Peterzini (Pedercini), Zentilini, Mandrochelli e Zanelli (Johanelli) risiedevano 
in contrada Semosegna, mentre originari della contrada Permenis sono le famiglie Bet-
tini, Prevedelli; i Facchini, Saccardi e Bignotti sono nativi dalla contrada Manzia; le 5 
famiglie proprietarie dei Vesini erano distribuite fra le contrade di Semosegna, Pertega 
e Orsino.
Nel borgo di Villa risiedevano le famiglie Filenghi, Arrighini e Cavazza (Cavatia); in-
fine, la terra di Mezema risultava proprietà dei Luscia, Mosnini, Zanardi e Baruffa, 
famiglie originarie di altre frazioni del comune, ciò che potrebbe essere indicatore di 
una più tarda colonizzazione terriera e insediativa.
Ad evidenza, i cognomi familiari presenti in più villaggi, per lo più contigui, risultano 
assai limitati: essi sono stati riportati in corsivo, per miglior evidenza.
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È da ritenere che i cognomi declinati con termini diminutivi, quali ad esempio Pa-
squettini e Fasanini, indicassero rami distinti delle famiglie Pasquetti e Fasani, così 
appellati per meglio identificarne i componenti, evitando confusioni dovute all’ 
omonimia; potrebbe pure essere che i Vesini, i Musii e i Pregasii (Ariasi) apparte-
nessero alle famiglie storicamente insediate, così come nel caso degli Ariasi, negli 
omonimi borghi rurali, ma non è da escludere che l’appellativo familiare possa essere 
stato attribuito ad un ramo di una famiglia, originaria di un altro villaggio, trasferi-
tasi in quelle borgate, laddove con il tempo l’appellativo sia venuto trasformandosi 
in cognome.

Poiché le carte degli estimi distinguono i possidenti fra “originari” e “forestieri”, ci 
è dato modo di far risalire la data di insediamento delle famiglie originarie indica-
te nelle tavole che compaiono nel presente paragrafo a non meno di 60 prima della 
data dell’estimo1: come dire che i nominativi riportati nella precedente tavola (estimo 
dell’anno 1530) risultavano già insediati in Tremosine almeno dal 1470;
così come le famiglie che compaiono nelle successive tavole, che riportano i proprie-
tari di beni immobili dedotti dagli estimi generali dei decenni e secoli successivi (anni 
1550, 1595, 1645, 1719, 1791), risultavano stabilmente residenti da almeno 6 decenni 
rispetto alla data indicata in estimo. 
Nei prospetti che seguono, ci siamo limitati ad indicare i cognomi che si ripresentano 
con continuità nel corso della presente ricerca, omettendo quelli che, ancorché di ac-
quisita cittadinanza tremosinese, a distanza di una o due generazioni scomparvero dagli 
elenchi fiscali e, quindi, dal territorio del comune: nell’estimo del 1595 si tratta di 14 
nominativi2, di 18 nel 16453 e di altrettanti che figurano nell’estimo del 17194; è assai 
probabile che tali ultime famiglie appartenessero ai numerosi lavoranti impiegati alle 
attività metallurgiche insediate nella valle del Brasa, in Campione e in contrada Fucine, 
addetti alle lavorazioni specializzate, comportante la fidelizzazione per un lungo perio-
do delle maestranze al territorio, che poteva esaurirsi con il trasferimento della proprie-
tà imprenditoriale, per il sopraggiungere delle ricorrenti crisi economiche, oppure per 
il richiamo offerto da più favorevoli condizioni di lavoro.

1 Gli Statuti della Comunità di Riviera prevedevano che per acquisire la qualifica di cittadino origina-
rio l’interessato dovesse dimostrare la propria residenza nel Comune per almeno 60 anni consecutivi, 
computato il tempo di residenza dei propri avi e il pagamento dei carichi fiscali per almeno 25 anni.

2 Nominativi di famiglie con qualifica di originarie non riportate in tabella, perché di limitato periodo 
di permanenza: Estimo anno 1595 - Querini, Belini, Bagozzi, Beltrami, Del Colo, Serafini, De Paoli, 
De Vai, Baruffaldi, Sueri, Camozzini, Aldrocha, Toresani.

3 Estimo anno 1645 - Zani, Zanoli, Tonoli, Santolini, Crosna, Bosi, Capello, Raimondi, Todesco, 
Buzzi, Del Pas, Michelini, Marchesi, Francese, Campi.

4 Estimo anno 1719 - Calappi, Ducca, Antonioli, Pederzoli, Berti, Gervasoni, Giorni, Bernini, Berta, 
Maestri, Casotti, Pirlo, Bucchiati, Mercola, Pisoni, Conti.
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Insediamento delle famiglie tremosinesi rilevato posteriormente alla data del 1530 e indica-
zione in estimo del numero dei proprietari di beni immobili e fondiari 
Fonte: A.C.T., Reg. n. 35; A.M.P., Livi 661 e Livi 662

PIEVE
num

propr.
ARIAS

num
propr.

PRIEZZO
num

propr.
SOMPRIEZZO
SECASTELLO

num
propr.

MUSIO
num

propr.
USTECCHIO

num
propr.

VOLTINO
num

propr.

            1550              

Bergamini 1     Scarpetta 2                

            1595              

                    Mastagni 3 Patuzzi 5

            1645              

          Parolini 2         Dagnoli 1

          (Campione)            

VESIO
num

propr.
VILLA

num
propr.

VOJANDES
num

propr.
SERMERIO

num
propr.

CADIGNANO
num

propr.
PREGASIO

num
propr.

MEZEMA
num

propr.

            1550              

Fulcieri 1 Bettini 7     Belana 5 Gioanetti 1 Giorgi (Ariasi) 1    

Segala 1                         

            1595              

            1645              

                  Grazioli 1   

La circostanza che l’ingresso di nuove famiglie di lavoranti sia manifesta nell’estimo di 
fine ‘500 lascia presumere la raggiunta floridezza economica del comparto metallurgico 
presente nelle valli e convalli tremosinesi, le cui fucine si avvalevano della forza idrauli-
ca prodotta dai corsi d’acqua che le percorrevano. 

Dei 36 cognomi che, per la prima volta, compaiono nell’estimo dell’anno 1791, sono 
stati riportati in scheda solamente i proprietari “allibrati” per un valore superiore alle 
100 lire 5.

5 Estimo anno 1791: famiglie “originarie” di più recente insediamento, allibrate per un valore inferiore 
alle 100 lire planet: Bortolameoli, Bordoli, Bosio, Bertanza, Todeschini, Marcolini, Bernini, Cam-
petti, Marossini, Cassoni, Tomacelli, Margoner, Venturini, Menini, Nolli.
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Insediamento delle famiglie tremosinesi rilevato posteriormente alla data del 1645 e indica-
zione del n. dei proprietari di beni - Fonte: A.S.BS., Reg. nn. 1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118

PIEVE
num

propr.
ARIAS

num
propr.

PRIEZZO
num

propr.
SOMPRIEZZO
SECASTELLO

num
propr.

MUSIO
num

propr.
USTECCHIO

num
propr.

VOLTINO
num

propr.
            1719              
Milesi 2             Scalmana 1 Ducca 2 Cominelli 1
Zuradelli 1                      
Vareschi 2
            1791              
Bettoni 1   Bella (Brasa) 2    Santoni 1 Taroli 1
Bosio 1                     
Celana 1                     
Fava 1                      
Giacomini 1                        
Panzoldi 1                        
Prengruber 1                        
Sorsoli 2                        

VESIO
num

propr.
VILLA

num
propr.

VOJANDES
num

propr.
SERMERIO

num
propr.

CADIGNANO
num

propr.
PREGASIO

num
propr.

MEZEMA
num

propr.
            1719              
Berasi 2 Paglia 1 Pilati 5 Stefani 1          
Filosi 1     Gervasoni 1 Targhettini 3            
Pace 3         Antonioli 2            
Tiboni 1                       
            1791              
Bertella 6 Aderenti 4         Andognini 2    
Farina 1                        
Vecchi 1                        
Gottardi 3                        
Sartori 1                        
Socini 8                        

Rango, visibilità, prestigio, onore
Le categorie socio-culturali citate nel titolo rappresentavano nei secoli scorsi importanti va-
lori ai quali si ispiravano individui e famiglie che bramavano all’ascesa sociale, economica 
e politica. Le famiglie in maggior estimo, secondo la consuetudine del tempo, ambivano a 
rappresentare l’antichità della stirpe ed il potere conseguito o detenuto attraverso l’ostenta-
zione di un blasone, di cui si trova ancora traccia sugli architravi di abitazioni e nei dipinti 
delle chiese del Comune: al di là dei casi delle famiglie Donati e Cozzaglio, le cui attribu-
zioni risultano accertate e il possibile riconoscimento degli stemmi delle famiglie Arrighini 
e Parentini-Girardi6, altri emblemi ritrovati rimangono privi di assegnazione, testimoni in 
ogni caso della legittima ambizione di elevarsi socialmente e di “caratterizzarsi”. 

6 A. Andreis, Lo stemma del Comune di Tremosine-Anaisi storico-araldica, 2007, pag 49 e seguenti
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Con la finalità di indagare la posizione di rango detenuta dalle famiglie tremosinesi 
all’interno della loro comunità e sullo scenario politico-amministrativo della Rivie-
ra, abbiamo rilevato i nominativi dei consiglieri eletti dalla Vicinia generale (o dal 
Consiglio Speciale) per partecipare al governo della Magnifica Patria, provvedendo ad 
ordinarli in ragione della frequenza della loro elezione; l’organizzazione dei dati è stata 
ulteriormente articolata su 5 periodi di mezzo secolo, in maniera di poter indagare 
l’ascesa o il declino di talune famiglie nel corso di alcuni secoli, risultanze riepilogate 
nella tabella che segue 7.
Rispetto al centinaio di storiche famiglie tremosinesi, circa 1/3 di esse si è affacciò al-
meno una volta al governo della Riviera, un dato significativo, espressivo della tutt’altro 
che modesta forma di concreta partecipazione civica operante sull’altopiano; tuttavia, 
osservando l’ultima riga della tabella, che riporta il numero delle famiglie (cognomi) 
che espressero consiglieri, la prima considerazione attiene al progressivo restringimento 
della base partecipativa, passata dai 21 cognomi della seconda metà del ‘500, ai 17 
del cinquantennio successivo e via via a decrescere sino ai 12 dell’ultimo periodo della 
Repubblica veneta; un dato, questo, che conferma le osservazioni sviluppate riguardo 
alla progressiva concentrazione della ricchezza e al peggioramento del tessuto socio-
economico lungo l’arco dell’età moderna.
Il nominativo in assoluto più ricorrente è quello delle famiglie Cozzaglio, un cognome 
che accompagna costantemente la vita di Tremosine, particolarmente nel corso della 
prima metà del ‘600: oltre un quarto delle presenze espresse dal Comune al Consiglio 
generale della Comunità di Riviera è ascritto a tale casato di notabili, che diede con 
continuità alla Patria generazioni di Dottori e Notai.
Dopo i Donati, ai quali è dedicata una specifica trattazione, una terza famiglia notabile 
distintasi fu quella dei Marchetti, con 33 presenze, soprattutto durante il XVI secolo e 
durante la prima metà del ‘700.
Scorrendo i nominativi rilevati, è possibile leggere l’ascesa di rango delle famiglie Dalò 
e Perini nel corso del XVIII secolo, rispettivamente con 13 e 10 presenze, la progressiva 
affermazione dei Leonesio e Filenghi e, di contro, osservare ad esempio la perdita di 
“potere” dei Giovanelli, Varina e Fasani, così come osservare il termine della parabola 
dei Belana già agli albori del ‘700.
Accettando il rischio di ripeterci, possiamo concludere dicendo come durante il ‘500 la 
rappresentanza politica espressa dal comune di Tremosine era distribuita su un maggior 
numero di famiglie (prima colonna), che andarono via via restringendosi di numero; 
riceviamo altresì indicazione che nominativi di famiglie scomparse, quali Ambrosi, 
Bettanini, Boni e Scarpetta disponevano di figure di sicuro, alto, rilievo.
La comparsa in tabella di una famiglia segnala la sua avvenuta affermazione economica 
e sociale, in una all’elevato livello di istruzione di alcuni dei suoi componenti, tanto 
maggiore quanto più ne risulta registrata la frequenza.

7 A.M.P., Libri degli Ordinamenti, intera serie.
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Il rigido sistema di turnazione della elezione dei consiglieri fra le 4 Quadre che compone-
vano il Comune8, l’elevato numero di villaggi e, in pari tempo, l’alternanza alla quale era-
no forzatamente costrette le famiglie che ambivano alla visibilità politico-amministrativa 
avrebbe dovuto comportare una estesa distribuzione della carica sull’ampia platea dei 
nominativi familiari, laddove il caso degli Ariasi potrebbe essere rappresentativo, caratte-
rizzato, come dovrebbe essere, da un limitato numero di elezioni distribuite nel tempo.

Comune di Tremosine - Numero dei consiglieri eletti nel consiglio generale della Magnifica 
Patria di Riviera - Fonte: A.M.P., Libri degli Ordinamenti

FAMIGLIA
dal 1548
al 1600

dal 1601
al 1650

dal 1651
al 1700

dal 1701
al 1750

dal 1751
al 1792

TOTALE

Cozzaglio 20 31 16 10 17 94
Donati 8 15 20 4  47
Marchetti 12 2 3 10 6 33
Dalò 3   13 4 20
Leonesio 1  9 2 8 20
Filenghi  2 4 2 9 17
Belana 5 3 7 15
Perini 1 10 3 14
Zanini   4 9  13
Ariasi 1 2 3 2  8
Arrighini  1  4 2 7
Dusini  7    7
Fasani 4 1 1   6
Bergamaschi 1   5  6
Delaini 3  1 1  5
Martinelli 4 1    5
Giovanelli 5     5
Varina 4     4
Facchini  2 2   4
Ferrari 1 3    4
Bertotti 1 1 2   4
Gentilini    1 2 3
Rigozzi 2 1    3
Zanardi 2     2
Dallera  1 1   2
Bertella     2 2
Ambrosi 1     1
Bettanini 1     1
Boni 1     1
Scarpetta 1     1
Tomasini  1    1
Faustini  1    1
Mastagni     1 1
Ghidotti     1 1
Pedercini     1 1

N. famiglie 21 17 14 13 12  

8 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n.11. Parte del 5/1/1620
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L’assenza in tabella di 2/3 (due terzi) dei cognomi è certamente testimone dell’elevato 
livello di analfabetismo e semi-analfabetismo, piuttosto che di interessi economici e 
familiari circoscritti e fortemente radicati al proprio territorio; all’opposto delle meno 
numerose famiglie borghesi e alto borghesi, le più dotate sul piano economico e delle 
relazioni sociali, con interessi certo saldamente radicati in loco, ma con ambizioni e 
proiezioni su un orizzonte mercantile e politico più vasto.

Uno sguardo sul basso lago e sulla penisoletta di Campione, sorto alla foce del San Michele (per gentile con-
cessione della Pro Loco di Tremosine)

La Sub Quadra della Coreggia, composta dalle “terre” di Priezzo, Musio, Sompriezzo e Secastello; al culmine 
della collina, Bocca Nevese che dal versante opposto si affaccia sulla Quadra di Sermerio. Sulla sinistra, in alto, 
si intravede il capoluogo della Pieve (foto di Domenico Marchetti)
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5.3  RADICAMENTO E MOBILITÀ TERRITORIALE

Nel precedente paragrafo, è stato presentato lo storico stanziamento delle famiglie sul 
territorio tremosinese, così come ce lo hanno consegnato le più antiche carte rinvenute.
Il successivo approfondimento si propone di documentare, insieme alle fonti utilizzate 
dalla ricerca, la dinamica degli insediamenti familiari e, quando possibile, risalire alla 
provenienza delle “casate”: 
le risultanze dello studio sono state riassunte nella successiva Tabella, la quale riporta le 
famiglie residenti nel Comune ordinate secondo un ordine temporale di riferimento, de-
sunto dai diversi documenti d’archivio rinvenuti e consultati, mentre in Appendice Sta-
tistica le medesime informazioni sono presentate in ordine alfabetico (Tab. N. 8), onde 
facilitare la consultazione a coloro che fossero maggiormente interessati all’argomento.

- Le prima colonna riporta l’anno del più antico documento storico incontrato, che 
potrebbe essere rappresentato da:
• i libri di uno degli estimi generali degli anni 1531, 1550, 1595, 1645, 1719 o 1791-
1792, laddove sono indicate le famiglie proprietarie di beni e le “teste giustificate”;
• i registri dei battesimi a far data dal 1572, utilizzati per rilevare i nominativi che per 
la prima volta entrarono a far parte delle comunità parrocchiali;
• i libri degli Ordinamenti del Comune;
• i libri degli Instrumenti (contratti) conservati dal Comune, perché inerenti pubbliche 
transazioni, la costituzione di legati, lasciti ereditari, obbligazioni di diversa natura, 
pubblica e privata;
- la terza colonna indica l’ultimo anno in cui è riportato nelle summenzionate fonti il 
riferimento alla famiglia e che rappresenta l’intorno della data di estinzione della me-
desima o di trasferimento dal territorio comunale;
- il numero dei battezzati appartenenti a gruppi familiari portanti il medesimo co-
gnome, e registrati a partire dal 1572 e sino al 1940, è riportato nella ottava colonna, 
laddove il valore assoluto della cifra costituisce uno degli elementi per stimare anzianità 
di insediamento, numerosità e “vitalità” dei distinti ceppi familiari;
- quando le fonti storiche riportano il luogo di provenienza della famiglia neo insediata, 
esso è riportato nella quinta colonna, mentre nell’ultima è stato indicato il villaggio/la 
parrocchia di originario insediamento sul territorio comunale.

Pertanto, le prime famiglie che compaiono nella successiva Tabella sono le più anti-
che in termini di accertamento, in larga parte rappresentanti la componente indigena, 
stanziata da secoli sull’altopiano; scorrendo via via le righe della medesima tabella, si 
incontrano i nominativi degli immigrati ivi giunti nel corso dei secoli successivi, come 
detto corredati della precisazione del luogo ove presero dimora e, non di rado, con la 
precisazione del periodo della loro scomparsa dalla vita della comunità.
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Così, ad esempio, la presenza dei Cavazza (prima riga della Tavola) è storicamente do-
cumentata sin dal lontano anno 1268; il luogo di insediamento risulta essere la terra di 
Vesio e nei registri parrocchiali risulta documentato il battesimo di 282 nati;
analogamente, la famiglia Arrighini (riga n. 4) rileva una presenza per la prima volta 
accertata nell’anno 1504, in un documento che la dichiara provenire da Ogna, comune 
di Clusone, sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo;
ancora, la riga successiva ci dice che si perdono le tracce dei Bardelli di Ustecchio dopo 
l’anno 1628.

Famiglie tremosinesi: data di insediamento e “estinzione”, numero dei battezzati, provenien-
za e prima residenza nel Comune - Fonte: A.C.T., Registri degli Instrumenti, Registri degli Or-
dinamenti, Registro degli Estimi; A.M.P., Registri degli Estimi; A.S.BS, Registri degli Estimi; A.P.T., 
Registri dei battesimi, delle sepolture e dei matrimoni

Insediamento
accertato

Cognome
"Estinti" 

trasferiti nel
Numero nati 
fino al 1940

Origine Prima residenza

1268 Cavazza  282  Vesio

1388 Marchetti  524  Pieve

1465 Cozzaglio  1060  Pregasio

1504 Arrighini  545 Ogna Clusone Bg Pregas/Volt

1504 Bardelli 1628 24  Ustecchio

1504 Dalò  510  Pieve

1504 Delaini  535  Voltino

1504 Fasani 1956 193  Sermerio

1504 Ferrari  129  Voltino

1504 Leonesio  914  Pieve

1504 Luscia  460  Musio

1504 Martinelli 1740 36  Cadignano

1504 Milesi  388 Valle S.Martino Bg Sermerio

1504 Morandi  800  Sompriezzo

1504 Pasquetti  312  Ustecchio

1509 Bergamaschi 1801 87  Priezzo

1509 Donati 1930 169  Musio

1509 Mazuchelli    Vesio

1509 Rambottini  180  Pieve

1511 Filenghi  169  Vesio

1512 Saccardi 1630 36  Vesio

1512 Pelizzari 377 Vesio

1531 Alberti    Pieve

1531 Ambrosi 1 1630 16  Musio

1531 Andreoli    Pieve

1531 Ariasi  647  Arias

1531 Baruffa  138  Priezzo

1531 Belana 1835 216  Sermerio
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Insediamento
accertato

Cognome
"Estinti" 

trasferiti nel
Numero nati 
fino al 1940

Origine Prima residenza

1531 Bertasi    Pieve

1531 Bertolini 1842 49  Voltino

1531 Bertotti 1782 34  Vesio

1531 Bettanini  337  Vesio

1531 Bettini 1630 18  Vesio

1531 Bianchi 1810 90  Ustecchio

1531 Bignotti    Voltino

1531 Bonincontri 1620 25  Cadignano

1531 Bontempi 1700 29  Pieve

1531 Bordogni    Sermerio

1531 Facchini  335  Vesio

1531 Faustini  543  Pregasio

1531 Fossati    Pieve

1531 Fulcieri    Vesio

1531 Gentilini 1960 148  Vesio

1531 Ghidotti  493 Alone Valsabbia Fosine Vesio

1531 Giovanelli 1885 211  Voltino

1531 Mandrochelli    Vesio

1531 Mosnini 1630 6  Mezzema

1531 Nicolai    Sermerio

1531 Pasquettini    Sermerio

1531 Pedercini  631  Vesio

1531 Perini 726  Secas /Volt

1531 Prevedelli 1630 9  Vesio

1531 Rigozzi 179  Voiandes

1531 Scudellari 208  Sermerio

1531 Varina 1956 178  Voiandes

1531 Vesini 1841 150  Vesio

1531 Zanini 1780 100 Lavenone-Tignale Pieve

1550 Lapicida   Voltino

1550 Musii   Villa

1550 Scarpetta 80  Priezzo

1550 Zanetti 233 Lont Tn e Valsabb Cadignano

1573 Gottardi 1600 4  Sermerio

1573 Mastagni 304 Piovere di Tignale Ustecchio

1573 Pederzini 3  Vesio

1573 Targhettini 1885 68  Sermerio

1573 Tonelli 1630 9  Vesio

1574 Versi 1630 7 Bagolino Vesio

1575 Sartori 4 Tignale Sompriezzo

1583 Roncetti 61 Piovere Vesio

1590 Tomasini 1650 12 Villa di Gargnano Voltino

1599 Vecchi 12 Gardone e Arco  
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Insediamento
accertato

Cognome
"Estinti" 

trasferiti nel
Numero nati 
fino al 1940

Origine Prima residenza

1620 Crosna 1650 6 Blez Tn Castone

1630 Bosio 1750 53 Trentino Pieve

1630 Capello 1680 9 Trentino Voltino

1634 Grazioli 130 Vezzano Tn Pregasio

1639 Pilati 246 Gaino di Toscolano Voiandes

1640 Dagnoli 56 Lomaso Tn Voltino

1645 Antonioli 1840 33 Tignale Sermerio

1645 Battisti 1 Gargnano Cadignano

1645 Girardi 109 Villa di Gargnano Vesio

1650 Calabri 1700 7 Manzano Tn Musio

1655 Berasi 95 Giudicarie Tn Castone

1656 Micheletti 1693 11 Pergine Tn Ustecchio

1657 Andreis 58 Magasa Voltino

1664 Berti 1750 13 Tenno Voltino

1670 Ambrosi 2 1785 17 Bagolino Cadignano

1670 Calappi 1720 8 Toscolano Vesio

1670 Cominelli 1750 10 Liano di Gargnano Vesio

1670 Duca 1760 27 Gargnano Ustecchio

1670 Filosi 125 Pieve di Bono Tn Pieve

1680 Conti 1710 10 Val di Ledro Pieve

1681 Vareschi 151 Gardone Riviera Vesio

1682 Parolini 1887 17 Campione Pieve

1682 Pisoni 1700 5 Gavazzo Tn Ustecchio

1690 Stefani 1850 24 Magasa Pieve

1695 Vincenzi 1732 11 TennoTn Voltino

1696 Scalmana 67 S.Martino Degagna Musio

1700 Pace 306 Magasa Vesio

1700 Paglia 1849 33 Magasa Vesio

1703 Mercola 1736 9 Anfo Sompriezzo
1703 Segala 1730 93 Val di Ledro Vesio
1705 Maestri 1791 19 Pieve di Bono Tn Vesio
1705 Sorsoli 1997 63 Cacavero (Salò) Pieve
1707 Bernini 1740 6 Bagolino Vesio
1707 Pirlo 1752 8 Ono Valsabbia Pieve
1708 Gottardi 1918 47 Magasa Vesio
1709 Andognini 1925 50 Trentino Pregasio
1709 Gervasoni 1800 27 val brembana Voiandes
1710 Celana 1770 19 Molina di Ledro Pieve
1710 Zuradelli 1937 60 Bogliaco Gargnano Pieve
1712 marcolini 1840 15 Arco Tn Arias
1715 Tomacelli 1921 39 Toscolano Vesio
1716 Bettoni 1800 36 Campi Riva Arias
1717 Keller 1932 20 Cles Val di Non Campione
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Insediamento
accertato

Cognome
"Estinti" 

trasferiti nel
Numero nati 
fino al 1940

Origine Prima residenza

1717 Tiboni 1905 70 Tiarno Val di Ledro Voiandes
1719 Bucchiati 1877 20  Vesio
1720 Aderenti 1865 105 Gavardo Vesio
1720 Berta 1820 24 Hono Valsabbia Vesio
1721 Socini  150 Toscolano Vesio
1728 Fava 1843 20 Malcesine Pieve
1730 Bariletti 1806 15 Tignale Campione
1734 Perngruber 1963 45 Brunico Pieve
1735 Bertella  99 Costa Gargnano Vesio
1735 Marossini 1915 17 Arco Tn Pieve
1736 Bortolameoli 1810 3 Prabione Tignale Voltino
1740 Chinati 1790 10 Pieve di Bono Tn Pieve
1740 Franchini 1920 12 Costa Gargnano Sompriez
1740 Bernifoglio 1855 14  Vesio
1740 Marzadri 1752 5 Agordo Belluno Voltino
1746 Bella 1880 37 Bogliaco Gargnano Brasa
1750 Campetti 1800 16 Gargnano Campione
1750 Cassoni  34 Bezzecca Voiandes
1750 Chimini 1790 17 Gargnano Campione
1750 Farina 1830 24 Pranzo Tn Vesio
1750 Taroli  57 Val di Ledro Voltino
1779 Marzadri 1897 3 Tignale Campione
1780 Giacomini 1874 24 Prè Val di Ledro Pieve
1785 Bordoli 1920 50 Lenno Como Pieve
1793 Marini  74 Vargnano Arco Voltino
1800 Colò 1850 12 Prè di Ledro Vesio
1803 Vecchia 1918 24 Valvestino Sermerio
1807 Nicoluzzi 1896 7  Voltino
1808 Mezzanotte  20 Prè Val di Ledro Vesio
1808 Rondelli 1922 17 Tiarno Val di Ledro Vesio
1810 Baruffaldi  54 Prè Val di Ledro Vesio
1810 Benvenuti 1920 20 Nogaredo Tn Pieve

1815 Chincarini  7 Malcesine Pieve

1816 Zanelli 1903 6 Tignale Voltino

1820 Bernardinelli 1900 11 Costa Gargnano Sermerio

1820 Corradi  34 Daone Tn Vesio

1821 Pasqua 1838 6 Costa Gargnano Vesio

1833 Baroni 1890 16 Clusone Bg Pieve

1835 Almici 1859 6 Vobarno Musio

1835 Bocchio 1870 13 Padenghe Vesio

1843 Passardi  17 Pieve di Bono Tn Vesio

1846 Rizzi  35 Moerna Valvestino Vesio

1860 Covi 1900 8 Tirolo Pieve
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Insediamento
accertato

Cognome
"Estinti" 

trasferiti nel
Numero nati 
fino al 1940

Origine Prima residenza

1860 Rossi  75 Malcesine Arias

1863 Dallariva  13 Schio Vi Pieve

1863 Zinetti  18 Tiarno di Sotto Tn Voltino

1865 Esani  21 Brescia Sompriez

1867 Groffani  22 Brescia Musio

1873 Fiorini 1958 6 Brescia Musio

1875 Amistani  19 Brescia Pieve

1880 Venturini  30 Magasa Priezzo

1889 Tosadori 1902 6 Desenzano Pieve

1891 Manozzo  4 Padova Sermerio

1893 Copetta  9 Brescia Pregasio

1893 Lario 1968 5 Brescia Pieve

1894 Osti  8 Piovere Tignale Vesio

1895 Castagnini  13 Brescia Vesio

1895 Lisetti 1999 7 Brescia Sermerio

1895 Scaroni  9 Roncadelle Bs Sermerio

1898 Carenzi  6 Brescia Vesio

1898 Panada  3 Bollone Valvestino Sermerio

1900 Felicini   Brescia Sompriez

1902 Torquati  22 Brescia Pregasio

1907 Turri   Poiano Vr Vesio

1912 Pedri  5 Salò Castone

1913 Persi  5 Fontecchio Aq Pieve

1914 Zuaboni  8 Valvestino Vesio

1918 Giuntelli  9 Brescia Pregasio

1919 Pasquini 1950 4 Brescia Pregasio

1920 Gabrieli  3 Cerete Bg Sermerio

1920 Poli  5 Bovegno Valtrompia Voltino

1920 Sanga  5 Brescia Vesio

1923 Dalmolin  9 Enego Vi Voltino

1923 Montagnoli  5 Limone Pieve

1925 Bartoli  5 Prabione Tignale Cadignano

1925 Magrograssi 1945 8 Gargnano Vesio

1930 Piccini  5 Capovalle Cadignano

1930 Zerneri  5 Villa Gargnano Vesio

Alcune precisazioni sono doverose per correttamente interpretare il contenuto di un 
quadro sinottico esteso a così larga messe di informazioni:
- per ragioni di snellezza, non tutti i nominativi familiari sono stati riportati, trala-

sciando quelli la cui permanenza si è rivelata temporanea, anche se in determinati casi 
riferita a famiglie che avevano acquisito la cittadinanza tremosinese;

- va ricordato che i registri dei battesimi della parrocchia di Vesio dal 1622 al 1705 
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sono andati perduti e, conseguentemente, il numero dei “nati” delle famiglie ivi resi-
denti (Vesio, Villa, Vojandes) risulta sottovalutato;

- le puntuali ricerche condotte hanno consentito di individuare gli appellativi di talune 
famiglie designate con un soprannome divenuto cognome, quali ad esempio i Pre-
gasi e i Giorgi, riconducibili alle famiglie Ariasi; i Bagozzi soprannome dei Versi di 
Bagolino; i Marchior, alias Bossi, altrettante denominazioni della famiglia Bosio: in 
tali casi, è stato adottato il criterio di ricondurre tali casistiche all’originario cognome 
familiare; 

- si è convenuto di estendere l’analisi ben oltre il termine che la presente ricerca si è 
imposta, ovvero gli anni immediatamente successivi alla caduta della Repubblica di 
San Marco, così da poter seguire le tracce di storiche famiglie oggi scomparse dai libri 
anagrafici, quali ad esempio i Varina di Voiandes (1470 - 1956), i Vesini di Vesio 
(1470 - 1841), i Fasani di Sermerio (1470 - 1956).

A quest’ultimo riguardo, la terza colonna titolata “estinti”/trasferiti rileva le famiglie 
tremosinesi che sono scomparse dai documenti storici della comunità tremosinese per i 
più diversi motivi, ai quali assai di rado si è riusciti a risalire: l’esaurimento della casata 
per l’assenza di eredi maschi in grado di proseguire la stirpe, il trasferimento dell’intero 
nucleo familiare in altri comuni della Riviera, piuttosto che a Venezia, l’infierire di 
violente epidemie che potevano distruggere interi nuclei familiari.
Una delle fonti utilizzate per indagare tale aspetto della nostra ricerca è rappresentata 
dai registri parrocchiali, quando segnalano l’ultima registrazione di un determinato no-
minativo; così, ad esempio, la famiglia Sartori, originaria di Tignale, battezza l’ultimo 
figlio nel 1578, così come fecero i Mosnini nel 1586. Analogamente i Bettini di Vesio, 
presenti con 6 proprietari nell’estimo del 1595, portano al fonte battesimale l’ultimo 
nato nel 1615, i Prevedelli nel 1612, così come i Bonincontri, provenienti da Prabione 
di Tignale, battezzano l’ultimo figlio nel 1620. È assai probabile che il ramo tremo-
sinese dei Bardelli residenti a Ustecchio, ultimo battezzato nel 1628, si sia estinto al 
tempo della grande peste del 1630, pure se non abbiamo elementi certi per sostenerlo; 
i Patuzzi, famiglia originaria di Limone, non è da escludere possa aver fatto ritorno al 
comune di provenienza.

Il comune di Tremosine si è caratterizzato storicamente quale territorio fonte di corren-
ti migratorie dirette verso l’esterno, poichè le risorse locali e la loro distribuzione socio-
economica nel corso di certi periodi non furono in grado di sostentare una popolazione 
in tendenziale, costante, crescita demografica.
Non di meno, le nostre ricerche hanno documentato l’ingresso nel comune di Tre-
mosine, durante l’arco temporale 1500-1940, di 127 nuovi cognomi, che si sono 
aggiunti alla sessantina di quelli “originari”, secondo la seguente intensità di flusso 
immigratorio:
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Documentata provenienza dei flussi immigratori nel comune di Tremosine (1500 - 1940) at-
traverso i cognomi delle nuove famiglie
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi, delle sepolture e dei matrimoni

Periodo Sub totale Totale
1500 - 1600 9 9

1601 - 1620 1  
1621 - 1650 9* 28*
1651 - 1700 18*  

1701 - 1750 34  
1751 - 1778 0 38
1779 - 1800 4  

1801 - 1860 16  
1861 - 1900 20 36

1901 - 1940 16 16

* dati mancanti della parrocchia di Vesio

L’informazione possiede carattere indicativo in quanto, in assenza di puntuali regi-
strazioni anagrafiche continuative nel corso dei secoli, essa è stata desunta in massima 
parte dai registri dei battesimi, la principale fonte in grado di accompagnare le vicende 
dinamiche delle famiglie costituenti una comunità durante l’epoca moderna; attesta 
comunque una certa permeabilità in entrata sostanzialmente costante nel tempo e mi-
surata in una quarantina di nominativi per ogni secolo, quando si rammenti che i dati 
del XVII secolo sono mancanti delle registrazioni della parrocchia di Vesio.

La natura dell’immigrazione si è presentata con connotati diversi, in taluni casi con 
decisi elementi di stanzialità definitiva, nella maggior parte dei casi secondo canoni di 
temporalità più o meno accentuata:
le famiglie Arrighini e Ghidotti si insediarono in Tremosine a partire dalla seconda 
metà del ‘400, richiamate dalla bergamasca e dalla Valle Sabbia per dedicarsi alla at-
tività metallurgica, come riteniamo fu anche il caso della famiglia Versi proveniente 
da Bagolino; se le prime si stanziarono in via definitiva, al pari dei Sartori e Roncetti 
provenienti da Tignale e dei Vecchi da Gardone (Riviera), si perdono le tracce dei Versi 
nel 1630 e dei Tomasini di Gargnano nel 1650.
Diversa la vicenda dei Mastagni, che gli archivi parrocchiali ci dicono provenienti da 
Piovere di Tignale: risultano figli battezzati nel 1573, proprietari di beni immobili regi-
strati nelle carte dell’estimo di fine ‘500, per poi scomparire per l’arco di tre generazioni e 
ripresentarsi a chiedere la riconferma della cittadinanza in virtù dei meriti degli antenati.

Nell’intorno degli anni della grande pestilenza e sino al 1640, i flussi in entrata rilevano 
i Pilati di Toscolano e cinque famiglie trentine, fra cui i Dagnoli, mentre nel quinquen-
nio successivo giungono da Gargnano i Battisti e i Girardi. 
Nel corso della seconda metà del ‘600, l’immigrazione prosegue in dipendenza della 
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vivace ripresa della attività delle fucine tremosinesi e, più in generale, per la sia pur len-
ta ripresa della vitalità economica del territorio: sette i cognomi di famiglie originarie 
delle valli trentine, oltre a quattro provenienti dalla Valvestino; fra quelle che presero 
dimora definitiva sino ai nostri giorni ricordiamo i Berasi (dalla Valle Giudicaria), gli 
Andreis e i Pace (da Magasa), i Filosi (Pieve di Bono), i Vareschi (Gardone ”Riviera”) e 
la famiglia Scalmana (San Martino di Degagna).
Durante la prima metà del ‘700 prosegue il fenomeno insediativo, certamente influen-
zato dalla apertura del “Negozio di Campione”, il sistema produttivo metallurgico alle-
stito dai Marchesi Archetti sul promontorio di Campione, con attività correlate estese 
a tutto il territorio tremosinese (fucine di San Michele e Valle Brasa, taglio dei boschi, 
produzione di carbone, trasporti ecc.). Dei 34 nuovi cognomi segnalati dai registri 
parrocchiali di quel periodo, sopravvivono nel Comune solo gli eredi dei Socini (primo 
battesimo nel 1721), Bertella (1735) e Cassoni (1750).
Le maggiori incertezze economiche che caratterizzarono il secondo ‘700, le frequenti 
emergenze sanitarie e le turbative politico-militari di fine secolo sono alla base del di-
minuito richiamo di “forestieri” dai territori contermini: solo quattro nuovi cognomi, 
tre dei quali provenienti dalle valli trentine, fra cui l’eccellentissimo medico Giacomini.

Dopo il trattato di Campoformio firmato da Napoleone con l’Impero austriaco, la sta-
bilità politico amministrativa, che avrebbe dovuto agevolare la ripresa della mobilità in 
entrata, trovò un ostacolo nel rallentamento delle attività economiche, e segnatamente 
di quelle metallurgiche insediate nelle vallate tremosinesi, anche a seguito della distru-
zione delle fucine e dei mulini ospitati a Campione, causata dalla rovinosa piena del 
torrente San Michele del 18071.
Per limitarci ai nominativi che risultano aver preso dimora definitiva in Tremosine 
durante la dominazione austriaca, ricordiamo i Mezzanotte (1808, provenienti da Prè 
di Val di Ledro), Chincarini (1815, Malcesine), Corradi (1820, Val Daone), Passardi 
(1843, Pieve di Bono) e Rizzi (1846, Moerna di Valvestino).

Dopo l’aggregazione di Tremosine al Regno d’Italia, accanto ai Rossi (1860, provenienti 
da Malcesine), Osti (1894, Tignale) e Panada (1898, Bollone di Valvestino), risulta si-
gnificativamente ampliata l’area territoriale di richiamo, estesa al vicentino, padovano e 
soprattutto alla città di Brescia e suo circondario: l’avvio del nuovo opificio di Campione 
ad opera dei fratelli Feltrinelli nel 1896 è ininfluente rispetto ai venti nuovi ingressi di 
cognomi registrati dalla quattro parrocchie nel corso del quarantennio 1860-1900.
In seguito, anche per ragioni di divisione politica, il flusso dai territori imperiali fu 
limitato al caso della famiglia Zuaboni (1914, Bollone di Valvestino), con taluni in-
gressi dal Veneto, mentre risulta prevalente l’arrivo di famiglie dall’Alto Garda e dalla 
provincia di Brescia.

1 A. Cipani, Campione del Garda e sue memorie, sta in Il Sommolago, n. 3-2010

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   318 01/12/2011   9.43.22



319

In termini generali, nell’arco di quattro secoli e mezzo, la distribuzione delle correnti 
di immigrazione dirette a Tremosine, dedotte sulla scorta dei cognomi riportati dagli 
archivi, è così riassunta:

Documentata provenienza dei flussi immigratori nel comune di Tremosine (1500 - 1940) at-
traverso i cognomi delle famiglie
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi, delle sepolture e dei matrimoni

Luoghi provenienza Sub totale Totale
Comuni trentini 39  
Comuni della Valvestino 8 47
Gargnano 16  
Tignale 11  
Valle Sabbia 7  
Toscolano 4  
Gardone 2  
Salò 1  
Cacavero 1  
altri Comuni della Riviera 8  
Brescia città 14  
Comuni del bresciano 3 67
Bergamasco 4  
Veronese 3  
Vicentino 2  
Padovano 1  
Comasco 1  
Bellunese 1  
Aquilano 1 13

È rilevabile una leggera prevalenza di flussi in entrata proveniente dai comuni garde-
sani e valsabbini, in numero di 50 rispetto ai 47 del territorio trentino, e l’ingresso di 
14 nominativi provenienti dalla città di Brescia, questi ultimi tutti posteriori all’unità 
d’Italia; dalle altre province lombardo-venete si contano 12 ingressi, uno solo dall’Italia 
centro meridionale.
Siamo in grado di presentare l’insediamento delle famiglie tremosinesi, sul finire 
della dominazione veneziana, nelle 4 Quadre in cui si articolava il Comune oggetto 
di studio, dedotto dallo “stato delle anime” redatto dai parroci nel 1782; si osserva 
ancora lo storico radicamento delle antiche famiglie nei borghi d’origine, pure se si 
avvertono gli effetti di una certa mobilità, come dimostra altresì la presenza di co-
gnomi “nuovi”.
Il prospetto rileva il numero delle famiglie rispondenti al medesimo cognome e quello 
aggregato dei relativi componenti, come detto, articolato nelle rispettive Quadre; le ca-
sate più numerose vedono Leonesio e Cozzaglio con un numero di residenti superiore 
alle 100 unità; Pelizzari, Ghidotti, Morandi e Perini superiore alle 80 unità; Pedercini 
oltre le 70 unità; Ariasi, Dalò, Facchini, Luscia e Faustini superiori alle 60 unità.
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Comune di Tremosine - anno 1782 - Distribuzione delle famiglie nelle 4 quadre
Fonte: A.M.P., Livi 494

FAMIGLIE
PIEVE VESIO SERMERIO VOLTINO TOTALE

n. 
famiglie

n. 
familiari

n. 
famiglie

n. 
familiari

n. 
famiglie

n. 
familiari

n. 
famiglie

n. 
familiari

n. 
famiglie

n. 
familiari

Aderenti   3 17     3 17
Ambrosi     1 8   1 8
Andognini     3 8   3 8
Andreis 1 2       1 2
Antonioli     2 5   2 5
Ariasi 10 49 1 5 3 12   14 66
Arrighini 1 9 1 6 9 46   11 61
Bariletti 1 9       1 9
Baruffa 2 6   2 11   4 17
Baruzzi 1 5       1 5
Belana 4 21   3 11   7 32
Berasi 4 15       4 15
Bergamasco 2 9       2 9
Bernifoglio   1 3     1 3
Berta   2 8     2 8
Bertanza       1 1 1 1
Bertella 1 4 4 23     5 27
Bettanini     2 8 13 39 15 47
Bertolini   1 8     1 8
Bertoni 1 3       1 3
Bettoni 1 3       1 3
Bianchi       1 3 1 3
Bonapace   1 1     1 1
Bartolameoli       1 4 1 4
Bosio 1 2       1 2
Brunori   1 4     1 4
Bucchiati   1 3     1 3
Campetti 1 7       1 7
Cassoni 1 3       1 3
caterina 1 8       1 8
Catturani   1 2     1 2
Cavazza   7 34     7 34
Chierighini 1 1       1 1
Chimini 1 4       1 4
Chinati 1 8       1 8
Cominelli   1 2     1 2
Cozzaglio 12 51   10 59   22 110
Dagnoli       1 8 1 8
Dalò 5 27   4 37   9 64
Delaini 1 20     6 18 7 38
Donati 2 9       2 9
Dongini       1 4 1 4
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FAMIGLIE
PIEVE VESIO SERMERIO VOLTINO TOTALE

n. 
famiglie

n. 
familiari

n. 
famiglie

n. 
familiari

n. 
famiglie

n. 
familiari

n. 
famiglie

n. 
familiari

n. 
famiglie

n. 
familiari

Facchini 1 4 8 45   2 15 11 64
Fasani 3 10       3 10
Faustini   6 22 9 41   15 63
Fava 2 17       2 17
Ferrari   3 11   1 8 4 19
Filenghi   4 22     4 22
Filippini 1 1       1 1
Filosi   4 24     4 24
Gentilini   4 16     4 16
Gervasoni   2 11     2 11
Ghidotti 3 16 12 59 4 10 1 3 20 88
Giacomini 1 2       1 2
Giovannelli       2 14 2 14
Gottardi   3 15     3 15
Girardi   1 4     1 4
Grazioli 1 6 1 4 2 10   4 20
Leonesio 16 62 5 25 4 19   25 106
Luscia 14 63       14 63
Marchetti 5 23       5 23
Marcolini 1 6       1 6
Maroceni 1 7       1 7
Marzadri       1 3 1 3
Mastagni       9 36 9 36
Milesi 3 24 1 2 2 8   6 34
Morandi 13 72   2 10   15 82
Olivieri   1 1     1 1
Nicolini 1 3       1 3
Pace 3 15 1 13   1 1 5 29
Pachera 1 2       1 2
Paglia   2 8     2 8
Paini 1 3       1 3
Pansoldi 1 3       1 3
Parentini 1 2       1 2
Parolini 1 3       1 3
Pasquetti       7 36 7 36
Pedercini   16 75     16 75
Pelizzari   19 83   1 6 20 89
Perini 10 49 1 2   5 30 16 81
Pilati   3 14 1 4   4 18
Prengruber 1 3       1 3
Rambottini 4 15       4 15
Rigozzi   2 9     2 9
Roncetti   1 3     1 3
Salomonini 1 1       1 1
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FAMIGLIE
PIEVE VESIO SERMERIO VOLTINO TOTALE

n. 
famiglie

n. 
familiari

n. 
famiglie

n. 
familiari

n. 
famiglie

n. 
familiari

n. 
famiglie

n. 
familiari

n. 
famiglie

n. 
familiari

Santoni       1 3 1 3
Scalmana 2 10       2 10
Scarpetta 2 8 1 8     3 16
Scudellari     5 30   5 30
Segala 1 3 4 19     5 22
Socini   6 27     6 27
Sorsoli 3 13       3 13
Targhettini     1 7   1 7
Taroli       1 7 1 7
Tiboni   2 13     2 13
Tomaselli   1 3     1 3
Valter       1 3 1 3
Vareschi 4 29       4 29
Varina   8 42     8 42
Vecchi   1 4     1 4
Vesini   4 15     4 15
Zanelli       1 7 1 7
Zanetti 1 7   5 23   6 30
Zannini 1 4       1 4
Zuradelli 2 9       2 9
TOTALE 162 770 155 733 74 367 58 249 449 2.119

L’abilità del fotografo ha fissato l’interessante sequenza degli abitati della Pieve, della Coreggia e di Vesio; sulla 
destra, l’incisione della Valle di Brasa (per gentile concessione della Pro Loco di Tremosine)
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5.4  I DONATI: UNA DISTINTA FAMIGLIA DI TREMOSINE

Le carte dell’Archivio di Stato di Venezia e della Comunità di Riviera ci hanno restitu-
ito le vicende di una famiglia tremosinese, la quale ha segnato la storia della Magnifica 
Patria di Riviera durante l’intero XVII secolo.
Una monografia recentemente data alle stampe1, dedicata alle vicende del bandito Gio-
vanni Beatrice detto Zanzanù, ha ripercorso taluni eventi dei primi decenni del ‘600 
alto gardesano, dedicando ai fratelli Bartolomeo e Lucrezio Donati alcune significative 
pagine, che ci hanno indotto a riservare a tale famiglia una breve nota, utile per com-
prendere le relazioni spesso intercorse fra il periferico comune di Tremosine e il centro 
di governo della Riviera.
Paolo Donati, il padre di Bartolomeo e Lucrezio, fu nominato dal Consiglio Speciale di 
Tremosine Consigliere della Magnifica Patria durante gli anni 1571, 1575 e 1577, una 
continuità che dimostra il riconoscimento di rango, autorità e competenza attribuitogli 
dagli organi della Vicinia del comune montano.
È assai probabile che il trasferimento della residenza dei Donati nel Capoluogo della 
Riviera risalga a quel periodo, anche per consentire ai figli di conseguire quei titoli 
di studio necessari per essere inseriti autorevolmente nel sistema politico-economico-
istituzionale della Magnifica Patria. 
Lucrezio divenne notaio e sul finire del ‘500 la sua firma di rogante compare su alcuni 
“instrumenti” di contenuto patrimoniale relativi alle vicende della Pia Congregazione 
della Carità Laicale; intraprese poi la carriera politico-istituzionale, laddove le sue nu-
merose nomine furono espresse in rappresentanza della Quadra di Gargnano a partire 
dal 1594, l’anno successivo eletto nella Cancelleria della Riviera, in qualità di Nunzio 
presso la città di Verona in occasione di un delicato “negozio” pubblico e, sul finire del 
1595, eletto Nunzio della Magnifica Patria in Venezia2. Un incarico tanto prestigioso e 
delicato lascia intendere la padronanza di doti non comuni ed il possesso di elevate ca-
pacità, che ebbero modo di essere impiegate a più riprese sino al 1624, tanto all’interno 
della Cancelleria che del Consiglio Generale della Riviera. 
Negli anni a cavallo fra XVI e XVII secolo, il fratello Bartolomeo fu alle dipendenze 
di Francino Alberghini, uno dei più potenti e ricchi mercanti salodiani, proprie-
tario di fondaci di mercanzia, di numerosi immobili e di vaste tenute terriere nel 
capoluogo e sul basso Garda: le carte d’archivio ci dicono che il Donati si occupava 
della contabilità dell’impresa mercantile, in un rapporto fiduciario con il mercante 
imprenditore.

1 C. Povolo (a cura di), Liturgie di violenza lungo il lago - Riviera del Garda tra ‘500 e ‘600, Ateneo 
di Salò, 2010. Si veda il contributo di G. Pelizzari, Poteri e conflitti a Salò nei primi due decenni del 
Seicento - La faida di Salò.

2 A.M.P., Livi n. 71, Ordinamenti, c.185
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Alla morte di Francino Alberghini, subentrò nella direzione e gestione dell’attività pa-
terna il figlio Alberghino, uomo di grande ambizione e di altrettanto grande spregiudi-
catezza: i suoi dispacci indirizzati a Venezia ci fanno ritenere potesse essere informatore 
segreto del Senato della Repubblica e del Consiglio dei X Capi3, un delicato compito 
che esercitava in virtù dei suoi movimenti commerciali da e per gli stati esteri, che lo 
portavano a contatto con eminenti personalità, come ad esempio gli Ambasciatori di 
Francia e Inghilterra presso la Serenissima, i quali lo protessero in più di una occasione 
nei momenti di difficoltà giudiziarie, intervenendo a suo favore con la loro influenza 
presso le magistrature veneziane.
Nel 1603, Alberghino associò i fratelli Donati in una Compagnia di affari, la cui at-
tività ebbe buon esito e accrebbe le fortune dei soci, anche se assai presto iniziarono i 
dissidi interni alla società, contrasti che nemmeno tre sentenze di arbitrato mediatorio 
furono in grado di ricomporre.
Andati falliti i tentativi di riconciliazione mercantile, si impose il “diritto dell’onore 
offeso”, il quale comportava il rifiuto di rivolgersi all’Autorità costituita per far valere le 
proprie ragioni e che, invece, pretendeva di lavare con il sangue il torto ingiustamente 
subito, un diritto che trovava il proprio fondamento nelle leggi non scritte del codice 
della Comunità locale.
In breve, le tensioni economico-societarie sfociarono in una sanguinosa faida, du-
rata sino al luglio del 1607, che vide contrapposte famiglie del ceto mercantile 
salodiano alleate dei Donati, alla fazione capeggiata da Alberghino Alberghini, al-
leatosi con le potenti famiglie dei gardonesi Arrighi e dei desenzanesi Mornato: fu 
una lotta senza quartiere, testimone dell’arruolamento di bravi e sicari dall’una e 
dall’altra parte, con seguito di numerosi omicidi, fra cui due “morti eccellenti”, 
arrivate a toccare il cuore stesso della massima istituzione comunitaria e che nem-
meno i poteri locali e gli stessi Provveditori veneziani furono in grado di sedare per 
ben due anni.
I fratelli Bartolomeo e Lucrezio Donati, insieme ai loro alleati Ceruti e Tracagni, usci-
rono assolti da due processi per accusa di omicidio di loro nemici, nonostante il loro 
coinvolgimento in qualità di mandanti, mentre l’Alberghini ricevette due pesanti con-
danne pecuniarie per le stesse imputazioni: vicende che non fecero altro che rinfocolare 
nuovi odii e nuove vendette.
Solo l’intervento di un Provveditore Straordinario inviato dal Senato veneziano fu in 
grado di imporre una pace formale fra le due fazioni in armi, sancita da una solenne ce-
rimonia di ratifica tenutasi nel convento dei frati cappuccini di Barbarano, alla presenza 
delle più alte Autorità civili e religiose della Riviera: la misura della vasta dimensione 
assunta dalla faida salodiana è espressa dal numero dei firmatari dell’atto di pace, 37 
per la parte Donati/Ceruti/Tracagni e 28 per la parte Alberghina, oltre a figli minori e 

3 Si veda l’ampia mole di documenti messi in rete sul sito www.websideofhistory.it, cap. 9, Dispacci di 
Alberghino Alberghini (maggio-giugno 1607).
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parenti citati per estensione, un contrasto che attraversò larga parte della società salo-
diana e rivierasca.
Ma né l’atto di pace, né un definitivo arbitrato commerciale imposto dalle Autorità 
veneziane ai Donati e all’Alberghini furono capaci di sciogliere tutti i nodi dell’intrica-
ta matassa; si riaprì allora un nuovo contenzioso giuridico durato 3 anni, questa volta 
tutto condotto all’interno delle magistrature penali e civili della Comunità di Riviera, 
risoltosi con il sequestro di larga parte dei beni di Alberghino e con la loro assegnazione 
ai Donati.
Sia pure con una “vittoria di Pirro”, Bartolomeo e Lucrezio ebbero ragione di un avver-
sario potentissimo e agguerrito ed è di quegli anni il loro acquisto di una importante 
dimora signorile in Salò - impreziosita dalla commessa assegnata al pittore Andrea Ber-
tanza di affrescare la volta dell’ampio salone di rappresentanza - e di numerose pezze di 
terra in Salò e nei contermini comuni di Portese e S.Felice.
Il rancore di Alberghino nei confronti dei Donati si indirizzò e trovò sfogo in una 
insidiosa vendetta, sottilmente coltivata e accuratamente preparata: si è detto delle im-
portanti aderenze di cui il primo godeva presso il governo della Repubblica e il Prov-
veditorato salodiano, accresciutesi a seguito della distruzione della banda degli Zanoni 
avvenuta nel febbraio del 1609, un episodio che lo vide organizzatore e protagonista 
occulto; durante il 1610, a più riprese, ancorché prossimo alla sua rovina finanziaria, 
utilizzando falsi testimoni da lui prezzolati, trovò modo di far condannare Bartolomeo 
Donati e i suoi alleati Ceruti a 5 anni di carcere serrato da scontarsi nelle prigioni vene-
ziane, accusandoli di omicidio e di connivenza con il temuto e ormai mitico bandito 
Zanzanù.
Dopo aver sofferto alcuni mesi di prigione, Bartolomeo e i fratelli Ceruti riuscirono a 
dimostrare la loro innocenza, in questo aiutati dall’establishment politico-amministra-
tivo-mercantile della Riviera ed a far condannare l’Alberghini per aver istigato testimo-
ni a prestare falsa testimonianza.
Usciti vincenti dalla annosa faida, i Donati crebbero in considerazione e in potenza 
all’interno della Patria e rafforzarono i loro legami con le Istituzioni locali.
In quegli anni, i fratelli Donati seppero fare un uso accorto e opportunistico della loro 
cittadinanza, mantenendo sempre quella tremosinese, così da ottenere frequenti nomi-
ne politiche designate dal Comune e dalla Quadra di appartenenza, una opportunità 
che sarebbe stata loro preclusa nel caso avessero optato per la cittadinanza salodiana.
È testimoniato il fatto che il Consiglio Speciale di Tremosine, in occasione della nomi-
na dei Donati, derogasse alla storica regola che voleva l’elezione dei rappresentanti nel 
Consiglio generale della Riviera secondo una rigida alternanza fra i nominativi indicati 
dalle 4 Quadre che componevano il Comune, un fatto di assoluta eccezionalità atte-
stante quanto fossero tenuti in gran conto l’elevato potere di Bartolomeo e Lucrezio4.

4 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 12, Consiglio Speciale del 26/12/1618, c. 122. < Et perché il presente 
anno si devono mandare doi consiglieri alla Magnifica Comunità et le occorrenze de presenti tempi ricer-
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Così, il notaio Lucrezio rivestì la carica di Consigliere della Magnifica Patria negli anni 
1594 (Deputato durante il 4° trimestre), 1597 (Dep 1° trim), 1599 (Dep 2° trim), 
1608, 1616 e 1619, mentre durante il 1607, l’anno culmine della faida di Salò, assurse 
alla più alta carica pubblica, quella di Sindaco della Riviera.
Bartolomeo fu eletto Consigliere per la prima volta nel 1607, nel 1615 (Dep 1° trim), 
1618 (Dep. 1° trim), 1620 (Dep 2° trim), 1624 (Dep 1° trim), 1626, 1628 e 1634, 
data che ci indica, fra l’altro, che sopravvisse alla grande epidemia di peste; ed invero, 
la figura di Bartolomeo emerge come la più energica, determinata ed accreditata, come 
dimostrano anche altri riconoscimenti di autorità e competenza ricevuti in quegli anni: 
al tempo della guerra con gli Imperiali e della coscrizione militare generale del triennio 
1615 - 1617, fu designato dal Provveditore e Capitano veneziano suo luogotenente 
per la Quadra di Gargnano, ovvero comandante militare delle milizie dei comuni di 
Tremosine, Gargnano, Limone, Tignale e Muslone5.
L’anno della definiva condanna al bando dallo Stato del più acerrimo nemico dei fra-
telli Donati - quell’Alberghino Alberghini accusato dell’omicidio del suo storico socio 
- coincide con l’apice della affermazione politico istituzionale di Bartolomeo, quando 
nel 1617 è nominato per la prima volta dal Consiglio generale Sindaco della Patria di 
Riviera, la più alta carica elettiva alla quale accedevano personalità di riconosciuta dot-
trina e competenza; un onore che si ripeterà nel 1627 e nel 1633 e che fa di Bartolomeo 
una delle figure di maggior spessore delle vicende gardesane del tempo.
I fratelli Donati mantennero costanti rapporti con l’attività di impresa e con la mer-
catura, investendo i loro capitali, oltre che in immobili e proprietà terriere, in quelle 
attività mercantili che facevano della Riviera uno dei più fiorenti territori dello Stato 
veneziano; fra l’altro, intrapresero affari ponendo basi nel Comune di origine, come 
testimoniano gli Ordinamenti del 1618, i quali ci dicono che Lucrezio fu il titolare 
aggiudicatario del Dazio della Macina (tassa sulla macinazione delle biade)6 e è data 
notizia della sua richiesta di poter “tagliare 5 legni nella selva”, necessari alla fucina di 
S. Michele, “a compenso dei servizi da lui prestati al Publico”7. Imprenditori, quindi, 
anche del settore metallurgico, come conferma la notizia che Bartolomeo partecipò 
all’appalto per il taglio delle legne dei monti di Tremosine, una attività finalizzata alla 

cano vi si mandino persone delle più atte e sufficienti, fu lungamente discusso nel detto Consiglio quello che 
si dovea fare per beneficio del Comune, et poiché uno di essi Consiglieri tocca alla Quadra di Vesio lo spett. 
Consigliere di essa Quadra ancorché in altro tempo havessero pensiero d’andar uno di essi nondimeno per 
publico serviggio proposero di mandar per essa Quadra D. Bartolomeo Donato onde fu posto parte a chi 
piace che detto Bartolomeo sii aggregato al presente Consiglio Speciale et sia eletto in Consiglio per andar 
alli Consigli della Magnifica Comunità. Parte presa a tutte balle (ndr. all’unanimità).>

5 A.M.P., Livi n. 179, Estraordinario Secondo 1615 a 1617. In occasione del reclutamento generale a 
causa della guerra di Gradisca, è indicata “Nota delli Signori luogotenenti che si hanno eletti l’Ill.mi 
Sigg. Provveditori alle presenti occorrenze belliche in occasione della loro absenza”.

6 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 11, parte del 9/9/1618
7 Ibidem, parte del 17/3/1618
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produzione del carbone di legna necessario all’esercizio delle fucine dedite alla produ-
zione di manufatti in ferro .
Una delibera del Consiglio speciale portante data 11/5/1629 ci informa che Bartolo-
meo ed il nipote tremosinese Paolo “… intendono far fabbricare la fosina in San Miche-
le…”8 acquistata dagli eredi di Giuseppe Cozzaglio: una conferma diretta che la casa-
ta fosse dedita all’attività mercantile, intendendo con tale termine il complesso delle 
operazioni che andavano dall’approvvigionamento delle materie prime dai territori e 
Stati confinanti, alla loro lavorazione negli opifici della Riviera e alla loro trasposizione 
spaziale nella fase della commercializzazione, quest’ultima strategica, perché capace di 
assicurare un maggiore valore aggiunto alle merci prodotte, preferenzialmente esportate 
in direzione degli Stati esteri e sui mercati veneziani.

I figli di Bartolomeo e Lucrezio Donati continuarono ad occupare la scena economica 
della Riviera, forti del consistente patrimonio familiare ereditato in “fraterna”: l’estimo 
del Comune di Tremosine dell’anno 16379 rileva le teste dei Magnifici Signori Paulo e 
Zampiero fratelli Donati e del loro cugino Franzin10 e il “trasporto” dei loro beni posse-
duti in Salò e d’intorni, oltre all’acquisto in territorio comunale di 2 fucine, la maggiore 
sita nella contrada Fucine e l’altra in località S.Michele.
Dal matrimonio di Giovanni Pietro11 con Margherita nacquero i figli Lucrezio e Paolo, 
battezzati nella parrocchiale di salodiana12, il cui padre è definito in atto con l’appella-
tivo di “Illustre”, segno evidente dell’elevato rango riconosciutogli anche nel capoluogo 
della Riviera.
A partire dagli anni ‘40 del XVII secolo, gli Ordinamenti riportano i frequenti ricorsi 
del comune di Tremosine ai buoni uffici dell’Eccellentissimo Gio. Pietro, definito “av-
vocato” o “sindaco interveniente”, per ottenere informazioni, chiedere consigli e otte-

8 Ibidem, Reg. n. 12, Consiglio Generale del 11/5/1629. Avendo necessità di legname per provvedere 
alla copertura dell’edificio e per ripristinare i canali di adduzione idrica, i Donati chiedono che il 
Comune li provveda del legname necessario.

9 A.C.T., Estimo generale con la traslazione di beni fatto da me Giacomo Fossa, Anno 1637. Il cospicuo 
patrimonio immobiliare, rappresentato da case e terreni, era iscritto nei libri di Salò (10 %), San 
Felice (45 %), Portese (42 %) e Tremosine (3 %).

10 L’Archivio parrocchiale di Salò non porta traccia dei battesimi di Paolo e Zampiero Donati, mentre riporta le re-
gistrazioni dei numerosi battesimi dei fratelli. Bartolomeo battezzò in Salò 5 figli: Paola Innocenza (24/1/1593), 
Paola Olimpia (1/8/1594), Margherita Caterina (22/12/1596), Cristoforo Bonifacio (16/5/1602), Francesco 
(27/8/1604) non è escluso trattarsi del citato Francino; più numerosi i battesimi dei figli di Lucrezio: Mar-
gherita Caterina (21/9/1597), Margherita Felicita (29/9/1598), Laura Lucia (18/5/1601), Oliviero Michele 
(1/10/1603), Donato Alessandro (29/8/1605), Doralice (27/8/1611), Giulia Laura (20/9/1611), Margherita 
(12/7/1615), Eugenia Bartolomea (28/8/1617).

11 A.M.P., Livi 493. Il testatico del Comune di Tremosine dell’anno 1654 cita l’Ill.mo Gio Pietro Do-
nati quale cittadino tremosinese residente in Salò.

12 A.P.S., Registro dei battesimi: Lucrezio Innocenzo Donati fu battezzato il 6/1/1650; Paolo Leonardo 
ricevette il santo sacramento il giorno 15/11/1655.
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nere favori nell’interesse pubblico, quali ad esempio l’aggiudicazione dell’appalto dei 
dazi, come pure per accompagnare suppliche all’attenzione della Patria di Riviera o al 
Provveditore veneziano; così come continue furono le attenzioni riservate dall’oriundo 
tremosinese alla parrocchia d’origine13; non sorprende, pertanto, che seguissero, co-
stanti, concrete attestazioni di riconoscenza da parte del comune montano, manifestate 
attraverso il ripetuto donativo di un vitello in ricorrenza delle festività pasquali.
Allo stesso tempo, i Donati “salodiani” proseguirono nei loro affari che li vedevano 
insediati nell’economia e nella società tremosinese, tanto nell’appalto dei dazi pubblici, 
che nell’attività metallurgica14. 
Una delibera del 1668 riporta come <Avutasi notizia che Gio Pietro Donati, nostro amo-
revole benefattore, verrà in visita con i figli e altri suoi amici e conoscendo questo publico 
le molte obbligazioni .. e l’assistenza sua …> il Comune eleggesse due dei più eminenti 
cittadini, nelle persone di Giacomo Cozzaglio e Gio. Maria Leonesio, per riverirlo e 
assisterlo15.
I due figli di Giovanni Pietro Donati e della legittima consorte Margherita furono av-
viati agli studi superiori, come attestano gli appellativi di Eccellentissimi loro riservati 
nei posteriori documenti politico-amministrativi della Comunità di Riviera.
Quando i rampolli Donati raggiunsero l’età di 25 anni, necessaria per partecipare at-
tivamente alla vita politica, il padre Gio. Pietro perorò la loro nomina a consiglieri del 
Consiglio generale della Magnifica Patria da parte del Consiglio di Tremosine, che 
aderì alla richiesta “..per gl’incontri di servizio arrecati d’un tanto benefattore..” 16

Si ripropose così, per i successivi 20 anni, l’identico modello di rappresentanza adottato 
durante i primi 30 anni del secolo dai fratelli Bartolomeo e Lucrezio Donati, in una 
forma tuttavia più intensa: dal 1681 al 1700, i figli di Giovan Pietro si alternarono 
quali Consiglieri nel Consiglio generale della Magnifica Patria in rappresentanza del 
Comune di Tremosine, con una continuità che non ha eguali nella storia della Riviera.
L’Eccellentissimo Lucrezio, poi, alternava gli anni di Consigliere agli anni in cui risul-
tava eletto Conservatore degli Statuti in rappresentanza della Quadra di Gargnano, 
una posizione di elevato prestigio riservata alle figure più dotte ed esperte espresse dalla 

13 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 15, Vicinia Generale, c. 162. < Rappresenta il Sign. Parentino Nodaro 
l’atto evidentissimo d’affetto del molto Illustre Gio. Pietro Donati verso questo publico non solo negli inte-
ressi tutti, che corrono, ….. (perché) con eccesso di prodigalità di voler egli far fabbricare a proprie spese le 
due chiavi occorrenti per la chiesa (ndr. della Pieve), e con l’assistere alli disturbi, e travagli d’ogni parte 
ancora, che li fossero promossi in Salò. >

14 Ibidem, Reg. n. 13, parte del 13/7/1662, nella quale si citano 2 estimatori designati dagli eredi Do-
nati per valutare il prezzo di 3.042 sacchi di carbone (oltre a 120 sacchi fuori dal circuito) assegnati in 
appalto dal Comune; altra parte del 22/12/1642 ci informa che Zan Pietro Donati è daziere dell’olio 
della Riviera per 2 anni e che si dichiara pronto a concedere il sub appalto al Comune di Tremosine 
per il suo ambito territoriale.

15 Ibidem, Reg. n. 15, Consiglio del 19/8/1668, c. 173
16 Ibidem, Reg. n. 16, Consiglio Speciale del 24/11/1680
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comunità gardesana: una circostanza quest’ultima che, più di ogni altra, testimonia 
l’inequivocabile capacità e l’elevata posizione sociale raggiunta dalla famiglia Donati, 
riconosciuta esplicitamente anche fuori dal ristretto ambito comunale. 
All’interno di un sistema politico-istituzionale-amministrativo fondato sulla rigida tur-
nazione delle cariche, così da ostacolare l’affermazione di un potere personalistico, il 
fatto che uno o due membri della medesima famiglia occupassero stabilmente cariche 
di alta responsabilità di governo costituisce un fatto di assoluta eccezionalità: si rifletta 
al potere acquisito grazie alla sola opportunità di partecipare ininterrottamente alla 
direzione della cosa pubblica, al vasto sistema delle relazioni personali, istituzionali e 
commerciali che si andava costruendo nel tempo, alla concreta circostanza di trovarsi 
costantemente nel centro nevralgico delle informazioni politiche e istituzionali, certo, 
ma soprattutto di natura economica e finanziaria, in un territorio a vocazione agrario 
mercantile e proto-industriale, laddove la mobilità delle informazioni risultava funzio-
nale alla mobilità delle mercanzie e, più in generale, alla attività dei mercanti impren-
ditori gardesani per la loro affermazione sui mercati europei.
Le norme statutarie della Magnifica Patria, riflesse in quelle comunali, prevedevano che 
il consigliere nominato per partecipare ai Consigli della Comunità di Riviera dovesse 
fare parte del Consiglio Speciale del Comune di appartenenza; tuttavia, per la ragione 
che i Donati risiedevano stabilmente in Salò, il Comune di Tremosine deliberò di isti-
tuire la figura di un Vice Consigliere, che provvedesse alla loro sostituzione nel corso 
delle frequenti riunioni degli organi di governo locale17;
così come, per adempiere formalmente alla norma che voleva rispettata la rigida tur-
nazione di tale Consigliere fra le quattro Quadre che componevano il Comune, ogni 
anno uno dei fratelli Donati era assegnato alla Vicinia della Quadra che lo avrebbe 
proposto18. 
L’influenza della famiglia “salodiana” dei Donati si evidenzia soprattutto in occasione 
della accettazione della supplica di un forestiero, ammesso grazie alle pressanti rac-
comandazioni, alla cittadinanza di Tremosine, pur non avendone i requisiti statutari, 
motivata dalla consueta <… rassegnazione ai comandi del Donati, sempre meritatissima-
mente onorato e riverito.>19

17 Ibidem, Reg. n. 16, Consiglio Speciale del 5/7/1682, c. 234. <Lette le lettere del Consigliere Lucrezio 
Donati il quale propone per assistere in suo luogo come Vice Consigliere la persona di Giacomo Scarpetta, 
purché il Banco acconsenta>.

18 Ibidem, Reg. n. 16, c. 162. < Essendo stato levato l’Ecc.mo Donati dalla sua Vicinia per causa dei Con-
sigli della Magnifica Comunità col portarsi a quella di Voltino, (è necessario) che si debba procedere alla 
nomina di un nuovo Consigliere per tale prima Vicinia.>.

19 Si trattava dell’Ecc.mo Oliviero Mastaglio, che vantava antiche ascendenze tremosinesi e che inten-
deva “ravvivare il titolo di originario”: fu presa parte, “nonostante altre in contrario, che per questa sol 
volta s’intendino sospese (le norme statutarie) di ricevere fra gli originari persone forestiere così che possa 
godere di tutti i privilegi, esenzioni, carichi, utilità, benefitii … degli originari. (A.C.T., Ordinamenti, 
Reg. n. 15, Consiglio generale della Vicinia del 22/6/1670). 
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Una bella immagine dell’altopiano, inciso dalla profonda Valle del Brasa. Al centro della fotografia, i digra-
danti abitati della Coreggia e al fondo il capoluogo della Pieve. Oltre il lago, le terre della Gardesana dell’Ac-
qua, sovrastate dall’imponente mole del Monte Baldo (foto di Domenico Marchetti)

L’ultima propaggine dell’altopiano con la Terra di Ustecchio (sulla sinistra) e la ripida strada che conduce a 
Limone, visibile oltre il piccolo promontorio. In capo al lago si intravvede il centro trentino di Torbole e sulla 
destra la sponda veronese del Garda (foto di Domenico Marchetti)
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Elezione dei fratelli Donati nel Consiglio della Magnifica Patria di Riviera
Fonte: A.M.P., Libri degli Ordinamenti

ANNO CONSIGLIERE DEPUTATO CONSERVATORE STATUTI
1681 Paolo 4° trim  

1682 Lucrezio 3° trim Paolo

1683 Paolo 2° trim Lucrezio

1684 Lucrezio 1° trim  

1685 Paolo  Lucrezio

1686 Lucrezio 2° trim  

1687 Paolo 4° trim Lucrezio

1688 Lucrezio 3° trim  

1689 Paolo 2° trim Lucrezio

1690 Lucrezio 4° trim  

1691 Paolo  Lucrezio

1692 Lucrezio 2° trim  

1693 Paolo 4° trim Lucrezio

1694 Lucrezio   

1695 Paolo 2° trim Lucrezio

1696 Lucrezio   

1697 Paolo   

1698 Lucrezio   

1699 Paolo 4° trim  

1700 Lucrezio   

A distanza di 14 anni, venne invece cassata una analoga supplica avanzata dall’Ecc. 
Camillo Vailati e perorata da Lucrezio Donati, nonostante la promessa dell’istante di 
fare dono al Comune di una pala dell’altare, e che indusse la Vicinia Generale a mettere 
fine alla pretesa di tali forzature statutarie, prevedendo sanzioni pesantissime a carico di 
eventuali contravventori20. 
Sul finire dell’estate 1684, i fratelli Lucrezio e Paolo informarono il Consiglio generale 
della loro intenzione di confermare la volontà del defunto padre21 di fare dono alla par-
rocchia della Pieve di una pala dell’altare maggiore22 e, al medesimo tempo, cedevano 
gratuitamente al Comune l’appalto del dazio dell’olio, la cui condotta era stata loro 
assegnata per la somma di circa 100 Ducati.

20 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 16, Vicinia Generale del 20/9/1684, c. 275. <Osservate le confusioni .. 
nate dalla proposta di ricevere a questo Comune il sig. Camillo Vailati, e considerando doversi meter regola 
a tali novità fu proposta parte che in avenire non possa esser proposto .. il ricever alcun forestiero sotto qual 
si sia grande essibitione o pretesto, in pena a quel Console (che lo dovesse proporre) di essere casso dal 
Comune e non possa più in sua vita .. venir alle reduttioni (della Vicinia del Comune). Parte assunta 
con 70 voti favorevoli e con 4 voti contrari

21 Ibidem, Reg. n. 16, Consiglio Speciale del 10/9/1684, c. 276
22 La tela che impreziosisce l’altar maggiore della Pieve è opera del veronese Francesco Barbieri ed effi-

gia, fra i drappeggi dipinti al piede destro del quadro, lo stemma della famiglia Donati.
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Tre anni più tardi, i libri degli Ordinamenti comuniali registrarono che la pala dell’al-
tare maggiore era “perfezionata”, con la precisazione delle modalità di trasporto via 
lago, nonostante <..il tempo contrario d’acqua e ridotto (il quadro) qui a Tremosine senza 
alcuna macula>.23

La posa del quadro nella sua attuale ubicazione avvenne durante una cerimonia solen-
ne il giorno della decollazione di San Giovanni Battista, congregati dall’arciprete tutti 
i sacerdoti di Tremosine e di Limone, cerimonia solennizzata con musiche e spari di 
allegria.24

Le carte d’archivio ripropongono anche durante gli ultimi lustri del ‘600 la fattiva col-
laborazione dei Donati espletata nell’interesse del loro Comune d’origine, a titolo di 
esempio concretizzata in una costante vigilanza, presso le magistrature della Riviera25, 
per la provvista di partite di sale in tempi di problematico approvvigionamento26 e per 
agevolare gli annuali incanti dei dazi a beneficio della comunità tremosinese.

Dopo il 1700, ultimo anno della loro elezione nel Consiglio della Riviera, il nome dei 
Donati scompare dalla vita pubblica e la nostra ricerca si ferma a questo punto; per in-
contrare un tale nominativo si deve attendere sino il 1721, quasi certamente ascrivibile 
ad una casata residente in Tremosine.
Giovanni Pietro ed i figli Lucrezio e Paolo, questi ultimi vissuti a lungo, furono sepolti 
nella chiesa del Carmine di Salò, un privilegio concesso a pochi e rispettabili cittadini27.

23 A.C.T., Ordinamenti, Reg. n. 17, Consiglio Speciale del 31/8/1687, c. 48 e seguenti
24 Ibidem
25 Ibidem. Lucrezio Donati informa che le esecuzioni contro il Comune moroso per debiti scaduti verso 

la Magnifica Patria sono imminenti e che si impegnerà, unitamente agli emissari del Comune inviati 
presso la Camera Fiscale salodiana, per limitare i danni conseguenti alla venuta dei ministri incaricati 
dei sequestri cautelativi.

26 Ibidem, Consiglio Generale della Vicinia, c. 162
27 A.P.S., Libro delle sepolture 1678 - 1753. Di seguito le date delle esequie dei Donati: il padre, Giovan 

Pietro - 7/3/1783; i figli, Lucrezio - 28/2/1726; Paolo - 9/4/1737.
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APPENDICE STATISTICA
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Veduta panoramica della “terra” di Sermerio, osservata dal versante di Tignale, diviso dal profondo solco della 
Valle del San Michele, torrente che sfocia a lago e che ha dato origine alla conoide di Campione del Garda.

Vesio, capoluogo della omonima Quadra e sullo sfondo la frazione di Voltino. Si osservi il pressoché totale di-
sbocamento, conseguenza della secolare azione di sfruttamento della risorsa forestale nel corso dei secoli.

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   334 01/12/2011   9.43.50



335

ESTIMO ANNO 1595
Animali catasticati

Villaggi/Quadre bovini caprini ovini

Pieve 42 38 36

Arias 13 9 46

Mezema 1 0 0

Castone 3 2 8

Tot Q. Pieve 59 49 90

Pregasio 10 17 37

Cadignano 10 11 16

Sermerio 40 47 62

Tot Q. Sermerio 60 75 115

Voiandes 31 19 27

Vesio 90 54 211

Tot Q. Vesio 121 73 238

Priezzo 6 2 4

Sompriezzo 8 7 12

Secastello 7 0 2

Musio 33 15 22

Tot sQ. Corezza 54 24 40

Voltino 24 19 122

Ustecchio 9 17 14

Tot. Q. Voltino 33 36 136

Totale generale 327 257 619

Tabella n. 1A 
Comune di Tremosine: Patrimonio zootecnico distinto per villaggio e per Quadra
Fonte: A.M.P., Livi 661 e Livi 662; A.S.B., Reg. 1112 e 1113

ESTIMO ANNO 1645
Animali catasticati

Villaggi/Quadre bovini caprini ovini

Pieve 22 5 100

Arias 9 3 65

Mezema 3 0 25

Castone 1 0 14

Tot Q. Pieve 35 8 204

Pregasio 4 2 22

Cadignano 5 4 13

Sermerio 16 8 29

Tot Q. Sermerio 25 14 64

Voiandes 9 6 30

Vesio 30 0 115

Tor Q. Vesio 39 6 145

Priezzo 5 0 10

Sompriezzo 3 0 17

Secastello 1 2 8

Musio 13 12 14

Tot sQ. Corezza 22 14 49

Voltino 24 28 18

Ustecchio 7 7 33

Tot. Q. Voltino 31 35 51

Totale generale 152 77 513

ESTIMO ANNO 1719
Animali catasticati

Villaggi/Quadre bovini caprini ovini

Pieve 14 0 4

Arias 4 2 24

Mezema 4 0 0

Castone 0 0 0

Tot Q. Pieve 22 2 28

Pregasio 1 9 19

Cadignano 3 2 2

Sermerio 7 4 57

Tot Q. Sermerio 11 15 78

Voiandes 9 2 12

Vesio 19 4 80

Tot Q. Vesio 28 6 92

Priezzo 4 0 5

Sompriezzo 4 0 0

Secastello 1 0 2

Musio 4 0 6

Tot sQ. Corezza 13 0 13

Voltino 16 2 72

Ustecchio 7 14 41

Tot. Q. Voltino 23 16 113

altro 12

Totale generale 97 39 336
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Tabella n. 1B 
Comune di Tremosine - rilevazione del patrimonio zootecnico alla data di 3 estimi
Fonte: A.M.P., Livi 661 e Livi 662; A.S.B., Reg. 1112 e 1113

ESTIMO ANNO 1595

Numero estimati 516

num proprietari
di animali

236
Numero capi

Numero proprietari di vacche vacche pecore capre
con 8 vacche 1 8
con 7 vacche 2 14 1 7
con 6 vacche 1 6 20 8
con 5 vacche 4 20 29 16
con 4 vacche 4 16 25 11
con 3 vacche 24 72 179 38
con 2 vacche 50 100 111 40
con 1 vacca 91 91 153 46
TOTALE 177 327 518 166

Proprietari di
pecore e capre

Numero
Numero capi

 pecore capre
 

con 10 pecore 1  10  
con 9 pecore 1  9 4
con 8 pecore 1  8 5
con 7 pecore 2  14 6
con 6 pecore 2  12 1

 
con 4 pecore 3  12  
con 3 pecore 4  12 4
con 2 pecore 7  14 5
con 1 pecora 10  10 5
TOTALE 31  101 30

Proprietari di capre Numero
Num. 
capre

con 15 capre 1 15
con 5 capre 1 5
con 4 capre 1 4
con 3 capre 2 6
con 2 capre 8 16
con 1 capra 15 15
TOTALE 28 61

ESTIMO ANNO 1645

Numero estimati 355

num proprietari
di animali

138
Numero capi

Numero proprietari di vacche vacche pecore capre

con 5 vacche 1 5   
con 4 vacche 3 12 24 7
con 3 vacche 8 24 49 2
con 2 vacche 22 44 112 21
con 1 vacca 67 67 223 37
TOTALE 101 152 408 67

Proprietari di
pecore e capre

Numero
Numero capi

 pecore capre

con 8 pecore 1 8  
con 7 pecore 2 14  
con 6 pecore 1 6  
con 5 pecore 2 10 2
con 4 pecore 4 16  
con 3 pecore 6 18  
con 2 pecore 16 32 2
con 1 pecora 1 1
TOTALE 33 105 4

Proprietari di capre Numero
Num. 
capre

con 2 capre 2 4
con 1 capra 2 2
TOTALE 4 6
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ESTIMO ANNO 1719
Numero estimati 402

num proprietari
di animali

112
Numero capi

Numero proprietari di vacche vacche pecore capre

con 5 vacche 1 5 4  
con 4 vacche 3 12 18  
con 3 vacche 1 3   
con 2 vacche 12 24 9 2
con 1 vacca 53 53 135 12
TOTALE 70 97 166 14

Proprietari di
pecore e capre

Numero
Numero capi

pecore capre
con 12 pecore 1 12  
con 10 pecore 2 20  

con 8 pecore 1 8  
con 7 pecore 2 14  
con 6 pecore 3 18  
con 5 pecore 5 25  
con 4 pecore 8 32 12
con 3 pecore 7 21 6
con 2 pecore 9 18 2
con 1 pecora 2 2  
TOTALE 40 170 20

Proprietari di capre Numero
Num. 
capre

con 3 capre 1 3
con 2 capre 1 2

TOTALE 2 5
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anno 1530 anno 1550
ricchezza estimata Lire  35.467 ricchezza estimata Lire 229.077
numero estimati  266 numero estimati  310
media estimati Lire 133,3 media estimati Lire 739
s.q.m. Lire 184,7 s.q.m. Lire 940,4
valori scartati n. 8 valori scartati n. 11
media rettificata Lire 110,1 media rettificata Lire 601,3
Maggiori possidenti residenza Lire estimo Maggiori possidenti residenza Lire estimo
Zanardi Gio.Giacomo Mezzema  2.017 Marchetti Marco Pieve  7.275 
Pasquetti Giacomo Ustecchio  1.098 Cozzaglio Pietro Pieve  6.240 
Pasquetti Giovanni Ustecchio  787 Ariasi Nascimbene Arias  6.190 
Faustini Antoniolo Pregasio  720 Martinelli Pietro Cadignano  5.875 
Leonesio Gio.Maria Pieve  696 Giovanelli Giovanni Voltino  5.620 
Cozzaglio Pietro Pieve  668 Delaini Iseppo Voltino  3.735 
Morandi Aloisio Sompriezzo  540 Varina Giacomo Voiandes  3.013 
Bergamaschi Andrea Musio  532 Pasquetti Bortolo Ustecchio  2.940 

Belana Giacomo Sermerio  2.840 
Cozzaglio Stefano Pieve  2.830 
Bertolini Martino Voltino  2.745 

anno 1599 anno 1644
ricchezza estimata Lire  193.426 ricchezza estimata Lire  161.423 
numero estimati  449 numero estimati  288
media estimati Lire 430,8 media estimati Lire 560,5
s.q.m. Lire 582,8 s.q.m. Lire 713,8
valori scartati n. 16 valori scartati n. 14
media rettificata Lire 350,1 media rettificata Lire 435
Maggiori possidenti residenza Lire estimo Maggiori possidenti residenza Lire estimo
Zanardi Giuseppe Musio  7.864 Pasquetti Tomio Ustecchio  5.384 
Ariasi Domenico Arias  3.384 Cozzaglio H pietro Pieve  5.740 
Cozzaglio Gio.Francesco Pieve castello  3.293 Facchini Francesco Vesio  2.941 
Rambottini paolo Pieve piazza  2.697 Delaini Tomio Voltino  2.930 
Ferrari Domenico Voltino  2.622 Perini Gio.Antonio Voltino  2.916 
Delaidi Tommaso Voltino delaino  2.593 Ariasi Giovanni Arias  2.857 
Martinelli Pietro Cadignano  2.587 Belana Gio.Maria Sermerio  2.792 
Varina Pietro Voiandes  2.244 Ariasi Bernardo Arias  2.688 
Marchetti Francesco Pieve castello  2.199 Varina Bernardo Voiandes  2.635 
Arrighini Gio.Giacomo Villa  1.919 Filenghi Francesco Vesio  2.575 
Pasquetti Giovanni Ustecchio sup  1.895 Cozzaglio Domenico Sermerio  2.432 
Belana Bernardo Voiandes  1.817 Scudellari Gio.Antonio Sermerio  2.142 
Pasquetti Martino Ustecchio sup  1.760 Nicolai Fratelli Sermerio  2.121 
Marchetti Michele Pieve piazza  1.708 Bertotti Domenico Sermerio  2.092 
Marchetti Giovanni Pieve piazza  1.623 

anno 1719 anno 1791-1792
ricchezza estimata Lire  107.043 ricchezza estimata Lire  103.426 
numero estimati  338 numero estimati  442
media estimati Lire 316,7 media estimati Lire 234
s.q.m. Lire 495,1 s.q.m. Lire 443,3
valori scartati n. 14 valori scartati n. 13
media rettificata Lire 280,0 media rettificata Lire 173,8
Maggiori possidenti residenza Lire estimo Maggiori possidenti residenza Lire estimo
Perini H Bernardo Voltino  4.164 Mastagni Giuseppe, Ustecchio  4.896 
Ariasi H Domenico Cadignano  3.588 Cozzaglio Francesco Pieve castello  3.649 
Zanelli Giuseppe Voltino  3.192 Marchetti Pietro Pieve piazza  3.348 
Girardi Michele Pieve  3.149 Giovanelli Antonio Voltino avansone  2.490 
Cozzagllio H Giacomo Pieve  2.602 Leonesio H Bortolo Priezzo  2.264 
Delaini Marco Voltino  1.983 Marchetti Clemente Pieve piazza  2.184 
Arrighini Giovanni pregasio  1.929 Perini Giuseppe voltino avansone  1.860 
Mastagni H Antonio Ustecchio  1.750 Ariasi H Giovanni Arias  1.463 
Cozzagllio Girolamo Pieve  1.747 Dalò Angelo Pieve  1.423 
Pasquetti Francesco Ustecchio  1.637 Cozzaglio Domenico Pieve  1.387 
Filenghi Fratelli Villa  1.448 Cozzaglio Gio.Maria Sermerio  1.326 
Zanelli H Giovanni Ustecchio  1.432 Pilati Eustachio Voiandes  1.291 
Zanini Domenico Pieve  1.398 Celana Domenico Pieve piazza  1.289 
Mastagni H Giacomo Ustecchio  1.308 

Tabella n. 2 - Comune di Tremosine - Elaborazione statistica sui dati d’estimo - Estrapolazio-
ne dei maggiori contribuenti (eccedenti il doppio dello “scarto quadratico medio”)
Fonte: A.C.T., Reg. n. 32 e n. 35; A.M.P., Livi 661 e 662; A.S.B., Reg. nn. 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   338 01/12/2011   9.43.52



339

ALLEGATO 3 A

ELABORAZIONI SUI DATI DEGLI ESTIMI DEL COMUNE DI TREMOSINE PER DETERMI-
NARE LA “CONCENTRAZIONE DELLA RICCHEZZA”
APPENDICE METODOLOGICA
Per sviluppare l’analisi statistica delle serie storiche della ricchezza immobiliare del co-
mune di Tremosine rilevata nei sei “estimi generali”, effettuati a partire dal 1530 e fino 
al 1791, sono stati utilizzati: indici di posizione (media aritmetica), indici di variabilità 
(scarto quadratico medio), indici di concentrazione (rapporto di concentrazione), test 
(Chi Quadrato) e grafici illustrativi.

Media aritmetica
La media aritmetica è l’indice di posizione più utilizzato e serve a localizzare una distri-
buzione, nel senso che individua intorno a quale valore del carattere (nel nostro caso, la 
“ricchezza immobiliare”) la distribuzione dei valori della serie si accentra.
Più precisamente, data una distribuzione di frequenza x, si chiama media aritmetica il 

valore  ottenuto dal rapporto fra la somma dei valori xi ed il numero delle frequenze 
(n):

Scarto quadratico medio

Fra i tanti indici di variabilità, si è scelto di utilizzare lo scarto quadratico medio “  
perché di facile calcolo e perché misurato nella stessa unità di misura della media e del 
fenomeno analizzato. In termini fisici, esso rappresenta il momento di inerzia della 
distribuzione rispetto al baricentro della stessa, che è rappresentato dalla media aritme-
tica. Esso è nullo nel caso di mancanza assoluta di variabilità ed è crescente al crescere 
di questa.
Più precisamente, lo scarto quadratico medio è la radice quadrata positiva della varian-
za, dove la varianza è la media degli scarti al quadrato dei singoli valori con la loro la 
media aritmetica:

Al fine di permettere raffronti omogenei nel tempo, nel calcolo dei valori medi della 
ricchezza immobiliare nei sei “estimi generali” non sono stati presi in considerazione i 
cosiddetti valori anomali, considerando tali gli elementi delle serie superiori alla som-
ma del valor medio + 2 volte lo scarto quadratico oppure quelli inferiori alla somma del 
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valor medio - 2 volte lo scarto quadratico.
In tutti gli altri casi i valori delle serie sono stati utilizzati nella loro interezza.

Rapporto di concentrazione
Un aspetto rilevante della distribuzione di un carattere quantitativo, connesso alla sua 
variabilità, è quello della “concentrazione”. Alla parola viene dato generalmente questo 
significato preciso: “un carattere è tanto più concentrato quanto maggiore è la frazione 
dell’ammontare complessivo del carattere che spetta ad una certa frazione dei casi che pos-
siedono il carattere considerato in misura superiore alla media, o quanto più piccola è la 
frazione dei casi che posseggono il carattere con intensità inferiore alla media”.
Nel caso di Tremosine, ad esempio, la ricchezza immobiliare è tanto più concentrata 
quanto minore è la frazione di ricchezza posseduta dalla parte più povera della popo-
lazione.
Per illustrare il concetto, si considerano i due casi limite relativi alla concentrazione di 
un carattere trasferibile x che assume modalità x1, x2, …., xk con frequenze assolute n1, 

n2, …, nk, tali che  = N. Si parla di concentrazione nulla, ovvero di “distribuzione 
equa” quando tutti gli individui posseggono il carattere nella stessa modalità; si noti che 
in questo caso la variabilità del carattere è nulla. Si parla, per contro, di concentrazione 
massima quando un solo individuo accentra in sé tutto il carattere ed i rimanenti (N-1) 
non ne possiedono affatto. È evidente, in tal caso, che a parità di media la distribuzione 
possiede massima variabilità.
Sulla base dei concetti sopra esposti, si può derivare una misura esplicita della con-
centrazione di un carattere quantitativo x che assume in N famiglie valori discreti (x1, 
x2, …., xk). In particolare, si definirà come R il “rapporto di concentrazione” ottenuto 
dalla formula

con un campo di oscillazione compreso fra 0 (concentrazione nulla) ed 1 (concentra-
zione massima).
Il fenomeno è ben rappresentato, anche visivamente, 
dalla “spezzata di concentrazione” che mostra come, 
relativamente al caso della distribuzione della ricchez-
za immobiliare di Tremosine, al variare della frequenza 
cumulata del numero delle famiglie (valori raggruppati 
in decili) varia la frazione cumulata della ricchezza da 
queste posseduta (sempre raggruppata per decili). La 
spezzata viene anche indicata come “curva di Lorenz”. 
Il suo andamento caratterizza la “concentrazione” del 
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fenomeno e può variare frale due situazioni estreme 
prima accennate. Più precisamente si ha “concentra-
zione nulla” quando i punti della spezzata si dispon-
gono esattamente sulla “retta di equidistribuzione”
In tale situazione, per esempio, il primo decile (cioè il 
primo 10% dei soggetti) possiede esattamente il 10% 
della ricchezza immobiliare totale e così via per tutti 
i restanti decili.
Per contro, la “concentrazione massima” si presen-
ta quando tutti i punti della spezzata ricadono sulle 
ascisse, eccetto l’ultimo. In tal caso, infatti, un solo 
elemento accentra su di sé l’intero ammontare del ca-
rattere.

Ritornando al caso della ricchezza im-
mobiliare delle famiglie di Tremosine, si 
nota come la spezzata di concentrazione è 
compresa fra questi due estremi ed il “rap-
porto di concentrazione R” misura l’area 
compresa fra la spezzata e la retta di equi-
distribuzione.

Chi Quadrato di Pearson
Questo test verifica l’ipotesi nulla che due 
campioni siano indipendenti e derivino dalla stessa popolazione (di cui non è richiesto 
conoscere la distribuzione).
Organizzati i dati in una tabella di contingenza g x 2, sia

dove
nij è il numero di casi osservati nel campione j e che corrispondono alla i-esima modalità 
Eij è il numero di casi attesi nel campione j e per la i-esima modalità nel caso l’ipotesi 
nulla fosse vera 
g è il numero di modalità nella quale si esprime la variabile nominale 

è la numerosità dei due campioni.
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Per via dell’ipotesi di indipendenza dei campioni, si ha che

essendo

, la frequenza marginale per ciascuna della g modalità 

, la numerosità di ciascun campione 
Allora, se i campioni sono sufficientemente grandi, e le modalità tali che tutti gli eij 
non sono troppo piccoli (a seconda della esigenze almeno pari a 5 o almeno pari a 10), 
la variabile test X² è distribuita come una variabile casuale Chi Quadrato con gradi di 

libertà ( ).
Per i sei estimi generali di Tremosine, si è potuto verificare l’indipendenza della serie 
relativa alla “ricchezza immobiliare familiare” rispetto alla serie “ricchezza immobiliare 
raggruppata per ceppi familiari”, poiché in tutti i casi il valore del test è risultato infe-
riore al valore teorico.

L’abitato di Vesio, costruito alle spalle della morena che sbarra la Valle di Bondo e la sottostante “terra” di Villa, 
con la chiesa del Corpus Domini
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ALLEGATO 3 B

COMUNE DI TREMOSINE: Curve di concentrazione della ricchezza alla data degli estimi
Fonte: A.C.T., Reg. n. 32 e n. 35; A.M.P., Livi 661 e 662; A.S.B., Reg. nn. 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118

ANNO 1530

ANNO 1550
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ANNO 1595

ANNO 1645
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ANNO 1719

ANNO 1792
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ALLEGATO 3 C

COMUNE DI TREMOSINE: concentrazione della ricchezza nei 10 decili alla data degli estimi
Fonte: A.C.T., Reg. n. 32 e n. 35; A.M.P., Livi 661 e 662; A.S.B., Reg. nn. 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118

ANNO 1530

ANNO 1550
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ANNO 1595

ANNO 1645
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ANNO 1719

ANNO 1792
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TABELLA N. 4 A
QUADRA DELLA PIEVE: NUMERO DELLE FAMIGLIE, DEI COMPONENTI E CONDIZIONE PROFES-
SIONALE DEL CAPO FAMIGLIA - ANNO 1782

QUADRA DELLA PIEVE CONDIZIONE PROFESSIONALE

N. 
FAMIGLIE

COGNOME C.F. COMPON.

Civile

Contadino

Negoziante

Bottegaio

Traffi
cante

Barcarolo

Lavorante

Chiodarolo

Artigiano

Carbonaro

Altro

1 Andreis 2 1
10 Ariasi 49 1 8 1
1 Arrighini 9  1  
1 Bariletti 9 1
2 Barufa 6 2  
1 Baruzzi 5 1
4 Belana 21 1 1 2
4 Berasi 15  4
2 Bergamasco 9 1 1
1 Bertella 4 1
1 Bertoni 3 notaio
1 Bettoni 3 caligaro
1 Bona 3 1
1 Bosio 2 1
1 Campetti 7 1
1 Cassoni 3 1
1 Caterina 8 1
1 Chierighini Sig 1 1
1 Chimini 4 1
1 Chinati 8 artista

12 Cozzaglio 51 3 9
5 Dalò 27 4 1
1 Delaini 20 1
2 Donati 9 1 caligaro
1 Facchini 4 caligaro
3 Fasani 10 3
2 Fava 17 caligaro giardiniere
1 Filippini (Sig) 1  agente 
3 Ghidotti 16  1 2  
1 Giacomini (Ecc. Sig) 2 1
1 Grazioli 6  1

16 Leonesio 62 2 10 1 3  
3 Lucia 8 3

11 Luscia 55 8 3
5 Marchetti 23 2 2 corriere
1 Marcolini 6 1
1 Maroceni 7 1
3 Milesi 24  3

13 Morandi 72 11 2
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QUADRA DELLA PIEVE CONDIZIONE PROFESSIONALE

N. 
FAMIGLIE

COGNOME C.F. COMPON.

Civile

Contadino

Negoziante

Bottegaio

Traffi
cante

Barcarolo

Lavorante

Chiodarolo

Artigiano

Carbonaro

Altro

1 Niccolini 3 arciprete
1 Olimpia (Sig.a) 3 1
3 Pace 15  3
1 Pachera 2 artista
1 Paini (Ecc Sig) 3 medico cond
1 Parentini (Sig) 2 1

10 Perini 49 1 4 2 2 speziale
1 Prenguber 3 1
4 Rambottini 15  3 oste
1 Salomonini 1 1
2 Scalmana 10 2
2 Scarpetta 8 1 molinaro
1 Segala 3 1
3 Sorsoli 13 3
4 Vareschi 29 2 2
1 Zanetti 7 1
1 Zannini (Sig.a) 4 1
2 Zuradelli 9 1 1

162 TOTALI 770 16 95 1 3 1 5  23 7  11

TABELLA N. 4 B 
QUADRA DI VESIO: NUMERO DELLE FAMIGLIE, DEI COMPONENTI E CONDIZIONE PROFESSIO-
NALE DEL CAPO FAMIGLIA - ANNO 1782

QUADRA DI VESIO CONDIZIONE PROFESSIONALE

N. 
FAMIGLIE

COGNOME 
C.F.

COMPON.

Civile

Contadino

Negoziante

Bottegaio

Traffi
cante

Barcarolo

Lavorante

Chiodarolo

Artigiano

Carbonaro

Altro

Povero

3 Aderenti 17 tessadri
1 Ariasi 5 1
1 Arrighini 6 1
1 Bernifoglio 3 1
2 Berta 8 1 povera
4 Bertella 23  1     2 agente
1 Bertolini 8 1
1 Bonapace 1 1
1 Brunori 4 marangone
1 Bucchiati 3 1
1 Catturani 2 arciprete
7 Cavazza 34 1      4  1 cavallaro
1 Cominelli 2 1
8 Facchini 45 4     1   2 cavallaro
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QUADRA DI VESIO CONDIZIONE PROFESSIONALE

N. 
FAMIGLIE

COGNOME 
C.F.

COMPON.

Civile

Contadino

Negoziante

Bottegaio

Traffi
cante

Barcarolo

Lavorante

Chiodarolo

Artigiano

Carbonaro

Altro

Povero

2 Farina 15 1 1
6 Faustini 22 2 2 2
3 Ferrari 11 1 1 1
4 Filenghi 22 3 1
4 Filosi 24 3 vetturini
4 Gentilini 16 2 1 povera
2 Gervasoni 11 1 povero

12 Ghidotti 58 3 1 3 2 falegnami 2 famiglio
1 Girardi 4 1
3 Gottardi 15 operaia 1  1
1 Grazioli 4 1
5 Leonesio 25 2     3
1 Milesi 2 1
1 Oliveri 1 capellano
1 Pace 13 1
2 Paglia 8 2

16 Pedercini 75 3 1 1  5 5 cavallari
oste

scarpolino
19 Pelizzari 77 4 12 3 poveri
1 Perini 2 1
3 Pilati 14 2 sarto

povera
2 Rigozzi 9 2
1 Roncetti 3 1
1 Sartori 3 molinaro
1 Scarpetta 8 1
4 Segala 19 scarpolino 3
6 Socini 27 1 1 4
2 Tiboni 13 1 cavallaro
1 Tomaselli 3 1
8 Varina 42 4 2 sacerdote

impotente
1 Vecchi 4 1
4 Vesini 15 2 2 poveri

155 Totale 733  42  1   15 38 7 25 17 10
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TABELLA N. 4 C
QUADRA DI SERMERIO: NUMERO DELLE FAMIGLIE, DEI COMPONENTI E CONDIZIONE PROFES-
SIONALE DEL CAPO FAMIGLIA - ANNO 1782

QUADRA DI SERMERIO CONDIZIONE PROFESSIONALE

N. 
FAMIGLIE

COGNOME C.F. COMPON.

Civile

Contadino

Negoziante

Bottegaio

Traffi
cante

Barcarolo

Lavorante

Chiodarolo

Artigiano

Carbonaro

Altro

1 Ambrosi 8 1
3 Andognini 8 3
2 Antonioli 5 1 falegname
3 Ariasi 12 3
9 Arrighini 46 1 7 1
2 Baruffa 11 pistore sacerdote
3 Belana 11 3
2 Bettanini 8 2

10 Cozzaglio 59 1 7 tessadro sarto
4 Dalò 37 1 3
9 Faustini 41 9
4 Ghidotti 10 2 2 falegnamI
2 Grazioli 10 2
4 Leonesio 19 3 ferraro
2 Milesi 8 2
2 Morandi 10 2
1 Pilati 4 1
5 Scudellari 30 4 fabbro
1 Targhettini 7 1
5 Zanetti 23 5

74 TOTALE 367 3 61 1 1 6 2

L’abitato di Voltino e la parrocchiale intitolata a San Lorenzo
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TABELLA N. 4 D
QUADRA DI VOLTINO: NUMERO DELLE FAMIGLIE, DEI COMPONENTI E CONDIZIONE PROFES-
SIONALE DEL CAPO FAMIGLIA - ANNO 1782

QUADRA DI VOLTINO CONDIZIONE PROFESSIONALE

N. 
FAMIGLIE

COGNOME C.F. COMPON.

Benestante

Contadino

Negoziante

Bottegaio

Traffi
cante

Barcarolo

Lavorante

Chiodarolo

Artigiano

Carbonaro

Altro

Povero

1 Bertanza 1  povera
13 Bettanini 39 1 1  9 poveri

 2 miserabili
1 Bianchi 3  miserabile
1 Bortolameoli 4  povero
1 Dagnoli 8  povera
6 Delaini 18 5 sacerdote
1 Dongini 4 povero
2 Facchini 15 2
1 Ferrari 8 povero
1 Ghidotti 3 legnaiolo
2 Giovanelli 14 2
1 Marzadri 3 povero
9 Mastagni 36 5 3 poveri
1 Pace 1 miserabile
7 Pasquetti 36 2 giornaliero 2 poveri

massaro
miserabile

1 Pelizzari 6 1
5 Perini 30 2 1 fabbro povero
1 Santoni 3 povero
1 Taroli 7 povero
1 Valter 3 muratore  
1 Zanelli 7 1

58 Totale 249  20     1 3 2  3 29
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Tab. N. 5 - Dinamica dei ceppi familiari rilevata a distanza di 2 censimenti (stati delle anime)
Fonte: A.M.P., Livi 492 e Livi 494

N. ord. COMUNE DI TREMOSINE - CENSIMENTO 1573 N. ord. COMUNE DI TREMOSINE - CENSIMENTO 1782
ceppi familiari n. compon. n. famiglie media comp. ceppi familiari n.compon. n. famiglie media comp.

1 ARRIGHINI 80 20 4,0 13 ARRIGHINI 61 11 5,5
2 LEONESIO 69 14 4,9 1 LEONESIO 114 26 4,4
3 MORANDI 68 15 4,5 5 MORANDI 82 15 5,5
4 VESINI 67 12 5,6 40 VESINI 15 4 3,8
5 DALO' 65 12 5,4 9 DALO' 64 9 7,1
6 FERRARI 58 15 3,9 33 FERRARI 19 4 4,8
7 PASQUETTI 57 11 5,2 17 PASQUETTI 36 7 5,1
8 BELANA 56 9 6,2 21 BELANA 32 7 4,6
9 PERINI 52 9 5,8 6 PERINI 81 16 5,1

10 GIOVANELLI 51 10 5,1 45 GIOVANELLI 14 2 7,0
11 ARIASI 48 7 6,9 8 ARIASI 66 14 4,7
12 DONATI 45 8 5,6 51 DONATI 9 2 4,5
13 FAUSTINI 44 8 5,5 11 FAUSTINI 63 15 4,2
14 FASANI 43 11 3,9 49 FASANI 10 3 3,3
15 BETTANINI 39 8 4,9 14 BETTANINI 47 15 3,1
16 BETTINI 38 6 6,3
17 COZZAGLIO 35 6 5,8 2 COZZAGLIO 110 22 5,0
18 BERGAMASCHI 35 7 5,0 52 BERGAMASCO 9 2 4,5
19 PEDERCINI 35 9 3,9 7 PEDERCINI 75 15 5,0
20 VARINA 31 6 5,2 15 VARINA 42 8 5,3
21 BERTOTTI 29 6 4,8
22 GENTILINI 26 5 5,2 38 GENTILINI 16 4 4,0
23 PELIZZARI 25 5 5,0 4 PELIZZARI 83 20 4,2
24 GHIDOTTI 22 4 5,5 3 GHIDOTTI 87 20 4,4
25 MARTINELLI 22 4 5,5
26 DELAINI 22 6 3,7 16 DELAINI 38 7 5,4
27 MARCHETTI 21 4 5,3 29 MARCHETTI 23 5 4,6
28 RAMBOTTINI 20 3 6,7 41 RAMBOTTINI 15 4 3,8
29 BONINCONTRI 19 4 4,8
30 CAVAZZA 18 5 3,6 19 CAVAZZA 34 7 4,9
31 BARDELLI 17 3 5,7
32 FILENGHI 17 5 3,4 30 FILENGHI 22 4 5,5
33 AMBROSI 16 3 5,3 56 AMBROSI 8 1 8,0
34 SCUDELLARI 16 4 4,0 22 SCUDELLARI 30 5 6,0
35 NICOLAI 15 2 7,5
36 SACCARDI 15 3 5,0
37 RIGOZZI 15 4 3,8 53 RIGOZZI 9 2 4,5
38 LUSCIA 14 4 3,5 12 LUSCIA 63 14 4,5
39 BERTOLINI 12 1 12,0 57 BERTOLINI 8 1 8,0
40 BIANCHI 12 3 4,0 78 BIANCHI 3 1 3,0
41 MOSNINI 12 3 4,0
42 SCARPETTA 10 2 5,0 39 SCARPETTA 16 3 5,3
43 ZANINI 10 2 5,0
44 BARUFFA 9 2 4,5 35 BARUFFA 17 4 4,3
45 FACCHINI 9 4 2,3 10 FACCHINI 64 11 5,8
46 SARTORI 8 1 8,0 79 SARTORI 3 1 3,0
47 GIORGI 6 1 6,0
48 MAZUCHELLI 6 2 3,0
49 MOLINARI 6 2 3,0
50 PREVEDELLI 6 2 3,0
51 ZANETTI 5 1 5,0 23 ZANETTI 30 6 5,0
52 BONTEMPI 5 2 2,5
53 BENASUTI 4 1 4,0
54 BIGNOTTI 3 1 3,0
55 FOSSATI 3 1 3,0
56 GIOVANNI 3 1 3,0 77 ZANNINI 4 1 4,0
57 MAGASINI 3 1 3,0
58 ANDREOLI 3 2 1,5
59 BETIS 2 1 2,0
60 MORZENTI 2 1 2,0
61 SEGALA 2 1 2,0 31 SEGALA 22 5 4,4
62 ZANARDI 2 1 2,0
63 ALTERI 1 1 1,0
64 MANDROCHELLI 1 1 1,0
65 MASTAGNI 1 1 1,0 18 MASTAGNI 36 9 4,0

TOTALE 1.511 319 4,74
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N. ord. COMUNE DI TREMOSINE - CENSIMENTO 1573 N. ord. COMUNE DI TREMOSINE - CENSIMENTO 1782
ceppi familiari n. compon. n. famiglie media comp. ceppi familiari n.compon. n. famiglie media comp.

20 MILESI 34 6 5,7
24 PACE 29 5 5,8
25 VARESCHI 29 4 7,3
26 BERTELLA 27 6 4,5
27 SOCINI 27 6 4,5
28 FILOSI 24 4 6,0
32 GRAZIOLI 20 4 5,0
34 PILATI 18 4 4,5
36 ADERENTI 17 3 5,7
37 FAVA 17 2 8,5
42 BERASI 15 4 3,8
43 FARINA 15 2 7,5
44 GOTTARDI 15 3 5,0
46 SORSOLI 13 3 4,3
47 TIBONI 13 2 6,5
48 GERVASONI 11 2 5,5
50 SCALMANA 10 2 5,0
54 BARILETTI 9 1 9,0
55 ZURADELLI 9 2 4,5
58 ANDOGNINI 8 3 2,7
59 BERTA 8 2 4,0
60 CHINATI 8 1 8,0
61 DAGNOLI 8 1 8,0
62 PAGLIA 8 2 4,0
63 CAMPETTI 7 1 7,0
64 MAROCENI 7 1 7,0
65 TARGHETTINI 7 1 7,0
66 TAROLI 7 1 7,0
67 ZANELLI 7 1 7,0
68 MARCOLINI 6 1 6,0
69 ANTONIOLI 5 2 2,5
70 BARUZZI 5 1 5,0
71 BORTOLAMEOLI 4 1 4,0
72 BRUNORI 4 1 4,0
73 CHIMINI 4 1 4,0
74 DONGINI 4 1 4,0
75 GIRARDI 4 1 4,0
76 VECCHI 4 1 4,0
80 BERNIFOGLIO 3 1 3,0
81 BERTONI 3 1 3,0
82 BETTONI 3 1 3,0
83 PAROLINI 3 1 3,0
84 BUCCHIATI 3 1 3,0
85 CASSONI 3 1 3,0
86 MARZADRI 3 1 3,0
87 NICCOLINI 3 1 3,0
88 PANSOLDI 3 1 3,0
89 PAINI 3 1 3,0
90 PRENGUBER 3 1 3,0
91 RONCETTI 3 1 3,0
92 SANTONI 3 1 3,0
93 TOMASELLI 3 1 3,0
94 VALTER 3 1 3,0
95 ANDREIS 2 1 2,0
96 BOSIO 2 1 2,0
97 CATTURANI 2 1 2,0
98 COMINELLI 2 1 2,0
99 GIACOMINI 2 1 2,0

100 PACHERA 2 1 2,0
101 PARENTINI 2 1 2,0
102 BERTANZA 1 1 1,0
103 BONAPACE 1 1 1,0
104 CHIERIGHINI 1 1 1,0
105 FILIPPINI 1 1 1,0
106 OLIVIERI 1 1 1,0
107 SALOMONINI 1 1 1,0

TOTALE  2.112 449 4,70
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anno battesimi media mob matrimoni
1572 6 5
1573 26 4
1574 19 18
1575 36 9
1576 36 6
1577 43 36,4 10
1578 32 38,4 15
1579 50 40,9 22
1580 43 42,7 8
1581 49 44,6 7
1582 39 45,0 1
1583 40 44,4 13
1584 49 44,4 19
1585 54 44,4 14
1586 49 43,7 17
1587 42 41,0 10
1588 24 40,0 9
1589 38 40,6 14
1590 49 38,1 11
1591 26 36,7 9
1592 30 35,3 13
1593 32 34,1 17
1594 44 35,3 14
1595 32 36,1 6
1596 39 36,1 6

TABELLA 6 A: Battesimi e matrimoni - periodo 1572- 1622
Comune di Tremosine (intero Comune) - Grafici e media mobile dei battesimi
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e dei matrimoni

anno battesimi media mob matrimoni
1597 34 38,9 16
1598 34 39,9 18
1599 38 42,1 15
1600 56 41,6 27
1601 51 42,6 16
1602 54 44,7 14
1603 39 44,7 15
1604 50 45,3 14
1605 40 45,9 6
1606 41 43,7 17
1607 59 44,1 14
1608 21 41,7 5
1609 42 41,7 11
1610 43 42,1 13
1611 37 41,4 15
1612 56 43,6 12
1613 35 41,4 5
1614 39 43,4 9
1615 53 42,4 7
1616 24 42,0 6
1617 57 42,4 15
1618 41 40,7 12
1619 49 42,4 12
1620 35 43,0 13
1621 40 41,0 10
1622 40 42,5 9
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TABELLA 6 B: Battesimi e matrimoni - periodo 1618-1648
Comune di Tremosine esclusa parrocchia di Vesio - Grafici e media mobile dei battesimi
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e dei matrimoni

anno nati media m matrimoni
1618 41  12
1619 49  12
1620 35  13
1621 40  10
1622 40 34,7 9
1624 25 33,3 3
1625 29 30,7 9
1626 22 28,0 5
1627 27 28,7 7
1628 37 27,7 6
1629 21 27,3 8
1630 19 29,0 9
1631 19 29,0 27
1632 43 31,4 35
1633 33 32,1 15

anno nati media m matrimoni
1634 34 31,3 7
1635 39 33,3 11
1636 29 33,3 3
1637 41 34,9 5
1638 32 33,3 4
1639 31 32,3 8
1640 35 32,0 11
1641 26 30,1 5
1642 40 30,0 2
1643 26 29,0 4
1644 21 28,5 4
1645 32 28,4 8
1646 24 27,3 4
1647 28 27,6 3
1648 28 26,5 4
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TABELLA 6 C: Battesimi, sepolture e saldo naturale della popolazione- periodo 1651-1705
Comune di Tremosine esclusa Parrocchia di Vesio - Grafici e media mobile di battesimi e sepol-
ture - Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e dei matrimoni

anno nati media mob defunti media mob s.do natur
1651 8 14 -6
1652 22 32 -10
1653 19 11 8
1654 23 5 18
1655 16 8 8
1656 26 18,6 10 12,4 16
1657 20 18,6 10 12,1 10
1658 10 17,6 23 10,6 -13
1659 14 18,4 24 10,7 -10
1660 16 18,6 10 11,7 6
1661 25 19,4 9 11,9 16
1662 12 19,4 12 12,6 0
1663 15 19,0 12 12,6 3
1664 26 20,3 12 12,6 14
1665 24 21,9 16 12,6 8
1666 22 23,4 11 13,6 11
1667 31 23,7 15 14,1 16
1668 17 24,7 9 14,0 8
1669 23 25,6 17 14,7 6
1670 28 26,3 17 15,9 11
1671 27 26,7 20 16,1 7
1672 27 28,4 15 18,1 12
1673 24 28,4 11 19,7 13
1674 39 30,6 25 21,9 14
1675 35 31,9 26 23,7 9
1676 27 32,7 18 23,6 9
1677 39 33,9 30 24,9 9
1678 31 35,6 32 27,1 -1
1679 39 36,1 43 27,9 -4
1680 36 35,6 30 28,6 6
1681 34 35,0 16 28,0 18
1682 35 35,1 29 29,4 6
1683 42 34,0 55 28,3 -13
1684 35 34,6 23 27,9 12
1685 35 33,9 30 26,1 5
1686 31 33,0 22 24,6 9
1687 32 31,7 32 26,4 0
1688 29 30,6 18 25,0 11
1689 35 29,0 29 25,0 6
1690 24 27,4 20 26,6 4
1691 24 26,4 19 25,7 5
1692 25 25,4 37 27,1 -12
1693 27 25,4 15 25,1 12
1694 21 24,7 34 27,9 -13
1695 24 24,7 39 29,0 -15
1696 25 25,1 24 31,3 1
1697 18 25,6 32 31,9 -14
1698 35 26,3 12 30,1 23
1699 24 26,3 43 30,1 -19
1700 27 27,4 37 29,3 -10
1701 27 28,0 36 28,0 -9
1702 30 28,6 23 28,7 7
1703 33 29,3 25 28,2 8
1704 27 28,6 20 29,8 7
1705 32 29,0 28 28,0 4
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NATI E MEDIA MOBILE MODIFICATA
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TABELLA 6 D: Battesimi, sepolture e saldo naturale della popolazione - periodo 1706- 1760
Comune di Tremosine - Grafici e media mobile battesimi e sepolture
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e dei matrimoni

ANNI NATI Media M MORTI Media M saldo nat
1706 35 38 -3 
1707 49 27 22 
1708 41 28 13 
1709 53 30 23 
1710 54 28 26 
1711 48 48,9 46 29,1 2 
1712 54 49,6 15 27,3 39 
1713 59 50,4 29 27,6 30 
1714 43 52,3 24 30,1 19 
1715 39 51,0 51 31,3 -12 
1716 58 51,3 21 30,9 37 
1717 46 52,6 25 31,1 21 
1718 55 53,0 29 31,9 26 
1719 56 51,9 49 31,1 7 
1720 44 52,4 38 32,6 6 
1721 56 53,4 25 30,4 31 
1722 57 51,9 48 30,4 9 
1723 57 53,4 29 29,9 28 
1724 49 51,9 19 30,4 30 
1725 48 50,1 34 29,7 14 
1726 53 51,1 33 29,7 20 
1727 39 50,7 20 30,7 19 
1728 59 49,3 21 29,7 38 
1729 44 47,9 33 29,1 11 
1730 43 48,4 33 31,0 10 
1731 51 49,3 49 31,9 2 
1732 53 49,7 32 34,1 21 
1733 47 51,7 27 37,6 20 
1734 37 51,6 25 39,0 12 
1735 56 53,3 40 38,3 16 
1736 54 54,7 62 40,9 -8 
1737 57 55,7 51 39,7 6 
1738 59 56,6 49 42,3 10 
1739 56 56,9 37 42,7 19 
1740 56 57,3 28 43,1 28 
1741 58 59,4 91 44,9 -33 
1742 71 60,3 41 41,9 30 
1743 59 61,4 50 39,1 9 
1744 56 62,0 31 39,1 25 
1745 76 64,1 34 39,1 42 
1746 75 64,4 52 41,7 23 
1747 62 65,4 22 40,1 40 
1748 65 63,7 32 41,4 33 
1749 63 66,0 49 40,6 14 
1750 71 66,3 37 41,7 34 
1751 60 66,3 49 42,6 11 
1752 66 64,9 39 41,4 27 
1753 55 66,3 62 43,1 -7 
1754 85 67,9 44 44,4 41 
1755 62 67,4 40 44,0 22 
1756 76 66,8 40 44,7 36 
1757 65 68,3 41 44,3 24 
1758 72 68,7 51 45,0 21 
1759 82 71,4 48 43,8 34 
1760 40 68,8 46 43,8 -6 
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TABELLA 6 E: Battesimi, sepolture e saldo naturale della popolazione - periodo 1751- 1810
Comune di Tremosine - Grafici e media mobile battesimi e sepolture
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e dei matrimoni

ANNI NATI media mob MORTI media mob saldo nat
1751 60 49 11 
1752 66 39 27 
1753 55 62 -7 
1754 85 44 41 
1755 62 40 22 
1756 76 66,7 40 45,6 36 
1757 65 68,3 41 46,6 24 
1758 72 68,1 51 46,6 21 
1759 82 68,9 48 45,7 34 
1760 40 66,9 46 45,1 -6 
1761 66 66,7 56 45,1 10 
1762 71 65,3 60 44,4 11 
1763 65 64,3 30 43,4 35 
1764 67 63,1 50 40,4 17 
1765 54 62,7 35 38,4 19 
1766 61 64,0 40 37,9 21 
1767 62 63,4 34 35,9 28 
1768 58 62,1 22 35,9 36 
1769 63 62,4 25 38,3 38 
1770 64 60,6 34 38,0 30 
1771 69 60,6 42 39,1 27 
1772 62 61,7 36 38,9 26 
1773 54 62,0 53 40,6 1 
1774 71 63,0 47 42,4 24 
1775 52 64,1 45 44,3 7 
1776 45 63,4 43 44,4 2 
1777 71 62,4 38 45,9 33 
1778 64 62,9 46 47,9 18 
1779 65 63,3 49 48,1 16 
1780 71 63,3 52 49,4 19 
1781 59 64,3 39 49,0 20 
1782 62 66,0 55 49,7 7 
1783 65 64,9 102 52,3 -37 
1784 57 65,0 69 54,7 -12 
1785 75 64,1 56 56,9 19 
1786 64 64,6 42 57,4 22 
1787 74 64,6 48 57,4 26 
1788 63 64,0 60 56,4 3 
1789 65 65,4 63 53,9 2 
1790 58 67,4 64 53,6 -6 
1791 78 65,3 56 54,6 22 
1792 59 66,3 48 57,0 11 
1793 58 65,1 46 57,1 12 
1794 84 67,3 35 56,6 49 
1795 72 66,6 61 55,7 11 
1796 60 68,3 76 55,7 -16 
1797 71 65,6 63 54,3 8 
1798 66 66,6 49 53,7 17 
1799 92 69,1 56 55,6 36 
1800 60 67,1 57 55,6 3 
1801 71 68,0 70 53,9 1 
1802 55 68,0 41 53,9 14 
1803 66 69,0 44 51,0 22 
1804 78 70,7 59 51,0 19 
1805 64 69,4 42 52,6 22 
1806 78 71,0 49 51,8 29 
1807 60 70,4 67 50,4 -7 
1808 78 72,2 43 51,8 35 
1809 85 73,4 49 53,4 36 
1810 69 72,3 67 52,0 2 
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TABELLA 6 F: Battesimi, sepolture e saldo naturale della popolazione - periodo 1801- 1860
Comune di Tremosine - Grafici e media mobile battesimi e sepolture
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e dei matrimoni

ANNI NATI media mob MORTI media mob saldo nat
1801 71 70 1 
1802 55 41 14 
1803 66 44 22 
1804 78 59 19 
1805 64 42 22 
1806 78 71,4 49 53,4 29 
1807 60 69,9 67 53,4 -7 
1808 78 72,4 43 55,0 35 
1809 85 72,3 49 58,3 36 
1810 69 71,6 67 57,9 2 
1811 74 74,0 63 60,4 11 
1812 57 71,4 67 64,4 -10 
1813 81 71,6 54 64,1 27 
1814 65 72,1 88 64,1 -23 
1815 73 70,9 56 64,1 17 
1816 82 72,4 77 62,1 5 
1817 39 73,6 133 61,7 -94 
1818 61 73,7 65 59,0 -4 
1819 96 74,0 53 58,9 43 
1820 73 75,4 33 55,7 40 
1821 80 73,9 48 54,4 32 
1822 94 73,7 60 52,0 34 
1823 62 74,9 47 50,1 15 
1824 83 77,4 53 49,7 30 
1825 75 75,6 55 50,0 20 
1826 62 75,3 47 51,7 15 
1827 81 74,9 48 51,6 33 
1828 70 72,1 40 51,6 30 
1829 80 72,1 52 52,4 28 
1830 70 72,1 64 53,4 6 
1831 71 71,9 59 54,7 12 
1832 77 72,6 40 54,6 37 
1833 61 71,3 60 55,1 1 
1834 61 72,6 53 58,3 8 
1835 83 70,0 75 57,7 8 
1836 73 71,3 155 56,9 -82 
1837 67 71,7 46 59,1 21 
1838 71 71,1 52 62,6 19 
1839 79 74,0 68 63,1 11 
1840 52 75,3 48 63,6 4 
1841 92 73,3 58 60,3 34 
1842 74 72,7 91 58,1 -17 
1843 73 74,4 72 60,6 1 
1844 81 72,7 64 62,4 17 
1845 76 70,1 56 63,0 20 
1846 59 71,3 52 64,3 7 
1847 69 71,1 57 64,3 12 
1848 79 71,3 69 63,3 10 
1849 57 70,1 65 61,4 -8 
1850 61 70,1 89 60,7 -28 
1851 67 69,4 65 61,0 2 
1852 78 71,6 58 61,0 20 
1853 75 72,0 65 60,6 10 
1854 65 72,0 54 60,6 11 
1855 86 72,0 59 60,7 27 
1856 71 73,2 58 59,8 13 
1857 76 73,7 43 58,7 33 
1858 72 73,0 51 58,8 21 
1859 79 72,6 66 57,6 13 
1860 53 74,5 68 58,5 -15 

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   364 01/12/2011   9.44.08



365

NATI E MEDIA MOBILE MODIFICATA (1806-1855)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

18
06

18
08

18
10

18
12

18
14

18
16

18
18

18
20

18
22

18
24

18
26

18
28

18
30

18
32

18
34

18
36

18
38

18
40

18
42

18
44

18
46

18
48

18
50

18
52

18
54

NATI media mob

MORTI E MEDIA MOBILE MODIFICATA (1806-1855)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

18
06

18
08

18
10

18
12

18
14

18
16

18
18

18
20

18
22

18
24

18
26

18
28

18
30

18
32

18
34

18
36

18
38

18
40

18
42

18
44

18
46

18
48

18
50

18
52

18
54

MORTI media mob

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   365 01/12/2011   9.44.08



366

TABELLA 6 G: Battesimi, sepolture e saldo naturale della popolazione - periodo 1851- 1910
Comune di Tremosine - Grafici e media mobile battesimi e sepolture
Fonte: A.P.T., Registri dei battesimi e dei matrimoni

ANNI NATI media mob MORTI media mob saldo nat
1851 67 65 2 
1852 78 58 20 
1853 75 65 10 
1854 65 54 11 
1855 86 59 27 
1856 71 74,0 58 58,9 13 
1857 76 73,9 43 59,0 33 
1858 72 74,4 51 59,4 21 
1859 79 75,0 66 59,9 13 
1860 53 75,9 68 59,9 -15 
1861 82 73,6 53 60,0 29 
1862 66 72,3 83 60,6 -17 
1863 86 70,1 61 60,6 25 
1864 79 68,6 96 60,6 -17 
1865 72 64,9 54 59,9 18 
1866 61 65,6 60 59,1 1 
1867 62 65,1 62 61,7 0 
1868 50 62,9 45 61,1 5 
1869 61 59,0 53 60,0 8 
1870 48 58,0 61 59,4 -13 
1871 58 58,0 63 61,3 -5 
1872 76 56,9 71 59,3 5 
1873 49 57,0 67 57,7 -18 
1874 49 57,3 46 57,7 3 
1875 65 56,1 63 55,9 2 
1876 66 57,9 71 52,7 -5 
1877 53 57,1 40 49,9 13 
1878 63 54,9 51 45,4 12 
1879 52 55,4 39 41,0 13 
1880 53 55,4 36 41,6 17 
1881 61 54,0 32 39,4 29 
1882 53 53,0 43 38,4 10 
1883 42 54,0 23 39,9 19 
1884 53 53,3 27 39,1 26 
1885 38 53,7 50 40,4 -12 
1886 53 53,1 36 39,1 17 
1887 54 51,3 43 41,7 11 
1888 60 51,6 56 40,1 4 
1889 55 53,0 45 42,7 10 
1890 55 54,0 48 45,1 7 
1891 49 55,3 27 45,6 22 
1892 42 55,6 59 45,0 -17 
1893 61 55,3 32 45,7 29 
1894 52 54,3 45 45,1 7 
1895 67 55,1 49 46,3 18 
1896 58 54,3 53 45,1 5 
1897 55 55,3 26 46,9 29 
1898 52 55,3 48 44,7 4 
1899 53 53,0 49 45,4 4 
1900 65 51,9 61 45,1 4 
1901 42 49,7 40 43,6 2 
1902 56 47,9 44 42,6 12 
1903 45 46,0 38 42,7 7 
1904 44 45,4 43 41,3 1 
1905 41 43,7 43 40,3 -2 
1906 43 43,0 37 39,8 6 
1907 43 43,3 42 39,7 1 
1908 37 42,5 39 39,2 -2 
1909 48 42,0 36 39,4 12 
1910 39 41,5 32 38,5 7 
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TABELLA 7: Magnifica Patria della Riviera: confronto fra 2 censimenti del XVIII secolo

 Anno 1765 Anno 1793 indice 1793
1765=100

*pos COMUNE N. ANIME  % comp. pos COMUNE N. ANIME  % comp. 

1 SALO'  5.333 12,72% 1 SALO'  5.058 12,47% 94,84%
2 GARGNANO  3.403 8,12% 2 GARGNANO  3.226 7,95% 94,80%
3 DESENZANO  3.376 8,05% 3 DESENZANO  3.221 7,94% 95,41%
4 BEDIZZOLE  2.987 7,12% 4 BEDIZZOLE  3.099 7,64% 115,63%
5 TOSCOLANO  2.314 5,52% 5 TOSCOLANO  2.226 5,49% 96,20%
6 POZZOLENGO  1.920 4,58% 6 TREMOSINE  1.906 4,70% 105,71%
7 TREMOSINE  1.803 4,30% 7 POZZOLENGO  1.816 4,48% 94,58%
8 RIVOLTELLA  1.537 3,67% 8 GARDONE  1.486 3,66% 102,06%
9 GARDONE  1.456 3,47% 9 RIVOLTELLA  1.386 3,42% 103,10%

10 MADERNO  1.260 3,01% 10 TIGNALE  1.242 3,06% 112,81%
11 MANERBA E RAFFA  1.203 2,87% 11 MADERNO  1.197 2,95% 95,00%
12 VOBARNO  1.167 2,78% 12 MANERBA E RAFFA  1.176 2,90% 97,76%
13 TIGNALE  1.101 2,63% 13 VOBARNO  1.108 2,73% 94,94%
14 PADENGHE  991 2,36% 14 PADENGHE  996 2,46% 100,50%
15 POLPENAZZE  921 2,20% 15 SAN FELICE  839 2,07% 107,29%
16 SABBIO  906 2,16% 16 POLPENAZZE  817 2,01% 88,71%
17 VOLCIANO  905 2,16% 17 VOLCIANO  814 2,01% 89,94%
18 CALVAGESE  809 1,93% 18 SABBIO  714 1,76% 78,81%
19 SAN FELICE  782 1,87% 19 MUSCOLINE/Burago  666 1,64% 96,66%
20 MUSCOLINE/Burago  689 1,64% 20 LIMONE  636 1,57% 108,16%
21 HANO  649 1,55% 21 HANO  601 1,48% 92,60%
22 PORTESE  604 1,44% 22 CARZAGO  576 1,42% 120,50%
23 LIMONE  588 1,40% 23 PORTESE  560 1,38% 92,72%
24 DEGAGNA  547 1,30% 24 DEGAGNA  520 1,28% 95,06%
25 PUEGNAGO  532 1,27% 25 PUEGNAGO  500 1,23% 93,98%
26 MONIGA  506 1,21% 26 MONIGA  499 1,23% 98,62%
27 IDRO  501 1,19% 27 CALVAGESE  467 1,15% 101,61%
28 TREVISO  452 1,08% 28 IDRO  429 1,06% 85,63%
29 CARZAGO  428 1,02% 29 TREVISO  399 0,98% 88,27%
30 PROVAGLIO SOTTO  384 0,92% 30 PROVAGLIO SOTTO  357 0,88% 92,97%
31 CACAVERO  293 0,70% 31 MOCASINA  355 0,88% **
32 SOIANO  284 0,68% 32 SOIANO  346 0,85% 121,83%
33 Venzago e Centenaro  276 0,66% 33 CACAVERO  294 0,72% 100,34%
34 PROVAGLIO SOPRA  197 0,47% 34 PROVAGLIO SOPRA  235 0,58% 119,29%
35 MUSLONE  194 0,46% 35 MUSLONE  202 0,50% 104,12%
36 CASTREZONE  175 0,42% 36 MAGUZANO  166 0,41% 96,51%
37 MAGUZZANO  172 0,41% 37 CASTREZONE  159 0,39% 90,86%
38 TEGLIE  153 0,36% 38 TEGLIE  114 0,28% 74,51%
39 CLIBIO  81 0,19% 39 CLIBIO  78 0,19% 96,30%
40 Arzaga  50 0,12% 40 Venzago  75 0,18% ***

TOTALE RIVIERA  41.929 100,00% TOTALE  40.561 100,00% 96,74%

* L'indice è stato calcolato sullo stesso comune
** Il dato di Mocasina è stato sommato a quello di Calvagese
*** Il dato di Venzago e Centenaro è stato sommato a quello di Rivoltella
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Anno prim
o inse-

diam
ento accertato

Estim
i

Anno battesim
i

Ordinam
enti 

Instrum
enti

Cognom
e

Estinti nel

Num
ero nati fino 

al 1940

Provenienza

Prim
o dom

icilio

1720 1782 1720 Aderenti 1865 105 Gavardo Vesio
1531 1531 Alberti Pieve
1835 1835 Almici 1859 6 Vobarno Musio
1531 1531 1575 1555 Ambrosi 1 1630 16 Musio
1670 1670 Ambrosi 2 1785 17 Bagolino Cadignano
1875 1875 Amistani 19 Brescia Pieve
1709 1782 1709 Andognini 1925 50 Trentino Pregasio
1657 1719 1657 Andreis 58 Magasa Voltino
1531 1531 Andreoli Pieve
1645 1645 1652 1761 Antonioli 1840 33 Tignale Sermerio
1531 1531 1573 1551 Ariasi 647 Arias e Brasa
1504 1531 1573 1504 Arrighini 545 Ogna Clusone Bg Pregasio e Voltino
1504 1531 1573 1504 Bardelli 1610 24 Ustecchio
1730 1782 1730 Bariletti 1806 15 Tignale Campione di sopra
1833 1833 Baroni 1890 16 Clusone Bg Pieve
1925 1925 Bartoli 5 Prabione-Tignale Cadignano
1531 1531 1573 1563 Baruffa 138 Priezzo
1810 1810 Baruffaldi 54 Prè Val di Ledro Vesio
1645 1645 Battisti 1 Gargnano Cadignano
1531 1531 1573 1549 Belana 1835 216 Sermerio
1746 1791 1746 Bella 1880 37 Bogliaco di Gargnano Brasa
1810 1810 Benvenuti 1920 20 Nogaredo Tn Pieve
1655 1719 1655 Berasi 95 Giudicarie Tn Castone
1509 1531 1573 1509 Bergamaschi 1801 87 Priezzo
1820 1820 Bernardinelli 1900 11 Costa di Gargnano Sermerio
1740 1782 1740 Bernifoglio 1855 14 ? Vesio
1707 1791 1707 Bernini 1740 6 Bagolino Vesio
1720 1782 1720 Berta 1820 24 Hono Vallesabbia Vesio
1531 1531 Bertasi Pieve
1735 1782 1735 Bertella 99 Costa di Gargnano Vesio
1664 1719 1664 Berti 1750 13 Tenno Tn Voltino
1531 1531 1573 1563 Bertolini 1842 49 Voltino
1531 1531 1573 1556 Bertotti 1782 34 Vesio
1531 1531 1573 1569 Bettanini 337 Vesio
1531 1531 1573 1509 1563 Bettini 1630 18 Vesio
1716 1716 Bettoni 1800 36 Campi di Riva Arias
1531 1531 1573 1540 Bianchi 1810 90 Ustecchio
1531 1531 Bignotti Voltino
1835 1835 Bocchio 1870 13 Padenghe Vesio
1531 1531 1573 1563 Bonincontri 1620 25 Cadignano
1531 1531 1573 Bontempi 1700 29 Pieve
1531 1531 Bordogni Sermerio
1785 1791 1785 Bordoli 1920 50 Lenno Co Pieve
1736 1791 1736 Bortolameoli 1810 3 Prabione di Tignale Voltino
1630 1645 1630 Bosio 1750 53 Trentino Pieve

TAV. N 8 - Famiglie Tremosinesi: data di insediamento e estinzione, numero dei battezzati, 
provenienza e prima residenza nel Comune - Fonte: A.C.T., Registri degli Instrumenti, Registri 
degli Ordinamenti, Registro degli Estimi; A.M.P., Registri degli Estimi; A.S.BS, Registri degli Estimi; 
A.P.T., Registri dei battesimi, delle sepolture e dei matrimoni
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i

Anno battesim
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Prim
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icilio

1719 1719 1724 Bucchiati 1877 20 Vesio
1650 1650 Calabri 1700 7 Manzano Tn Musio
1670 1670 Calappi 1720 8 Toscolano Vesio
1750 1791 1750 Campetti 1800 16 Gargnano Campione di sopra
1630 1645 1630 Capello 1680 9 Trentino Voltino
1898 1898 Carenzi 6 Brescia Vesio
1750 1791 1750 Cassoni 34 Bezzecca Voiandes
1895 1895 Castagnini 13 Brescia Vesio
1268 1531 1573 1268 1563 Cavazza 282 Vesio
1710 1791 1710 Celana 1770 19 Molina di Ledro Tn Pieve
1750 1782 1750 Chimini 1790 17 Gargnano Campione di sopra
1740 1782 1740 Chinati 1790 10 Pieve di Bono Tn Pieve
1815 1815 Chincarini 7 Malcesine Pieve
1800 1800 Colò 1850 12 Prè di Ledro Tn Vesio
1670 1719 1670 Cominelli 1750 10 Liano di Gargnano Vesio
1680 1719 1680 Conti 1710 10 Val di Ledro Tn Pieve
1893 1893 Copetta 9 Brescia Pregasio
1820 1820 Corradi 34 Daone Tn Vesio
1860 1860 Covi 1900 8 Tirolo Pieve
1465 1531 1573 1465 Cozzaglio 1060 Pregasio
1620 1620 Crosna 1650 6 Blez Tn Castone
1640 1645 1640 Dagnoli 56 Lomaso Tn Voltino
1863 1863 Dallariva 13 Schio Vi Pieve
1923 1923 Dalmolin 9 Enego Vi Voltino
1504 1531 1573 1504 Dalò 510 località Lò-Pregasio Pieve
1504 1531 1573 1504 Delaini 535 Voltino
1509 1531 1573 1509 1563 Donati 1930 169 Musio
1670 1719 1670 Duca 1760 27 Gargnano Ustecchio

Dusini no
1865 1865 Esani 21 Brescia Sompriezzo
1531 1531 1573 Facchini 335 Vesio
1750 1782 1750 Farina 1830 24 Pranzo Tn Vesio
1504 1531 1573 1509 1504 Fasani 1956 193 Sermerio
1531 1531 1573 1556 Faustini 543 Pregasio
1728 1782 1728 Fava 1843 20 Malcesine e Gargnano Pieve
1900 1900 Felicini Brescia Sompriezzo
1504 1531 1573 1504 Ferrari 129 Voltino
1511 1531 1573 1511 1563 Filenghi 169 Vesio
1670 1719 1670 Filosi 125 Pieve di Bono Tn Pieve
1873 1873 Fiorini 1958 6 Brescia Musio
1531 1531 Fossati Pieve
1740 1740 Franchini 1920 12 Costa di Gargnano Sompriezzo
1531 1531 1556 Fulcieri Vesio
1920 1920 Gabrieli 3 Cerete Bg Sermerio
1531 1531 1573 1556 Gentilini 1960 148 Vesio
1709 1719 1709 Gervasoni 1800 27 Val Brembana Bg Voiandes
1531 1531 1573 1532 Ghidotti 493 Alone Valsabbia Fosine Vesio
1780 1782 1780 Giacomini 1874 24 Prè di Ledro Tn Pieve
1531 1531 1573 1552 Giovanelli 1885 211 Voltino
1645 1645 1698 Girardi 109 Villa Gargnano Vesio
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1918 1918 Giuntelli 9 Brescia Pregasio
1573 1573 Gottardi 1600 4 Sermerio
1708 1782 1708 Gottardi 1918 47 Magasa Vesio
1634 1645 1634 Grazioli 130 Vezzano Tn Pregasio
1867 1867 Groffani 22 Brescia Musio
1717 1717 Keller 1932 20 Cles Val di Non Tn Campione di sopra
1550 1550 Lapicida Voltino
1893 1893 Lario 1968 5 Brescia Pieve
1504 1531 1573 1504 Leonesio 914 Pieve
1895 1895 Lisetti 1999 7 Brescia Sermerio
1504 1531 1573 1509 1504 Luscia 460 Musio
1925 1925 Magrograssi 1945 8 Gargnano Vesio
1531 1531 1563 Mandrochelli Vesio
1891 1891 Manozzo 4 Padova Sermerio
1388 1531 1573 1388 1563 Marchetti 524 Pieve
1712 1782 1712 marcolini 1840 15 Arco tn Arias
1793 1793 Marini 74 Vargnano di Arco Voltino
1735 1791 1735 Marossini 1915 17 Arco Tn Pieve
1504 1531 1573 1511 1504 Martinelli 1740 36 Cadignano
1740 1782 1740 Marzadri 1752 5 Agordo Bl Voltino
1779 1779 Marzadri 1897 3 Tignale Campione di sopra
1573 1599 1573 Mastagni 304 Piovere di Tignale Ustecchio
1509 1531 1509 Mazuchelli Vesio
1703 1703 Mercola 1736 9 Anfo Valsabbia Sompriezzo
1705 1719 1705 maestri 1791 19 Pieve di BonoTn Vesio
1808 1808 Mezzanotte 20 Prè di Ledro Tn Vesio
1656 1656 Micheletti 1693 11 Pergine Tn Ustecchio
1504 1719 1667 1504 Milesi 388 Valle S.Martino Bg Sermerio
1923 1923 Montagnoli 5 Limone Pieve
1504 1531 1573 1504 Morandi 800 Sompriezzo
1531 1531 1573 1563 Mosnini 1630 6 Mezzema
1550 1550 Musii Villa
1531 1531 1540 Nicolai Sermerio
1807 1807 Nicoluzzi 1896 7 Voltino
1894 1894 Osti 8 Piovere di Tignale Vesio
1700 1719 1700 Pace 306 Magasa Vesio
1700 1719 1700 Paglia 1849 33 Magasa Vesio
1898 1898 Panada 3 Bollone d Valvestino Sermerio
1682 1719 1682 Parolini 1887 17 Campione Pieve
1821 1821 Pasqua 1838 6 Costa di Gargnano Vesio
1504 1531 1573 1509 1504 Pasquetti 312 Ustecchio
1531 1531 Pasquettini Sermerio
1919 1919 Pasquini 1950 4 Brescia Pregasio
1843 1843 Passardi 17 Pieve di BonoTn Vesio
1531 1531 1573 Pedercini 631 Vesio
1573 1573 Pederzini 3 Vesio
1912 1912 Pedri 5 Salò Castone
1512 1531 1573 1512 1549 Pelizzari 377 Vesio
1531 1531 1573 1549 Perini 726 Secastello e Voltino
1734 1782 1734 Perngruber 1963 45 Brunico Bz Pieve
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1913 1913 Persi 5 Fontecchio Aq Pieve
1930 1930 Piccini 5 Capovalle Cadignano
1639 1645 1639 Pilati 246 Gaino di Toscolano Voiandes
1707 1719 1707 Pirlo 1752 8 Hono Bs Pieve
1682 1719 1682 Pisoni 1700 5 Gavazzo Tn Ustecchio
1920 1920 Poli 5 Bovegno Voltino
1531 1531 1573 1575 Prevedelli 1630 9 Vesio
1509 1531 1573 1509 1551 Rambottini 180 Pieve
1531 1531 1573 1549 Rigozzi 179 Voiandes
1846 1846 Rizzi 35 Moerna di Valvestino Vesio
1583 1583 Roncetti 61 Piovere di Tignale Vesio
1808 1808 Rondelli 1922 17 Tiarno Val di Ledro Tn Vesio
1860 1860 Rossi 75 Malcesine Arias
1512 1531 1573 1512 Saccardi 1630 36 Vesio
1920 1920 Sanga 5 Brescia Vesio
1575 1599 1575 Sartori 4 Tignale Sompriezzo
1696 1719 1696 Scalmana 67 S.Martino Degagna Musio
1895 1895 Scaroni 9 Roncadelle Sermerio
1550 1550 1573 1551 Scarpetta 80 Priezzo
1531 1531 1573 1555 Scudellari 208 Sermerio
1703 1719 1703 Segala 1730 93 Val di Ledro Tn Vesio
1721 1782 1721 Socini 150 Toscolano Vesio
1705 1782 1705 Sorsoli 1997 63 Cacavero (Salò) Pieve
1690 1690 Stefani 1850 24 Magasa Pieve
1573 1719 1573 Targhettini 1885 68 Sermerio
1750 1782 1750 Taroli 57 Val di Ledro Tn Voltino
1717 1719 1717 Tiboni 1905 70 Tiarno Val di Ledro Tn Voiandes
1715 1782 1715 Tomacelli 1921 39 Toscolano Vesio
1590 1599 1590 Tomasini 1650 12 Villa di Gargnano Voltino
1573 1573 Tonelli 1630 9 Vesio
1902 1902 Torquati 22 Brescia Pregasio
1889 1889 Tosadori 1902 6 Desenzano Pieve
1907 1907 Turri Poiano Vr Vesio
1681 1719 1681 Vareschi 151 Gardone Riviera Vesio
1531 1531 1573 1540 Varina 1956 178 Voiandes
1599 1599 Vecchi 12 Gardone Riviera
1803 1803 Vecchia 1918 24 Valvestino Sermerio
1880 1880 Venturini 30 Magasa Priezzo
1574 1599 1574 Versi 1630 7 Bagolino Vesio
1531 1531 1573 Vesini 1841 150 Vesio
1695 1695 Vincenzi 1732 11 Tenno Tn Voltino

Zanardi no
1816 1816 Zanelli 1903 6 Tignale Voltino
1550 1550 1573 Zanetti 233 Lont Tn e Valsabbia Cadignano
1531 1531 1573 Zanini 1780 100 Lavenone e Tignale Pieve
1930 1930 Zerneri 5 Villa di Gargnano Vesio
1863 1863 Zinetti 18 Tiarno di Sotto Tn Voltino
1914 1914 Zuaboni 8 Valvestino Vesio
1710 1719 1710 Zuradelli 1937 60 Bogliaco di Gargnano Pieve
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Capitoli delle Malghe - anno 1781

(ndr. inerenti le Montagne di Tremalzo, Lorina e Prato Lavino)

1. Che li abbocatori (ndr. Assegnatari) dell’incanti debbano ricever prima le manze del 
paese, non potendovi provveder di manze forestiere, se prima non saranno quelle 
del paese, dovendo però li proprietari delle manze del paese avvisare detti abboca-
tori due mesi avanti di andare in montagna.

2. Che sia mantenuto da detti abbocatori il butirro in paese da esser venduto a tarif-
fa, cioè l’abbocatore di Lorina e Pralavì debba mantenerlo nella Pieve e Sermerio 
e quello di Tremalzo debba mantenerlo a Vesio e Voltino, sotto la pena di Lire 10 
piccole, dico Lire dieci per cadauna volta, che mancherà il butirro da detti luoghi, 
dovendo li Cavalieri dello spettabile Comune come anco qualunque persona parti-
colare querelare detti abbocatori e conseguiranno la metà di detta pena.

3. Che qualunque persona ponesse nelle montagne manze non fruttanti, debbano 
contribuire agli abbocatori Lire 10 piccoli, dico Lire dieci per cadauna manza.

4. Che la montagna di Tremalzo debba mantenere il toro.
5. Per quelli poi, che non accordassero il prezzo delle loro manze potranno andar a 

pesare il latte e li abbocatori siano tenuti per ogni peso di latte dare al proprietario 
delle manze due pesi di formaglio da esser levato dalla casina entro il tempo di un 
mese ed una quarta parte di poina, dovendo il latte esser pesato due volte, la sera e 
la mattina ed una volta sola ogni mese.

6. Sia espressamente vietato agli abbocatori di tener capre, se non il solo numero di 6 
da latte per cadaun abbocatore per il bisogno di detto latte, e se ne tenessero di più 
del numero di 6 come sopra possa lo Spettabile Comune fargliele levare, restando 
egualmente proibito di tenere manze forestiere a tenor del primo capitolo.

7. Che gl’incanti debbano esser deliberati ai maggior offerenti, in pegno preciso de quali 
sarà di pagare anticipatamente l’annuo affitto giusto l’incanto, e di dare 2 idonei 
piaggerie del paese le quali princpalier et in solidum debbano obbligarsi verso lo Spett. 
Comune, dal quale doveranno anco dette piaggerie esser conosciute ed admesse.

8. Che entro il mese di agosto lo Spett. Comune col mezzo di persona che sarà de-
stinata debba far seguir l’inventario di tutta la robba delle casine per consegnarla 
inventariata alli novi abbocatori, li quali saranno poi tenuti di fedelmente farne la 
restituzione, dichiarando che detti abbocatori debbano mantenere a proprie loro 
spese dette casine senza il minimo aggravio dello Spett. Comune il quale sarà tenu-
to solamente per li casi di caduta di muraglie o d’incendio accidentale.

9. Che li abbocatori non possano aver alcuna ragione nelle erbe che essi non fanno 
pascolare dalle manze, ma queste restar debbano a comune beneficio, così pur non 
possano detti abbocatori vendere li ributi dell’erbe restando però proibito a chic-
chessia di far pascolare detti ributi dell’erbe sotto pena d’esser accusati e condanna-
ti, e le condanne saranno divise trà lo Spett. Comune e l’abbocatore.

Voti: pro 34         contra 0
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Capitoli riformati delle malghe

Il 27 febbraio 1791, il Consiglio generale introdusse alcune disposizioni integrative:

al Cap. 5. (che la montagna di Tremalzo debba mantenere il toro), e torar le manze a 
soldi vinti per cadauna volta e sino che la manza resta pregna…. da esser pagati…ecc. 
ecc.

al Cap 10. Che quelli che si costituiranno pieggi verso lo Spett.Comune per quello 
che riguarda al pontual pagamento dell’annuale affitto questi s’abbia a costituire anco 
pieggi verso li proprietari delle manze che date in affitto al abbocatore cosichè se detto 
affitto non sarà pagato dal abbocadore doverà pagarlo il pieggio.

Capitoli riformati nel 1796

modifica al cap. 5. Per quelli che non accorderanno il prezzo delle manze potranno an-
dar a pesare il latte, e li abbocatori siano tenuti per ogni peso di latte dare al proprietario 
delle manze tre pesi di formaggio, e questo formaggio abbia 15 giorni.

Mappa napoleonica: gli abitati della Pieve, di Mezzema e, in basso a sinistra la “terra” di Arias; ben visibile 
il tracciato del sentiero del Porto che collega il lago al Capoluogo
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ATTI DELLA VISITA DEL CARDINALE CARLO BORROMEO ALLA PARROCCHIA DI 
TREMOSINE1

Tremosine, San Giovanni Battista 

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI TREMOSINE
24 aprile del predetto anno (1580)
(Il Visitatore Apostolico Borromeo) Ha visitato la chiesa parrocchiale arcipresbiterale con-
sacrata a San Giovanni Battista in Tremosine Pieve, e il territorio all’interno della soprad-
detta chiesa e successivamente le cappelle e i luoghi di preghiera, le scuole ed i luoghi pii.
Consacrata, a quanto pare, ed in essa (vi è) il Santissimo Sacramento davanti al quale 
brilla con continuità un lume a spese dell’arciprete.
Le reliquie sacre sono riposte in una teca lignea sulla finestra della sacristia. I vasi degli 
olii santi sono intasati da sporcizia.
Il Battistero è antico, abbastanza ampio, ma indecoroso. (Vi sono) quattro altari, come 
è noto, l’altare maggiore con la confraternita del Santissimo Sacramento come sotto.
L’altare della Beata Vergine Maria con la confraternita, sul quale è celebrata la messa la 
prima domenica del mese, in parte per la devozione dei confratelli e in parte pure per 
un legato di Ludovico Carlo, che ha lasciato alla stessa confraternita una rendita annua 
di 6 libbre, con l’obbligo di celebrazione della messa la prima domenica del mese, altri-
menti che la sua rendita sia distribuita ai poveri della località di Tremosine ad arbitrio 
del massaro della stessa confraternita.
(Ha visitato) la sacristia quasi spogliata di suppellettili ecclesiastiche, e in essa (ha rin-
venuto) tutti i corporali e le altre suppellettili da chiesa maltenuti e sporchi. Il cimitero 
è chiuso da muri.
L’abitazione parrocchiale annessa alla chiesa necessita di un solido restauro. Sulla fab-
brica della chiesa presiedono i prefetti eletti dal popolo. Con le elemosine e le collette 
si mantiene e si ripara la chiesa; i prefetti, nella visita, si sono lamentati del fatto che 
l’arciprete rifiuta di contribuire la parte già stabilita di comune accordo dal reverendis-
simo vescovo.
In verità l’arciprete versa gli alimenti al predicatore per le elemosine del periodo quare-
simale. Le rendite annue di questa parrocchiale danno un beneficio, come si afferma, 
di 250 aurei.
Il titolare è il prete Giorgio dei Tomasini di anni 60, il quale ha dato spiegazione della 
quantità del beneficio e delle ordinazioni, tranne che del suddiaconato, dei quattro (or-
dini) minori e della prima tonsura. Ha pure esibito la dispensa dalla penitenza conse-
guita per la deformità alla mano sinistra, notevolmente rattrappita; inabile per cultura 
del tutto nella funzione di parroco, infatti legge a malapena.

1 Libera traduzione del testo in lingua latina
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A proposito degli ornamenti sacri (egli è) reticente, come sopra nella (relazione della) 
visita, negligente nella cura dei beni della chiesa, non solo (e per questo agli atti del 
processo), in verità anche a mantenere un sacerdote che celebri la messa e che lo aiuti 
nella cura delle anime, come è tenuto a fare così come all’antica usanza di questa chiesa, 
è noto, che ci si debba adeguare.
Risiede e dimora negli edifici parrocchiali, e ha con sé il nipote Domenico dei Tomasini 
di 24 anni, suddiacono, che non ha dato spiegazione dell’ordinazione, (che) legge, ma 
non capisce niente. (Vi sono) suppergiù 1.600 anime, delle quali 1.000 si comunicano.
(Vi sono) due concubini, come è noto, Giacomo dei Perini di Voltino ed Elena dei 
Benini, dello stesso luogo, ai quali è stato fatto un ordine affinché desistano dal con-
cubinaggio, sotto pena di scomunica e di dieci aurei (di sanzione), per questo agli atti 
del processo.
Non viene esercitato nessun insegnamento della Dottrina cristiana. La confraternita 
del santissimo Sacramento, alla quale è unita la confraternita della Beata vergine Ma-
ria, non è eretta. Non si hanno regole. È retta da quattro consiglieri, un massaro e un 
cancelliere che ogni anno vengono cambiati o confermati. Possiede una rendita annua 
di sei libbre, come sopra, inoltre le elemosine che vengono spese nella celebrazione 
della messa e nell’ornamento dell’altare. Queste cose sono fatte per la confraternita, e 
da sbrigare, una sola volta e per breve tempo da un delegato.
Oratorio di San Gerolamo, come è detto in Campione, possiede un unico altare, non ha 
rendita ed ha una piccola casa annessa.
Oratorio di San Michele in Monte, è aperto, con un unico altare senza reddito. Nel quale 
durante la festa di San Michele si celebra per devozione.
Oratorio di San Marco in Pregasio. Non è consacrato ed è spoglio. Ha un unico altare 
senza rendita. Attorno a detto oratorio vi è uno spazio in cui, come fu detto, i vicini 
seppelliscono.
Chiesa di San Bartolomeo in Vesio, non consacrata, possiede due altari, il cimitero di-
stinto, nel quale i vicini vengono sepolti, la canonica contigua nella quale risiede il 
cappellano. Questa chiesa dista dalla parrocchiale pressappoco lo spazio di tre miglia, e 
il cammino è montuoso, aspro e difficile. Le anime dei vicini sono in numero di 500, 
le quali si lamentano perché, a causa della distanza e dell’asperità del cammino, non 
possono ricevere senza incomodo i sacramenti nella chiesa parrocchiale. Questa chiesa 
non ha rendita, ma i vicini danno come contributo, nell’anno, quaranta ducati ai sa-
cerdoti che ogni giorno celebrano. Ora è cappellano frate Battista de’ Pace dell’Ordine 
dei Conventuali di San Francesco, munito della licenza del reverendissimo ordinario, 
che ha ottenuto dal suo ministro generale la facoltà di risiedere fuor di clausura; abita 
nella soprascritta canonica.
Confraternita di Santa Maria e fabbriceria, non è eretta, non possiede rendita né regola, 
ma le elemosine sono impiegate per la fabbrica e l’ornamento (della chiesa). La sopra-
scritta Confraternita e la fabbrica sono rette da massari, che i vicini eleggono, e che 
rendono ragione dell’amministrazione al vicario foraneo.
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Oratorio di San Bernardo in Sermerio, ha un unico altare, nessuna rendita, una piccola 
sacristia, in esso si celebra talvolta per la devozione dei vicini, i quali inoltre sono in 
numero di 150 circa e distano dalla chiesa parrocchiale lo spazio di due miglia, che è 
stato visto come cammino difficile. 
Oratorio del Corpo di Cristo, possiede due altari, nessuna rendita, il cimitero cintato, la 
sacristia. A questo oratorio, che dista due miglia dalla parrocchiale, si porta in proces-
sione il Santissimo Sacramento nella solennità del Corpus Domini, e in esso è cantata 
messa solenne. 
Chiesa di San Lorenzo in Voltino decorata, possiede due altari, reliquie minori dei santi 
Giovanni Battista e Lorenzo, le quali sono conservate in sacristia in modo decente in 
vasi di pietra. (Ha il) Cimitero, (la) sacristia, non ha rendita. I vicini, i quali sono in 
numero di 200 circa, ne curano talvolta per devozione la celebrazione e sono lontani 
dalla chiesa parrocchiale. Dal popolo vengono eletti ogni anno dei massari, i quali, 
come si dice, spendono le elemosine e la rendita annua di sei aurei degli stessi vicini 
nella fabbrica e nell’ornamento della chiesa e rispondono dell’amministrazione al vica-
rio foraneo.
Oratorio di Sant’Antonio in Ustecchio ha un unico altare senza rendita, (possiede) anche 
il cimitero e la sacristia. Talvolta vi si celebra per la devozione dei vicini che sono in nu-
mero di 100. Sono lontani dalla parrocchiale e non possono accedere, senza massimo 
incomodo, a ricevere i sacramenti e all’udire la messa.
Nella chiesa arcipresbiterale di Tremosine consacrata a San Giovanni Battista
Il tabernacolo in legno sia reso più decoroso. La pisside sia riportata alla norma e si 
provveda di un’altra per la comunione dei fedeli. Il baldacchino per le processioni ven-
ga adeguato alla norma con la lunetta entro due mesi. In una teca di cristallo vengano 
riposte le reliquie con l’iscrizione: “Reliquie sacre delle quali non si conosce l’origine” 
entro quindici giorni. La porticina della finestrella delle reliquie sia ricoperta da un 
drappo di seta. I battenti (siano) rinforzati con lamine di rame. Gli oli sacri siano te-
nuti in vasi e recipienti a loro adeguati e puliti. Nel mezzo della vasca del battistero un 
altro vaso di capacità minore sia collocato per distribuire l’acqua battesimale secondo 
la norma delle disposizioni entro un anno. Che si faccia una finestra nella cappella nel 
battistero. Così pure una porta verso settentrione.
Che si rimuova l’altare di San Giovanni Battista entro tre giorni. Che si rimuova il sa-
crario e tutte le altre cose che non siano a norma nella sacristia e nella cappella minore 
entro tre mesi.
Che sia fatta un’immagine sull’altare maggiore che corrisponda alla dignità della chiesa. 
Che si muniscano di vetrate di reti in rame le finestre della cappella maggiore entro sei 
mesi. Si costruiscano due gradini in pietra per l’altare maggiore e su di loro si collochi 
una predella in legno secondo le disposizioni. Che i due gradini all’entrata della cappella 
siano divisi in tre e tra questi quello più in alto sia cinto con un’inferriata entro un anno.
Che si facciano i seggi in legno nel coro. Che venga chiusa l’apertura del campanile con 
battenti e sia adeguata la concavità delle pareti alla porta stessa e che venga imbiancata 
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entro un mese. Allo stesso modo l’altare di San Rocco venga realizzato con l’altare e la 
cappella di larghezza tale che utilizzi tutto lo spazio che c’è tra quei due pilastri degli 
archi della chiesa, che sporga dalla parete di cinque cubiti, con un arco nel mezzo fatto 
ad arte. Nello spazio della cappella di San Rocco, da costruire come sopra, si realizzi un 
altare della Beata Vergine Maria in una cappella a nord, che in lunghezza, larghezza e 
inferriate corrisponda alla cappella sopraccitata in modo che, se anche le altre cappelle 
si debbano costruire si mantengano le stesse componenti. La finestra a nord sia munita 
di inferriate. Le pareti della stessa chiesa vengano scrostate ed imbiancate.
Che si rifaccia il pavimento entro due mesi. Che si costruisca un pulpito decoroso entro 
due mesi. Che sia posta a norma un’acquasantiera dalla parte delle donne. Che venga 
innalzata la cappella fuori dalla chiesa, nel cimitero, vicino al campanile e, allo stesso 
modo tra il campanile e la cappella di San Rocco, quella da costruire come sopra si 
realizzi una porta che renda accessibile l’ingresso della chiesa dalla parte degli uomini. 
Vengano tolte le acquasantiere infisse alle pareti entro tre giorni. Che si realizzino due 
confessionali a norma. La pietra che si trova vicino al coro sia rimossa e lo spazio vuoto 
agli angoli delle pareti sia colmato con un muro entro un mese. Poiché lo spazio delle 
donne è separato da quello dei maschi da un lungo muro per antica consuetudine, le 
donne, pena l’interdizione, non escano dal luogo consueto loro destinato né si fermino 
sotto il pulpito né vicino ad esso e al loro posto rimangano. Che non vengano poste 
predelle col nome né nel futuro ed in qualunque altro posto di questa chiesa, ma con 
l’approvazione del vescovo potranno esserne collocate alcune e in verità quelle che siano 
del tutto ordinarie e semplici, in tutto e per tutto conformi alle disposizioni generali, 
cosa che se non succede la chiesa venga immediatamente sottoposta all’interdizione, 
finché non siano tolte.
Che si eriga una croce nel cimitero. Che si realizzi un armadio nella sacristia per i pa-
ramenti, un bagno e un oratorio a norma entro quattro mesi. Che si provveda entro 
sei mesi di paramenti di colore rosso e bianco. Anche di corporali e delle loro custodie 
e di purificatori a norma, e di vasi per la loro purificazione, di cuscini con diversità di 
colore, di mappe e manutergi entro un mese. Di due lanterne astili. Si appronti inoltre 
quanto prima il necessario per la fruizione di questa chiesa e della sacristia, che è elenca-
to nelle disposizioni generali riguardo agli ornamenti della chiesa parrocchiale. Che sia 
risarcita l’abitazione arcipresbiterale dove ora risiede l’arciprete, almeno di cinquanta 
aurei entro due anni pena la contribuzione duplicata agli operai per la manutenzione 
della chiesa.
La Confraternita del Santissimo Sacramento la quale, non avendo informato della sua 
legittima fondazione, è stata recentemente istituita dall’illustrissimo visitatore, manten-
ga gli ordinamenti in uso nella provincia di Milano. Che i confratelli continuino a dare 
somme per le amministrazioni al vicario foraneo o al suo sostituto. Che si agisca rapi-
damente contro i delegati della chiesa e della confraternita del Santissimo Sacramento 
insolventi e poiché dimostrano di essere professanti siano riportati nella scheda dei casi 
riservati al reverendissimo vescovo.
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Che l’arciprete in carica contribuisca per una quarta parte del frutto della rendita al 
mantenimento della chiesa, della sacristia, dei paramenti e i fedeli per il resto e allo 
stesso modo, mediante l’arciprete e i deputati alla fabbrica della chiesa vengano indicati 
di persona all’arciprete di Gargnano le somme ed i calcoli relativi alle spese fatte per il 
mantenimento della chiesa, della sacristia, dei paramenti dal giorno dell’ordinazione 
del reverendissimo vescovo Bollani fino a questo momento e nella somma sopraccitata 
contribuiscano e l’arciprete e i fedeli. E faccia buon uso dei frutti di questo beneficio 
un sacerdote idoneo che celebri messa e un arciprete che amministri i sacramenti, a se-
guito della scoperta durante la visita; e così pure un chierico in veste che serva la messa 
e negli altri uffici parrocchiali. Nella sopraccitata chiesa arcipresbiterale dall’arciprete, o 
se ammalato, dal suo aiutante venga (il chierico) chiamato pure ogni giorno all’ufficio 
dei morti o altrove e che sia celebrato da entrambi nei giorni festivi.
Che venga istituito l’insegnamento della Dottrina cristiana e per mezzo dell’arciprete e 
del suo aiutante, dopo aver impiegato pure altri operatori, venga esercitato regolarmen-
te secondo le norme vigenti, con sollecitudine, nei giorni festivi.
Il curato presti maggiore attenzione nell’osservanza delle festività e, affinché si proceda 
contro i trasgressori delle leggi prescritte e dei sinodi provinciali, riferisca al vicario 
foraneo.
Affinché non siano chiamati in giudizio sotto giuramento la comunità ed i consoli per 
i danni arrecati a terzi si deve, e si può dare, una giustificazione solo se legittima e se-
condo diritto, essendo noto come si originino in queste circostanze tantissimi spergiuri. 
A causa della negligenza dell’arciprete nell’amministrare i sacramenti e nel guidare con 
diligenza il coadiutore, come si evince dal procedimento durante la visita, nell’inchiesta 
preventiva a suo carico venga precisata e depositata dai preposti della chiesa una media 
approssimata della rendita, della stessa attività dell’arciprete, da spendere nell’attuazio-
ne di parte delle disposizioni di questa visita apostolica tanto a riguardo della chiesa 
quanto della sacristia; inoltre con ciò si provveda pure ad assolvere il debito di chi da 
tempo doveva contribuire al buon funzionamento della chiesa, come da disposizione 
del reverendissimo vescovo Bollani.
L’arciprete, a causa della propria imperizia e mancanza di abilità in altre cose non ce-
lebri più la messa in futuro, né amministri alcun sacramento, ma ne sia per sempre 
sospeso e in più, per questo motivo, oltre all’aiutante che è tenuto ad avere per la cura 
d’anime come egli stesso ha ammesso agli atti della visita, così porti un altro aiutante 
che, nelle veci dello stesso, celebri messa e ogni sacramento, che possa con il permesso 
dell’ordinario fare penitenza. Il sacerdote Stefano, coadiutore dell’arciprete, entro un 
mese dia un resoconto, sulla carta, di quanto accade all’illustrissimo visitatore.
Giacomo dei Perini di Voltino mandi via la propria concubina Elena né le permetta 
più in seguito di parlargli o di coabitare o qualsivoglia altro genere di relazione, pena il 
pagamento di dieci aurei e come aggravante la scomunica, come ha promesso, e per lui 
ha garantito il signor Giuseppe dei Girardi di Limone, come risulta agli atti della visita, 
contro la quale promessa e obbligazione, se contravverrà, le pene verranno inasprite sia 
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Mappa napoleonica: particolare dell’eremo di San Michele, con gli edifici ai piedi della rupe e lungo il corso 
del torrente

Mappa napoleonica: al centro Pregasio, in alto a destra la “terra” di Cadignano e sulla penisoletta di Cam-
pione il complesso degli opifici
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contro di lui che contro il suo fideiussore dal reverendissimo ordinario e dal suo vicario, 
allo scopo successivamente (verranno comminate) anche altre pene più gravi ad arbitrio 
del medesimo reverendissimo ordinario.
Nell’oratorio di San Gerolamo in Campione
Sia rifatta la predella e l’altare venga chiuso con cancelli di legno. Si ricavi un pavimen-
to più alto affinché sia chiuso e lo si realizzi quanto prima. Le pareti siano imbiancate e 
le si munisca di finestre, almeno con un pezzo (un riquadro) di tela cerata. Si facciano 
altri serramenti a norma di decenza e, fintantoché dei soprascritti come delle altre cose 
necessarie si provveda dal vicario foraneo, in esso non si celebri e sia chiuso, nel tempo 
dell’orazione della dottrina cristiana, della messa e degli usi ecclesiastici di tal fatta.
Nell’oratorio di San Michele in Monte
Venga rimosso l’altare, e l’oratorio medesimo sia chiuso, né in esso si possa celebrare. 
Nell’oratorio di San Marco di Pregasio
L’altare e la predella si riformino e siano separati con cancelli di legno entro due mesi. 
Le finestre siano munite di una pezza di tela cerata. Sia provvisto di croce e di candela-
bro. Il cimitero sia cintato e si collochi in esso la croce e, per tutto il tempo in cui circa 
le cose soprascritte e le altre si provveda col necessario giudizio del vicario foraneo, in 
esso non si celebri.
Nella chiesa di San Bartolomeo in Vesio
La cappella maggiore sia costruita nel termine di un anno secondo la forma approvata 
dal giudizio del vicario foraneo e del vescovo e sia chiusa con cancelli di legno dalla par-
te anteriore, e si faccia un’immagine più decorosa. La finestra dietro l’altare sia chiusa 
da un muro. La si provveda di candelabri bronzei, di corporali, borse per la loro purifi-
cazione, anche di vasi per il loro lavaggio entro il mese. L’altare di San Lorenzo sia tolto 
e quando la sacristia verrà fatta a norma, l’arco sotto il quale detto altare trovasi si potrà 
chiudere con un muro allo scopo di poter assicurare gli armadi dei paramenti, i quali 
in quella chiesa la occupano e la ingombrano assai. Questa chiesa, essendo stata eretta 
a parrocchiale inizialmente dal visitatore o dal reverendissimo ordinario, entro sei mesi 
da quell’erezione sia resa ad arte per la terza norma delle istruzioni.
Il Battistero si faccia realizzare a norma nella cappella del lato sinistro all’ingresso della 
porta più grande. La si doti di un tabernacolo ligneo, di una pisside per le comunioni, 
anche di un ombrello e di lanterne per la società del Santissimo Sacramento. Si eriga la 
società del Santissimo Sacramento e si insegni la dottrina cristiana.

Nell’oratorio di San Bernardo di Sermerio
Sia chiuso né in esso si celebri. Quando verrà eretta la chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo di Vesio, i vicini riceveranno i sacramenti dal curato di Vesio.
Nella chiesa di San Lorenzo di Voltino
La cappella venga chiusa all’ingresso con inferriate a norma. La predella dell’altare 
si rifaccia entro sei mesi. L’altare di San Rocco venga tolto entro tre giorni. Si faccia 
una finestra più ampia dalla parte occidentale. Nella sacristia si facciano l’oratorio, 
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il lavatoio e l’armadio entro l’anno. Sia provvista di paramento rosso con il suo 
finimento e i palli dell’altare entro sei mesi. Questa chiesa, essendo stata eretta a 
parrocchiale inizialmente dall’illustrissimo visitatore o dal reverendissimo ordina-
rio, entro sei mesi da quell’erezione, il battistero venga nella cappella al lato sinistro 
dell’ingresso della porta maggiore secondo la terza norma delle istruzioni. Venga 
provvista di un tabernacolo di legno, di pisside per le comunioni, di ombrello e di 
lanterne per la confraternita del Santissimo Sacramento, anche di vasi per gli oli sa-
cri e delle loro custodie e scatole. Venga eretta la società del Santissimo Sacramento 
e si insegni la dottrina cristiana. I massari della fabbriceria entro otto giorni riferi-
scano al coadiutore della cura di Tremosine e trasmettano copia al vicario foraneo 
e i futuri massari, prima di essere ammessi all’amministrazione, siano approvati dal 
vicario foraneo. 
Nell’oratorio di Sant’Antonio di Ustecchio
Sia cintato l’altare, e abbia le tovaglie, e venga messo a norma prima che vi si celebri. 
Si restauri il pavimento e si faccia un’acquasantiera decente per l’acqua benedetta. Si 
chiuda la finestrella dietro l’altare e si imbianchino le pareti. Si faccia una finestra nella 
parete dalla parte del vangelo (cornu evangelii).
Le anime dei vicini, che sono in numero di 100, ricevano i sacramenti dal curato della 
chiesa di San Lorenzo di Voltino, che venne eretta inizialmente a parrocchiale.

DECRETI AGGIUNTI
TREMOSINE, SAN GIOVANNI BATTISTA 
Nella chiesa di San Giovanni Battista di Tremosine nella vicaria di Toscolano
Dato che i frutti del beneficio di questa parrocchiale (che bastano ed avanzano per 
riparare ed ornare la chiesa e per il mantenimento dei coadiutori e dell’arciprete) sono 
dissipati così largamente con leggerezza, il reverendissimo vescovo ponga ogni anno per 
somma almeno 140 aurei (dei quali 100 da attribuire per lo stipendio dei coadiutori, 
40 perché i prefetti eletti dalla comunità per il mantenimento di questa chiesa parroc-
chiale siano ripagati senza indugio di quella parte che lo stesso arciprete, per decreto 
pure di questa visita, è tenuto a contribuire a rate per le spese che - sia per il restauro 
della chiesa e della sacristia sia per le sue suppellettili e decorazioni - verranno appron-
tate), e sotto pena del massimo pericolo e danno delle anime si obblighino (coloro ai 
quali incombe l’obbligo) - se è rimasto abbastanza (denaro) a che possano essere retribuiti 
i coadiutori - ad accettare quel rimedio e altro (che) necessiti. 
Il sacerdote Giorgio dei Tomasini, arciprete di Tremosine, a causa della sua incapacità 
già da un anno sospeso, poiché per la sua diligenza e studio è un poco progredito 
nell’esame, per questa volta sia tenuto sotto osservazione e sia ammesso alla celebra-
zione della messa solo con lo stesso celebrante approvato dal reverendissimo vescovo 
che lo assista con la stola e lo coadiuvi, e faccia attenzione a non presumere di volere 
celebrare senza il sacerdote assistente, altrimenti gli venga comminata la pena della 
sospensione. 

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   383 01/12/2011   9.44.31



384

Dicembre 2011
Grafica 5 - Arco (TN)

Ai confini della magnifica patria - Pellizzari-Bendinoni.indd   384 01/12/2011   9.44.31



Il volume dipana le vicende, lungo l’ar-
co di tre secoli dell’età moderna, del più 
complesso fra i 36 Comuni che compo-
nevano la confederazione politico-am-
ministrativa appellata Magnifica Patria 
della Riviera Benacense.
Gli aspetti istituzionali, economici, so-
ciologici e demografici sono sviluppati 
anche con l’utilizzo di inusuali strumenti 
di indagine applicati alla ricerca storio-
grafica, quali l’impiego di metodologie 
statistico-matematiche, utili ad inter-
pretare la realtà oggetto di indagine e a 
favorire il confronto con altre realtà ter-
ritoriali.
Un lavoro che si distingue per la profon-
dità dello studio delle fonti archivistiche, 
interrogate alla ricerca di nuove risposte 
e seguendo nuovi canali di indagine, utili 
alla conoscenza storiografica di uno degli 
ambiti territoriali più ricchi e interessan-
ti della Terraferma veneta, quale fu per 
molti secoli la “Provincia” salodiana.
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