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IL MAGNIFICO COMUNE DI CACAVERO
E LA SUA GENTE

vicende di una comunità della Riviera Benacense

Un interessante viaggio attra-
verso le vicende di un Comune 
rurale alle porte della Capitale 
della Magnifica Patria di Rivie-
ra, nel solco di fonti archivisti-
che inedite, narrato con singo-
lare semplicità, lungo 13 agili 
capitoli.
La ricostruzione dei fondanti 
elementi delle istituzioni civiche 
e religiose d’epoca veneziana re-
stituisce un efficace scenario di 
agevole comprensione, che con-
sente al lettore di cogliere l’or-
ganizzazione del vivere civile 
lungo l’arco dell’età moderna.
L’indagine condotta sugli ele-
menti demografici della piccola 
Comunità, oltre a far emergere 
le dure e precarie condizioni di 
vita, comuni all’intera società 
del tempo, si estende a conside-
rare taluni fenomeni sociologici, 
che aprono significativi squarci 
sulle vicende delle tante “picco-
le patrie” nelle quali ciascuno si 
riconosce.
Una monografia che, sotto molti 
aspetti, si colloca indubbiamen-
te in una dimensione storiogra-
fica che travalica la mera storia 
locale.
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INTRODUZIONE

Può un borgo “minuscolo” come Campoverde ambire a vedersi rappre-
sentato, nel suo specifico comunitario, secondo una lettura storiografi-
ca che ne delinei le vicende e gli sviluppi sociali, economici, culturali, 
religiosi, come solitamente si fa per una città o per un territorio di più 
ampie dimensioni?
L’interrogativo si fa più cogente soprattutto se si tien conto che, oggi, 
questo borgo è unito a Salò senza soluzione di continuità e non è più 
distinguibile la linea di demarcazione tra città e campagna, tanto che 
i due nuclei residenziali sono diventati pressoché un tutt’uno e si sono 
ormai reciprocamente compenetrati.
Si tratta, lo so, di un interrogativo retorico perché l’indagine è sempre 
legittima, in ogni campo, persino se ci si limita a studiare un rione o, 
più semplicemente, la vita di un condominio. Ciò che importa è il taglio 
che si dà all’impostazione dell’indagine, sono le fonti che si consul-
tano, sono le relazioni che si evidenziano tra il piccolo mondo di un 
“hortus conclusus” e il mondo circostante, più grande e più complesso: 
mi riferisco alle relazioni che sono capaci di suscitare dinamiche di 
reciproca influenza.
Questo libro non manca di tener presenti i due ambiti; anzi, nello scor-
rere delle pagine, si coglie benissimo come, attraverso la ricostruzione 
delle vicende economico-sociali e delle condizioni di vita del piccolo 
Comune di Cacavero, ci si offrano gli spunti utili alla conoscenza dei 
numerosi comuni rurali del comprensorio gardesano (dai tempi della 
dominazione veneziana fino alle soglie del XX secolo) e dei rapporti 
intercorsi tra “il centro e la periferia”.
Per altro, l’indagine storiografica condotta dall’autore non si affida 
alle approssimazioni né ricalca vecchi luoghi comuni perché l’unico 
criterio di conoscenza, e di esposizione dei fatti, che qui viene adottato 
è quello di attingere alle fonti archivistiche, lette e decifrate sulla base 
di una solida conoscenza dei ”fondamentali” riguardanti la “piccola 
storia” della Magnifica Patria.
L’approccio scientifico all’argomento trattato, oltre che dalle fonti alle 
quali l’autore attinge, è dimostrato anche dalle tabelle socio-economi-
che-demografiche che egli elabora ed offre al lettore.
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Lo fa in maniera misurata, e perciò efficace, consapevole che questo 
libro si rivolge non a un pubblico di specialisti ma all’indistinto pub-
blico, cioè a tutti noi, che non disponiamo della strumentazione di ap-
proccio a un’analisi di questo tipo.
Il grande merito di questo libro sta, infine, anche nel saper fare una 
divulgazione seria, distinguendosi dai molti altri che trattano una ma-
teria simile, e per la capacità che ha di stimolare la curiosità dei lettori 
intorno alle radici storiche e sociologiche dei nostri paesi.
Il risultato finale, davvero apprezzabile, è spiegato anche dall’amore 
che l’autore rivela per la propria terra. In questo sta l’impegno alla 
collaborazione con la Parrocchia di Campoverde, per il quale si è sen-
tito motivato, in favore del restauro dei tre luoghi di culto che nel 2004 
hanno subito i pesanti danni del terremoto.
In tutte queste motivazioni sta anche la scelta, ampiamente condivisa, 
dell’Ateneo di Salò a farsi promotore della presente edizione.

                                                                            Pino Mongiello
         Presidente dell’Ateneo di Salò
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PREFAZIONE

Questa monografia, scritta con perizia da Giovanni Pelizzari, ha molti 
aspetti che la collocano senza ombra di dubbio in una dimensione sto-
riografica che travalica la mera storia locale, anche se lo sguardo che 
la anima si posa con attenzione sugli eventi che per secoli caratterizza-
rono la vita di una piccola comunità rurale.
Un filone, quello della storia locale, provvisto di una sua specifica di-
gnità, soprattutto se, al di là dei risultati singolarmente ottenuti, se ne 
voglia cogliere, più in generale, il clima in cui esso prese piede e si 
sviluppò a partire dalla  seconda metà dell’Ottocento.
E’ in particolare dopo il faticoso raggiungimento dell’unità d’Italia 
che, un po’ ovunque, comincia a delinearsi un’attenzione, vieppiù mar-
cata, nei confronti della storia locale: potremmo pure aggiungere che si 
tratta dell’inevitabile riemergere della percezione della  piccola patria, 
nel momento in cui il territorio della penisola aveva ormai assunto la 
sua dimensione nazionale.
E’ la piccola patria, entro cui si collocano ricordi, affetti e la memoria, 
cui con interesse, amore e passione molti maestri di scuola elementare, 
ma anche parroci e pure intellettuali locali, guardano nel tentativo di 
ricostruirne le lunghe vicende storiche. 
Un filone fortunatissimo, quasi una costellazione i cui contorni sono 
difficilmente definibili con precisione, anche se le sue manifestazioni 
più visibili si possono scorgere, senza ombra di dubbio, nella costitu-
zione di accademie, atenei ed altri organismi che apertamente si ripro-
ponevano di far riemergere dal passato le memorie di storia patria. 
Non si intravedevano contraddizioni e tanto meno tensioni tra la sto-
ria della grande patria e quella, assai più modesta (quanto meno per 
consistenza territoriale) della comunità o della parrocchia di cui ci si 
accingeva a tracciare la fisionomia.
Le due dimensioni sembravano naturalmente fondersi, se non intera-
gire, anche se la ricostruzione storica della piccola patria doveva ne-
cessariamente fare i conti con fonti documentarie ed eventi che solo in 
minima parte erano in grado di rispondere ai quesiti che la storiografia 
dell’epoca si poneva, sospinta com’era da interessi che travalicavano 
evidentemente la piccola dislocazione territoriale. 
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Con le profonde trasformazioni che nel corso del Novecento avrebbero 
investito la storiografia nel suo complesso, la cosiddetta storia locale 
avrebbe inevitabilmente assunto una sua specifica dignità in grado di 
interloquire con i nuovi problemi dibattuti nei congressi scientifici e 
nelle aule universitarie. E’ il momento in cui la storia diviene inevita-
bilmente una scienza umana che interagisce con altre discipline, come 
ad esempio l’antropologia, la geografia, il folklore  e il diritto.
E così quelle piccole realtà territoriali, entro cui gli storici locali si 
muovevano con passione, ma anche con estrema difficoltà, se osservate 
con rigore e con gli strumenti interpretativi adeguati, potevano infine 
divenire una sorta di terreno privilegiato d’indagine entro cui focaliz-
zare temi e problemi ampiamente dibattuti dalla grande storiografia, 
con la possibilità alternativa non solo di disporre di fonti spesso scono-
sciute, ma altresì di meglio soppesarne il valore e la specificità. 
La curiosità e i quesiti che muovono queste pagine suggeriscono come 
Giovanni Pelizzari abbia svolto la sua indagine cercando di interroga-
re le fonti di cui disponeva alla luce quantomeno di alcuni dei problemi 
oggi affrontati dalla grande storiografia.
Un approccio, il suo, che si coglie sin dalle pagine iniziali, in cui con 
arguzia ci ragguaglia sul cambiamento del nome da Cacavero in Cam-
poverde, deliberato dal consiglio comunale agli inizi del Novecento. 
Un evento di certo non isolato, che rifletteva evidentemente non tanto 
una conoscenza quantomeno filologicamente debole del proprio passa-
to, quanto piuttosto la diversa percezione tramite cui le piccole realtà 
territoriali in quei decenni  si rapportavano nei confronti dell’esterno. 
Quella variazione di nome non si calava di certo in quel fenomeno che i 
folkloristi hanno enfaticamente definito blasone popolare: una sorta di 
catalogazione e di definizione delle comunità vicine in base a presunte 
caratteristiche (fisiche, morali, ecc.), che presupponeva comunque una 
sorta di reciprocità e di scambio, quanto piuttosto il distacco culturale 
e politico dei ceti dirigenti locali dal loro retroterra storico.
Eppure quel nome di Cacavero, modificato di autorità in un altro 
dall’indubbia valenza poetica ed ecologica, aveva segnato per secoli la 
storia di una piccola comunità e di una parrocchia che, nonostante la 
loro esiguità territoriale, godevano indubbiamente di una dimensione 
sociale ed istituzionale. Ed è verso questa dimensione che Giovanni 
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Pelizzari indirizza in particolar modo la sua ricostruzione storica. 
Se la parrocchia godeva dell’importante prerogativa di ius patronatus 
nella scelta del proprio parroco, sottolineando in tal modo esplicita-
mente la stretta interconnessione tra la dimensione religiosa e quella 
sociale, la comunità di Cacavero, ab antiquo, esercitava il suo dirit-
to ad eleggere un proprio rappresentante nell’ambito della Magnifica 
Patria, la grande istituzione che rappresentava la riva occidentale del 
Garda. Si trattava di un diritto che indirettamente sottolineava la spe-
cificità istituzionale della comunità ed altresì agevolava la visibilità 
sociale di alcune delle famiglie emergenti locali.
Due aspetti che potevano interagire, ma che potevano pure dar luogo 
a tensioni inevitabili, come alla fine del secolo XVI, quando un gruppo 
di famiglie, più dotate sul piano economico e su quello delle relazioni 
sociali, avviò un fallito tentativo di fusione con la potente comunità di 
Salò. Giovanni Pelizzari ci introduce nella dimensione di una comunità 
che, nonostante la grave débacle subita a causa della peste del 1630-31 
denota non solo una certa stabilità sociale, ma pure la fattiva gestione 
di consuetudini che la animano e la regolamentano in diversi aspetti 
della sua vita religiosa ed istituzionale.
Una comunità che nel corso del Seicento accresce le sue prerogative 
religiose ed economiche (fonte battesimale e monte di pietà).
Le prerogative della comunità sul piano religioso sono confermate 
dall’attenta difesa del suo diritto di ius patronatus, ma anche dalla ge-
stione della fabbriceria. Sono tutti aspetti che denotano un certo inte-
resse proprio alla luce delle suggestioni storiografiche di cui si parlava 
poco sopra. Sono molti gli spunti storiografici affrontati dall’Autore, 
avvalendosi di fonti disparate, tra le quali si segnalano quelle prove-
nienti dall’archivio della Magnifica Patria.
Episodi quasi sminuzzati, ma suggestivi e talvolta provvisti di una loro 
significatività storica, sono invece direttamente ripresi dall’archivio 
parrocchiale: la testimonianza forse più diretta e ancora palpabile delle 
profonde interrelazioni sociali e religiose tra comunità e parrocchia.
Un aspetto, quest’ultimo, avvalorato pure dalla presenza di quel feno-
meno interessantissimo costituito dai legati testamentari.
L’autore del volume ce ne presenta una ricca casistica da cui si evince 
la forte compenetrazione tra famiglie ed istituzioni locali e il profon-
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do radicamento della nozione di piccola patria nella cultura politica 
dell’epoca. Un aspetto, vorrei ancora sottolineare, direttamente avva-
lorato dall’appartenenza di Cacavero alla grande istituzione della Ma-
gnifica Patria, che per secoli attestò la specificità territoriale della riva 
occidentale del Garda.
E’ dunque con piacere che invito non solo gli abitanti di Campover-
de, ma tutti coloro che sono accomunati dalla passione verso questo 
splendido territori ad addentrarsi nella lettura del volume di Giovanni 
Pelizzari, che con la sua ricerca ci presenta risvolti storici e culturali 
di indubbio interesse della realtà gardesana. 

                                                                           Claudio Povolo
                                                              Università Cà Foscari - Venezia
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PREMESSA

< … Ma davvero si chiamava così ?, Cacavero !?>: questo il primo 
commento, in assoluto, proferito dal professore di Storia Economica 
durante il primo incontro di revisione della mia tesi di laurea, avente 
ad oggetto gli aspetti economici e sociali della Comunità di Riviera in 
epoca veneziana.

Ecco perché, a distanza di oltre 35 anni, quella espressione di di-
vertito stupore mi ha suggerito un legittimo moto di rivalsa attraverso 
l’appellativo di  “magnifico Comune” presente nel titolo del volume: è 
vero che l’aggettivo non è scevro da una piccola vena di auto ironia e, 
tuttavia, esso è consapevole di una ragione ben più profonda, quando si 
rifletta sul fatto che i 34 Comuni (oltre a Tignale e Muslone) che com-
ponevano la Magnifica Patria della Riviera partecipavano tutti, con pari 
dignità e autorevolezza, al governo della provincia salodiana.

Infatti, a ragione di un rigoroso sistema di turnazione previsto dagli 
Statuti della Riviera, i consiglieri espressi dai comuni si avvicendavano 
alla direzione delle istituzioni e delle magistrature locali, così che anche 
Cacavero, a tempo debito (mediamente ogni 18 mesi), vedeva sedere 
al Banco dei Deputati e ricoprire la carica di  Sindaco un proprio rap-
presentante, piuttosto che assistere alla nomina di un proprio cittadino 
“notabile” chiamato a rivestire l’importante incarico di Nunzio presso 
la Serenissima Repubblica di San Marco.

Scrivere di Cacavero mi è parsa una necessaria azione riparatoria, 
atteso che nessuno storiografo si è mai occupato delle sue vicende, se 
escludiamo l’agile volumetto dato alle stampe da Mario Ebranati nel 
1984, caratterizzato da dovizia di materiale fotografico e iconografico e 
per il taglio aneddotico (1): forse perché si trattava di una piccola realtà 
amministrativa dal nome poco invitante, oscurata dalla vicinanza con la 
Capitale della Riviera e tanto prossima al contermine Comune di Vol-
ciano, di dimensione demografica pressoché tripla e di ben altra vitalità 
socio-culturale.

Non di meno, Campoverde si è sempre caratterizzato per il forte 
sentimento di identità dei suoi abitanti e ancora nei primi anni ’50 sono 
stato testimone dell’orgoglio con il quale alcuni miei compagni delle 
scuole elementari dichiaravano di risiedervi: un sentimento che allo-
ra reputavo “singolare”, dal momento che non ravvedevo particolari 
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ragioni di gaudio nel vivere in un borgo di case coloniche grigie e ma-
lamente intonacate, dalle strade ancora acciottolate cosparse di sterco 
bovino ed equino e la cui aria era pervasa dall’odore di stallatico.

Quando la Parrocchia di S. Antonio Abate mi ha chiesto una col-
laborazione per mettere mano ad un libro che indagasse il passato del-
la propria comunità ho accettato di buon grado, sapendo che avrei in-
contrato una risposta a quell’ interrogativo d’infanzia; mi sono perciò 
sforzato di mettere al centro della mia analisi la gente del paese e le 
caratteristiche storiche e sociologiche del micro cosmo politico-ammi-
nistrativo della comunità cacaverese, un lavoro reso possibile studiando 
due significative fonti documentarie:
- una serie di documenti dell’antico Comune, rimasti sino ad oggi 

inesplorati, custoditi presso l’archivio storico del comune di Salò, 
la cui prima inventariazione è in corso e che ho denominato “Fon-
do Cacavero”;  ciò che ha reso possibile attingere informazioni in 
ordine alle caratteristiche istituzionali, amministrative e religiose;

- i registri parrocchiali dei battezzati, dei defunti e dei matrimoni, 
dai quali desumere informazioni di natura sociale e demografica. (2)

Si tratta di carte d’archivio che, una volta ordinate, inventariate, cata-
logate e adeguatamente studiate, potranno concorrere ad una migliore 
conoscenza della storia locale: la storia “minima” di una minuscola co-
munità, capace di contribuire alla miglior comprensione della “piccola” 
storia della Riviera, pure essa partecipe della “grande” storia.

Non ho inteso scrivere la storia del Comune di Cacavero, che mutò 
il proprio nome in quello di Campoverde nel 1906 prima di essere ag-
gregato a Salò venti anni più tardi, per concorde decisione di entram-
be le amministrazioni comunali: ancora non esistono le condizioni per 
mettere mano a tale operazione;
nel presentare alcuni squarci della vita dipanatasi all’ombra del cam-
panile della chiesa di S. Antonio Abate e al richiamo del suono della 
civica “Campana Maggiore”, mi sono imposto un taglio essenzialmente 
divulgativo, senza peraltro rinunciare ad un connotato di minimo rigore 
metodologico: la rapida ricognizione delle carte custodite nel “Fondo 
Cacavero” è stata finalizzata alla ricerca di elementi storiografici utili 
per fissare uno sguardo d’insieme all’antico Comune che sapesse ri-
sultare efficace, rinviando gli approfondimenti ad altri tempi e ad altri 
canali di informazione specializzata.
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Durante la stesura del testo, mi è parso opportuno lasciare spazio 
alla voce delle fonti documentarie che, con la loro espressività, sono 
capaci di restituirci una immagine ancora viva della nostra avvincente 
storia locale.

La presente monografia contiene una seconda sezione, desunta da-
gli elaborati tecnico-progettuali utilizzati per il restauro dei tre edifici di 
culto presenti nella Parrocchia di S. Antonio Abate; sono state riportate 
le parti che illustrano gli elementi architettonici e costruttivi e quelle 
che danno conto delle opere di restauro statico e conservativo disposte 
a riparazione dei danni causati dal terremoto del 24 novembre 2004.

                                                                                      L’Autore

NOTE
(1)  M. Ebranati, Campoverde nei Tempi, Sardini Editore, 1984 
(2)  Si deve alla paziente competenza della signorina Marisa Fontana l’ordinato rior-

dino dell’archivio della parrocchia di Campoverde.
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IL TERRITORIO COMUNALE
 

Confini comunali
Il territorio dell’antico Comune di Cacavero presentava un anda-

mento a prevalente orientamento est-ovest, il cui limite orientale era 
rappresentato dal centro abitato, al margine del confine con Salò; l’am-
bito amministrativo si spingeva poi a nord, sino a raggiungere l’attuale 
strada statale 45 bis e il torrente Madonna del Rio in località Pozzo, aree 
attualmente occupate dalle case Gescal e dalle Cooperative Ambra e 
Lavoratori del Garda; il confine con il Comune di Volciano proseguiva 
poi segnato dalla strada  dei Tormini Vecchi, a partire dalla Chiesa di 
S. Anna sino alla prima curva destrorsa, per poi rientrare in direzione 
ovest sul versante della vallecola che sale a Tormini.

L’area più occidentale si addentrava a comprendere i fondi agricoli 
di Bissinico, estesi sopra l’attuale tracciato della provinciale Tormini-
Cunettone, proseguiva sullo spartiacque collinare con l’allora comune 
di Soprazocco, sino ad incrociare la via per Bocca di Croce, la strada 
acciottolata oggi denominata Via Mastignaga; quest’ultima delimitava 
il confine meridionale del Comune di Cacavero con Salò sino all’attuale 
Via Anime del Purgatorio.

La rete viaria
Il confronto della viabilità attualmente insistente sul territorio mette in 

risalto le profonde trasformazioni socio-economiche intervenute in poco più 
di un secolo: sintetizzandole in un solo concetto, possiamo dire che rispetto 
ad una storica “viabilità che conduce a …”  si è sostituita la dominanza di 
una “viabilità che attraversa” il territorio, quest’ultima costituita da:  
- la SS 45 bis, che con il viadotto di metà Tormini (realizzato  nei 

primi anni ’30 del secolo scorso) ha abbandonato l’antico tracciato 
della Strada Regia,  lungo  l’attuale tracciato dei “Tormini vecchi” 
ed ha evitato di interferire con il centro abitato di Campoverde; 

- la Provinciale Tormini-Cunettone, costruita contemporaneamente 
al tracciato della linea tranviaria Brescia – Tormini - Villa di Salò 
- Salò, nel 1886; 

- la strada Panoramica, realizzata nei primi anni ’60, che dalla Chie-
sa di S.Anna si collega, al culmine della salita delle Zette, all’anti-
ca strada che conduce a Desenzano.
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In passato, il centro di Cacavero era lambito dal percorso della 
strada Regia, collegante la Riviera a Brescia, mentre il reticolo stradale, 
ancor oggi ben identificabile, era rappresentato da strade che collegava-
no, oltre che al centro del Capoluogo: alle frazioni del Muro e di Villa di 
Salò; al Comune di Soprazocco attraverso la strada per Bocca di Croce; 
alle proprietà fondiarie delle “Parti” e “Bissinico” a mezzo di Via Mu-
lini; alla Cascina di Mastignaga, a mezzo di una stradella che dal fondo 
di Via Mulini tagliava trasversalmente le proprietà agricole in parallelo 
alla viuzza della parrocchiale.

Il paesaggio
Il centro abitato di Cacavero era dunque insediato al margine orien-

tale del territorio, al confine con il Comune di Salò, mentre le porzioni 
agricole raggiungevano, e talvolta superavano, le colline che lo divide-
vano  dal confinante comune di Soprazocco.

Bongiani Gratarolo, lo storiografo cinquecentesco di cose patrie, ci 
descrive una immagine poco lusinghiera dell’antico paese, quando sul 
finire del secondo libro della sua Historia della Riviera di Salò sottoli-
nea come … “ Il Comune di Caccavero di una terra sola centro abitato 
più rozzamente fabbricato che non converrebbe, essendo vicina a Salò 
non più di un miglio; anche alcuni dicono che fù così nominato da quel-
la parola Cacco, che in lingua greca significa brutto….”

Detto in altri termini, agli occhi del cittadino salodiano, Cacavero/
Campoverde sviliva, per la sua immagine rurale tanto prossima al Ca-
poluogo, il decoro della Capitale della Riviera!

La ricostruzione del paesaggio agrario del tempo andato non è par-
ticolarmente ardua: come detto, non esistevano le due arterie stradali 
“provinciali” di attraversamento; in luogo delle abitazioni costruite ne-
gli ultimi decenni e che hanno realizzato la saldatura con l’abitato di 
Salò, si incontravano aree coltivate intensivamente, a definire un pae-
saggio agrario caratterizzato da campi di cereali frammisti a vigneti, or-
taglie e filari di gelsi, a cui erano associati alberi di olivo, questi ultimi 
messi a dimora soprattutto sui terreni più acclivi e marginali.

Ancora sono visibili buona parte degli alti muri che delimitavano 
le proprietà agricole, oggi in larga parte capitozzati per ragioni di sicu-
rezza statica, ma che un tempo erano assai più elevati, eretti a difesa dei 
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raccolti e delle produzioni agricole in epoche in cui “la fame” e la mi-
seria erano estremamente diffuse, tant’ è che gli stessi statuti comunali 
prevedevano norme indulgenti per i rei che sottraevano dai campi, per 
una volta, prodotti agricoli purchè destinati al diretto sostentamento. 

L’interpretazione delle carte d’estimo d’antico regime del 1599 at-
testa, infatti, la decisa dominanza delle colture “arative”, associate a fi-
lari di viti e gelsi e la presenza di oliveti; un paesaggio rimasto immuta-
to per secoli, come a distanza di oltre duecento anni conferma il Catasto 
austriaco: le mappe del 1852 ci consegnano l’immagine di un territorio 
con limitate superfici boscate, circoscritte alle zone di maggiore pen-
denza, a ridosso dello spartiacque con il comune di Soprazocco ed altre 
aree  marginali dal punto di vista agricolo. La presenza di castagneti  
indica il coniugarsi del soddisfacimento delle esigenze alimentari con 
quella di ritrarre dalla coltura arboricola anche legname d’opera.

I documenti cinquecenteschi riportano il nome delle “contrade” 
che componevano il territorio comunale, nomi che sono in larga parte 
scomparsi dalla memoria, a designare luoghi identificativi di manufatti: 
Camera (ponte di Camera), Molini, Fontana, Canal, Vorgada, Consarda, 
Sant’Antonio, Piazza; oppure toponimi di antichi proprietari, quali No-
vali, Becini (forma contratta di Bissinicco), Lavel, Ziliolo; od, ancora, 
località “battezzate” in epoca medievale, quali ad esempio Bocha di 
Croce, Carpaneda, Tassera, Preda, Cios, Del Campo, Arzemina, Beto-
li, Muradelli; ed altre ancora: Cimbrioli, Piferada, Gardena, Saltarine, 
Ager, Del Mato; parrebbero prediali (nomi composti dal nome del pro-
prietario e dal suffisso di appartenenza ico/iga/aga) di epoca tardo ro-
mana i toponimi Bissinicco, Casiniga e Rumignaga.

 
Al di fuori del compatto centro storico, ancor oggi ben identificato, 

e del borgo di Virle a cavallo della strada Regia, non sorgevano altre 
abitazioni, se non alcuni edifici che risalivano via Mulini e le fattorie 
“Delle Parti” e di “Bissinico” (oltre la strada Tormini-Cunettone), di 
Mastignaga (fra le attuali via Mastignaga e via Abeti) e gli edifici di 
Bocca di Croce, ove esisteva anche una Cappella-oratorio.
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L’ANTICO COMUNE

Il nome di Cacavero compare citato per la prima volta in una per-
gamena dell’anno 1016, portante data 9 marzo, vergata nell’interesse 
di Pietro Arciprete di Salò, in relazione a proprietà fondiarie in località 
“Pevignaga” (al confine fra Salò e Campoverde, in prosecuzione di Via-
le M.E. Bossi) (1) e in Cacavario. (2) 

Si tratta, quindi, di una terra “antica”, sulla cui origine possono 
essere fatte solo congetture: a partire dal nome, che taluno vorrebbe de-
rivato dal vocabolo latino, mutuato dal greco, “Caccabos”, a designare 
un luogo ove si fabbricavano materiali edili (coppi) e d’uso corrente 
(anfore e tegami) in terracotta (3); oppure da Cà de Càer, casa delle 
capre, interpretazione sulla quale sembra propendere il Belotti.

Personalmente, propendo in direzione dell’opinione del Dr. Carlo 
Ugolini, il quale mi segnala che il termine Caccavo/Caccabo designava 
anticamente la caldaia utilizzata per la lavorazione di concia dei pella-
mi; una circostanza che parrebbe avvalorata dall’esistenza in loco di 
una contrada denominata della Consarda (Conceria), probabilmente 
ubicata nella valletta che, da S.Anna, sale in direzione dei Tormini, lun-
go il rio che rappresentava il confine con il comune di Volciano.

La localizzazione degli insediamenti ha storicamente sempre cor-
risposto a precisi criteri di funzionalità economica e socio-istituzionale, 
quali la difendibilità da nemici esterni (luoghi elevati), l’utilizzo della 
risorsa territoriale (i luoghi meno fertili e/o meno favoriti), la presenza 
di vie d’acqua e di comunicazione ecc.; Cacabario (o Cacaberio, e più 
tardi Cacavero) non sfuggì alla regola, disponendo l’area dell’insedia-
mento di alcune delle menzionate caratteristiche: alla testa dell’ampia 
e fertile conca alluvionale creata dal fiume Chiese, quando ancora in 
tempi remoti confluiva nel bacino del Garda e adatta alle coltivazioni 
agricole; nei pressi della antica strada romana che collegava la Riviera a 
Brescia ed in prossimità del ponte, tutt’oggi esistente, sul Rio Sant’An-
na (un manufatto che merita la scheda presentata in appendice); ai piedi 
della salita che conduce a Tormini, o più propriamente al piede della di-
scesa che conduce a Salò e alla Riviera, dal momento che quest’ultima 
tratta comportava ai conducenti una maggior fatica per controllare ani-
mali, carriaggi e carico: un luogo che richiedeva una sosta per recupera-
re le forze di uomini e bestie da soma prima di riprendere il viaggio.
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E’ ragionevole ritenere che dopo la caduta dell’impero romano, o 
quanto meno già in epoca alto medioevale, la Terra di Cacavero fosse 
organizzata, o andasse organizzandosi, nella struttura di “Vicus”, ov-
vero di un piccolo villaggio dipendente per funzioni sociali, al pari dei 
cinque borghi costituenti Volciano, dal maggiore centro di Salò, ospi-
tante la Pieve cristiana. 

E’ appunto da questi insediamenti, i “pagi” (centri maggiori) e i 
“vici” (centri minori), che dopo l’anno 1000 inizia a prendere svilup-
po l’ordinamento comunale, che lo vedrà progressivamente affrancarsi 
dalle dipendenze feudali e dal potere urbano della città, lungo un per-
corso storico durato un paio di secoli.

E’ storicamente documentato come, ai primi del ‘300, i Comuni 
della Riviera si fossero già organizzati in una Comunità di liberi, ag-
gregati da interessi economici e mire autonomistiche, fatto comprovato 
dalla dichiarata fede ghibellina nei confronti della guelfa, e sempre mi-
nacciosa, città di Brescia.

I rivieraschi dovranno attendere il 1332 per dichiarare la loro indi-
pendenza dalla Città, in concomitanza con l’occupazione di Brescia da 
parte di Mastino della Scala (4), chiedendo al contempo la protezione 
della potente, e sufficientemente lontana, Repubblica di San Marco.

Il processo politico della raggiunta autonomia della Comunità di 
Riviera è avvalorato dal fatto che i suoi rappresentanti sedettero al ta-
volo dei vincitori della lega militare che sconfisse Mastino della Scala, 
a fianco di Venezia, Milano, i Gonzaga e gli Estensi, e lo fecero quale 
entità territoriale indipendente che partecipò alla guerra con un proprio 
esercito.

Se il processo d’affermazione comunale può essere considerato 
concluso già all’inizio del XIV° secolo, il nome del comune di Cacave-
ro ancora non compare in alcuno dei documenti esaminati, a differenza 
di quanto riscontrato per il contermine, piccolo, comune di Volciano.

Ancora nel dicembre 1425, allorché la Riviera presentava i propri 
Statuti a Venezia perché fossero confermati (5), fra i nominativi dei 
46 Deputati e Consiglieri rivieraschi che li approvarono non è indicato 
alcun consigliere di Cacavero, a differenza di altri piccoli comuni citati 
nel documento; a meno che detto consigliere non fosse genericamente 
ricompreso fra i 5 che compaiono sotto la voce “Salodo”, a designare i 
rappresentanti di Salò e “delle sue terre”.
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E’ vero che il testamento di Zambellino Bolzati del 1395 (6), colui 
che legò il proprio patrimonio alla fondazione dell’ospedale di Salò, 
menziona fra i poderi assegnati in usufrutto alla moglie quello sito in 
Cacavero, confinante con le proprietà Zanini, Mazzij e Butturinus; ma 
è solo nel 1445 che si ha formale conferma dell’esistenza del Comune, 
quando un documento riporta la bonaria definizione dei suoi confini con 
il comune di Volciano. (7)

Il Comune non designava semplicemente, come ai nostri giorni, 
una realtà amministrativa erogatrice di taluni servizi; in tempi medioe-
vali, quando non esistevano sistemi di previdenza sociale e una autorità 
statuale che garantisse i fondamentali diritti alla sicurezza e alla libertà 
individuale, il Comune era la prima entità capace di assicurare protezio-
ne dai nemici esterni, di organizzare un minimo di mutua solidarietà, di 
stabilire e imporre le norme della civile convivenza, oltre ad assegnare 
ai propri cittadini, soprattutto ai meno abbienti, l’utilizzo e lo sfrutta-
mento delle proprietà comunali: rappresentava l’autentica espressione 
della “civitas” di origine romana.

Per chiarire: in un’epoca nella quale dominava il diritto pubblico, 
il Comune era concepito quale figura giuridica rivestita di attributi che 
lo ponevano al di sopra di qualsiasi individuo, proprio perché interprete 
dell’interesse generale.

Ciascun comune si dotava di uno statuto, una raccolta di regole 
oggi appartenenti al diritto amministrativo, al codice civile e al codice 
penale, che fissavano i termini della conduzione della cosa pubblica 
locale, si proponevano di scoraggiare e/o ricomporre le vertenze fra i 
cittadini e regolamentavano la proprietà privata e la gestione e lo sfrut-
tamento delle proprietà comunali.

I singoli statuti, pur avendo norme pressoché identiche in relazione 
alla struttura amministrativa (regole per la Vicinia, il Consiglio, il Con-
sole, il Massaro, ecc.), differivano fra loro in relazione agli aspetti che 
regolavano la vita economica e sociale della comunità, in dipendenza 
dello specifico contesto territoriale: gli statuti dei comuni montani, ad 
esempio, riflettevano le tematiche proprie del territorio e degli istitu-
ti ereditati in tempi lontanissimi (usi civici, “regole”, pascoli), mentre 
quelli lacuali, ad impronta economica mercantile o di maggiori dimen-
sioni, ponevano l’accento su temi legati allo specifico contesto socio 
economico.
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Non ci è pervenuto lo statuto del Comune di Cacavero che, a som-
messo parere dello scrivente, doveva appartenere alla categoria dei pic-
coli comuni rurali insediati sulle colline moreniche da Salò a Pozzolen-
go, non molto dissimile da quello del comune di Polpenazze (8).

Gli Statuti Criminali della Riviera, riformati nel 1386, prevede-
vano al capitolo 168 che ciascun comune potesse reggersi secondo le 
norme del proprio statuto, purchè non contenesse norme contrarie a 
quelle della Magnifica Patria (9) e, in tempi successivi, anche contrari 
ai “..Decreti del Serenissimo Ducal Dominio Veneto” (10).

Le norme statutarie riflettevano una concezione del vivere civile 
che, senza sfumature o chiaroscuri (involontarietà, preterintenzionalità, 
ecc.), separava nettamente il bene dal male, tanto in relazione alle forme 
di violenza che alle norme che regolavano il diritto di proprietà, indivi-
duale o collettivo, laddove le pene, spesso severissime, sembra avesse-
ro riguardo soprattutto alla tutela della pace sociale e del sereno vivere 
quotidiano, colpendo duramente tanto la micro conflittualità sociale che 
i più gravi delitti; solo i minori di 14 anni non venivano sanzionati.

Il Comune di Cacavero disponeva sul finire del ‘500 di una propria 
casa, la quale ospitava gli uffici pubblici e nella quale si tenevano le 
riunioni della Vicinia, sotto le cui finestre era proibito soffermasi ad 
origliare mentre si tenevano le riunioni del Consiglio Speciale.

A seguito del lascito testamentario di Giacomo Muracca di data 4 
luglio 1605 - che donava al Comune la casa “alla piazza” di sua pro-
prietà, perché vi fossero ospitati gli uffici comunali e il Monte di Pietà 
- dieci anni più tardi la casa del Comune fu trasferita, conferendo inca-
rico a due eletti di provvedere al riattamento dell’immobile e, successi-
vamente, quello di vendere la precedente casa, ovvero affittarla con un 
contratto di durata almeno decennale.

Il potere decisionale del Comune risiedeva nella Assemblea Gene-
rale della Vicinia, in prima approssimazione la riunione di tutti i capi 
famiglia “originari”, appartenenti alle famiglie che possedevano la cit-
tadinanza e non già la mera residenza; a motivo che in materia esisteva-
no norme difformi fra piccoli e grandi comuni, non ci è dato conoscere 
se al Consiglio di Cacavero potessero partecipare tutti i capi famiglia, 
oppure un rappresentante per ogni “fuoco”, come sarei portato a ritene-
re, termine che designava  famiglie dello stesso ceppo residenti sotto il 
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medesimo tetto; né le fonti ci illuminano sull’età per esservi ammessi, 
superiore ai 14 anni (come nel caso dei piccoli comuni montani) o supe-
riore ai 25 anni, come previsto a Salò e Desenzano: potrebbe essere che, 
nel nostro caso, il requisito di partecipazione alla vita civica comunale 
fosse l’età di 18/20 anni, raggiunta la quale si accedeva al dovere di 
prestare servizio militare nelle Cernide della Riviera.

In tempi antichi tutta la potestà deliberativa e la rappresentanza 
del popolo risiedeva nelle deliberazioni dell’Assemblea Generale della 
Vicinia, che decideva l’imposizione di tasse e balzelli, formava e rifor-
mava gli statuti e decideva nel merito di tutte le questioni di maggiore 
importanza. 

In epoca moderna, quando la forma assembleare della democrazia 
diretta si dimostrò inadeguata, assunse rilievo il Consiglio Generale, 
quello che oggi chiameremmo il Consiglio Comunale, e il Consiglio 
Speciale assimilabile alla attuale Giunta Comunale.

Mentre a Salò (come pure nei maggiori comuni della Riviera), du-
rante il ‘500 si assiste ad una sorta di “serrata del Maggior Consiglio” 
(11) attraverso cui 80 famiglie distinte e in maggior estimo si arrogaro-
no i poteri della Vicinia, in Cacavero perdurò una forma di partecipa-
zione decisamente meno oligarchica, quanto meno nella forma.

A titolo esemplificativo, il 27 dicembre 1592, l’Assemblea costi-
tuita dai 49 vicini di Cacavero è convocata al suono della campana per 
eleggere gli organi amministrativi ed i funzionari che dovranno prov-
vedere alla cura dell’interesse pubblico per l’anno seguente; i presenti 
e votanti sono in numero di 30, sono 19 le teste assenti, nominativi che 
comunque possono essere eletti.

Si procede alla votazione dei 24 componenti il Consiglio Generale, 
eletti con il metodo della “ballottazione” in urna di ciascun nominativo, 
una pallina bianca esprime il voto favorevole, la rossa il voto contrario; 
nel caso taluni nominativi ricevano parità di voti, si procede ad una 
nuova, limitata, votazione di ballottaggio fra di essi.

I 24 consiglieri risultati eletti procedono ad una nuova votazione, 
secondo il medesimo sistema, per eleggere i 12 consiglieri che forme-
ranno il Consiglio Speciale, detentore della funzione esecutiva: è que-
sto l’Organo a cui è affidato il compito di amministrare concretamente, 
per 12 mesi, gli interessi della comunità; dopo di che, si estrae a sorte 
l’ordine dei consiglieri che, per un mese, saranno chiamati a  ricoprire 
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a turno la carica di Console (corrispondente al Sindaco dei nostri gior-
ni): quest’ultimo dava udienza settimanale in forma di “giudice con-
ciliatore”, ma giudicava  altresì nel civile sino all’ammontare i Lire 
5 (12), mentre per importi superiori ci si doveva rivolgere ai tribunali 
della Riviera; è stato documentato il ricorso alla ratifica da parte della 
Cancelleria del Provveditore Veneto di una sanzione che prevedeva una 
pena pecuniaria superiore alle 5 Lire (13). 

Ogni 4/6 anni (la regola non era fissa) si procedeva alla designazio-
ne dei Consiglieri che avrebbero partecipato, con incarico annuale, al 
Consiglio Generale della Riviera:  i 24 nominati del Consiglio Generale 
neo eletto procedevano ad una votazione per designare a maggioranza 
dei consensi i 4/6 nominativi “ … da andare alli Consigli della Magni-
fica Comunità, l’un dopo l’altro …” secondo una turnazione estratta a 
sorte. Cacavero, insieme al Capoluogo ed a Volciano, era membro della 
Quadra di Salò, una delle 6 Quadre in cui era divisa la Comunità di 
Riviera (Gargnano, Maderno, Salò, Montagna, Valtenese, Campagna) 
ciascuna delle quali esprimeva 6 Consiglieri nel Consiglio Generale, 
costantemente composto per la metà da membri eletti in gennaio e per 
l’altra metà eletti in luglio; il comune di Salò designava 2 Consiglieri 
in gennaio e 2 a luglio, Cacavero un consigliere a gennaio, Volciano un 
consigliere a luglio.

Si trattava di un sistema di governo che, attraverso una rigida tur-
nazione delle cariche fra gli eletti dalle diverse Quadre e dai singoli 
Comuni, assicurava pari dignità di governo a tutti gli enti federati ed 
un costante loro avvicendamento alla conduzione della cosa pubblica, 
la cui funzione era anche quella di evitare l’affermazione di un potere 
personalistico, il prevalere dell’interesse economico di un territorio a 
scapito degli altri (es. alta o bassa Riviera o Montagna) ovvero il preva-
lere di un comune sull’altro.

 Al consiglio Generale di Cacavero competeva parimenti la nomi-
na annuale dei funzionari del Comune: 
il Massaro, con il compito di esattore – tesoriere delle entrate di ragione 
pubblica; al termine del proprio mandato, presentava i conti ed i saldi al 
successore, rispondendo personalmente di quanto operato durante l’in-
carico;
il Camparo aveva la delicata funzione di vigilare affinché non fossero 
danneggiati i beni, le infrastrutture agricole e di raccolti, non si spigo-
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lasse e non si vendemmiasse prima del tempo, che non fossero utiliz-
zati i beni pubblici senza la prescritta autorizzazione; annotava su un 
registro qualsiasi manchevolezza, così che se ne tenesse conto in sede 
di redazione dell’estimo e fossero colpite pecuniariamente le contrav-
venzioni alle norme statutarie;
il Cavaliere che, in un piccolo comune come Cacavero, assommava 
molteplici funzioni, da quella di far osservare le decisioni assunte in 
Vicinia, a quella di guardia comunale, da quella di factotum, usciere, 
custode del comune, a quella di assistere alle sepolture dei defunti. 

Competeva sempre al Consiglio Generale la nomina di funzionari 
e di Organi del Comune che restavano in carica per un maggiore pe-
riodo di tempo, quali il Notaro (il Segretario Comunale) e il Rasonatto 
(l’uomo dei conti pubblici) e degli Organi Collegiali, come i Soprastan-
ti al Monte di Pietà e i Soprastanti al Culto Divino, compito quest’ulti-
mo che può essere riassunto in quello della attuale Fabbriceria Parroc-
chiale. Come meglio si dirà in seguito, il Consiglio designava altresì il 
curato preposto alla parrocchia, per periodi rinnovabili, talora di 5 e, in 
seguito, di 3 anni.

Con cadenza annuale, si provvedeva altresì alla nomina: 
del mugnaio addetto alla macina presso i 3 mulini di proprietà del Co-
munale, ubicati lungo l’attuale, omonima, via;
del Vorgador, preposto alla distribuzione delle acque raccolte nelle va-
sche costruite a monte di via Molini;
dell’estimatore, con l’incarico di tenere aggiornati i registri “fiscali”;
dei Deputati in materia di Sanità;
e, ancora, del sacrestano, del campanaro e dei seppellitori.

Nel corso della prima riunione di gennaio, il Consiglio Genera-
le procedeva inoltre ad affittare al maggior offerente la pezza di ter-
ra in contrada della Vorgada ed alla assegnazione degli “incanti”, cioè 
all’espletamento delle gare di appalto relative ad attività di pertinenza 
pubblica: l’incanto al miglior offerente dei 3 mulini, delle acque pubbli-
che, della pesa pubblica, delle “misure” e della “voladia”, gestioni che 
si presentano senza soluzione di continuità sino al termine del dominio 
veneziano. 

Dei mulini si dirà trattando dell’economia del borgo; gli assegnata-
ri delle “misure” dovevano obbligatoriamente assistere a tutte le opera-
zioni di pesatura relative a contratti commerciali, in veste di attestatori 
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della correttezza dei pesi e delle misure utilizzate durante le trattative 
commerciali, a tutela della armonia sociale e a difesa della parte ne-
gozialmente più debole, per lo più illetterata e analfabeta; ricevevano 
un compenso stabilito secondo un regime tariffato, pagato di norma 
dall’acquirente.

Come sarà precisato in seguito, le acque erano un bene pubblico, 
gestito nell’interesse della collettività, a partire dalle vasche di raccolta 
realizzate in collina e poi lungo i canali artificiali di adduzione, ai mu-
lini ed alle ortaglie: si constata, con una certa sorpresa, come anche in 
secoli lontani l’acqua fosse considerata un bene economico.

Il termine “voladia” indicava la polvere di farina che, durante la 
macinatura, si depositava nei vari luoghi del mulino e che annualmente 
era raccolta e assegnata al miglior offerente, a dimostrazione che nessu-
na risorsa, ancorché modesta, doveva andare perduta.

Scorrendo le Parti assunte nei Consigli della Vicinia (oggi le chia-
meremmo delibere comunali) emergono importanti aspetti della vita 
del piccolo borgo rurale, che meritano la dovuta sottolineatura.

Anzitutto, la partecipazione alla vita civica era considerato un di-
ritto dovere irrinunciabile, al punto che erano previste pene pecuniarie 
tanto per coloro che non partecipavano alle riunioni quanto per coloro 
che si assentavano anzi tempo (14). 

Inoltre, attraverso l’attività comunale, si concretizzava un serrato 
controllo sulla vita sociale del paese e sui movimenti dei forestieri in 
transito, sempre guardati con sospetto; pochi esempi sapranno essere 
illuminanti, assai più che noiose spiegazioni: 
“… Per quelli che parlano indiscretamente (n.d.r. non è chiaro se per 
calunnia o semplice pettegolezzo) sia privo per un anno delli benefici 
per divenire in Vicinia d’esso Comune.”; 
“… niuno abbia ardire nelli giorni di festa ne in altri balar in esso 
territorio o far balare e così terrieri come forestieri in pena di Lire 5 e 
che ciascuno possa accusare e la mità vada al accusatore e l’altra mità 
al Comune … e ciò per obiar alli molti inconvenienti che nascono di 
giorno in giorno.” (15);
ci si preoccupava di vietare il gioco della palla nei pressi della chiesa 
durante le lezioni di catechismo e di tutelare la pubblica decenza, essen-
do “ … intenzione di questo Comune che la Bonadera come dona qual 
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vive di scandalo del populo sia cacciata da questa terra” (16). 
Per la tutela dei buoni costumi, non ci si limitava all’esercizio di norme 
di polizia, quando si rifletta sul senso di una Parte, la quale prevedeva 
una pena pecuniaria “ … a cadauno che sara ritrovato nelli mulini del 
Comune a ragionar con donne oltre il molinaro lire cinque, fato da es-
sergli tolto innammissibilmente … e il molinaro sia in obligo di acusar 
altrimenti caschi in pena di 2 soldi … “.

Non ci è dato sapere se tale provvedimento fosse stato assunto a 
seguito di un fatto sconveniente avvenuto all’interno di immobili co-
munali, oppure se fosse stato semplicemente ispirato da intenti preven-
tivi di tutela della moralità pubblica; in ogni caso, si ha la conferma del 
fatto che il Comune vigilava attentamente e severamente sulla vita della 
comunità.

Le pene pecuniarie riscosse a fronte delle inadempienze alle di-
sposizioni comunitarie erano, di norma, assegnate per la metà all’ac-
cusatore, una forma di incentivo alla delazione nel superiore interesse 
collettivo, in tempi nei quali le Autorità non disponevano di adeguati 
strumenti di indagine e di mezzi per la repressione dei reati: i più se-
veramente sanzionati  erano quelli perpetrati contro i beni di proprietà 
collettiva, come attesta la multa di 50 Lire (!!) deliberata contro co-
loro che “ … hanno commesso delitto di tagliare tanti arbori la notte 
venendo …“ provvedimento annunciato con pubblico proclama sulla 
piazza e nelle vie del paese.

Esistevano norme che prescrivevano la partecipazione dei citta-
dini a talune funzioni religiose, la disposizione dei fedeli all’interno 
della chiesa e l’obbligo di partecipare alla processione delle Rogazioni 
“ … in pena di 12 gazete per cadaun capo famiglia abitante sopra il 
territorio del Comune di Cacavero … per ognuno dei 3 giorni prossimi 
venturi”; quest’ultima norma, per la verità, si connotava di una valen-
za particolare in quanto le Rogazioni, cerimonie religiose attraverso le 
quali, processionalmente, durante il mese di maggio si benedicevano 
i campi, le messi e i frutti di futuro raccolto, assumevano anche un 
carattere “politico”, poiché i cortei, attraversando in ogni direzione il 
territorio comunale sino ai suoi confini, costituivano un segno di ri-
affermazione della potestà e del controllo della comunità locale, nei 
confronti dei forestieri e delle istituzioni esterne (17).
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Gli atti dispositivi del Comune affrontano con frequenza il pro-
blema della manutenzione della Strada Regia, quella che collegava 
Gargnano con Brescia, passando attraverso Salò, la cui manutenzione 
era anche a carico dei comuni che questa toccava, per la tratta di loro 
competenza; così come era costantemente presente il tema della distri-
buzione delle elemosine ai poveri del comune nei giorni di particolare 
festività, quali le festa del Santo patrono, la distribuzione di carni di 
agnello nei giorni della Pasqua, la gestione delle somme disposte dai 
lasciti in favore dei miserabili attraverso la distribuzione di pane nel 
giorno di Natale, l’assegnazione di una dote alle ragazze da marito, il 
riconoscimento una tantum di un donativo al parroco.

Il Consiglio Speciale della Vicinia era altresì investito delle funzio-
ni di “ufficio militare di leva”, essendo chiamato a valutare le petizioni 
di esenzione dalla chiamata alle armi e dovendo provvedere a forni-
re uomini alle cernide (unità militari) della Riviera, designare i soldati 
guastatori da inviare alle fortezze veneziane, ovvero ad armare uomini 
per fronteggiare i pericoli che minacciavano le frontiere dello Stato: ai 
tempi della guerra di Gradisca, che vide l’esercito veneziano contrap-
porsi a quello dell’Impero, il Provveditore Generale delle Terre Oltre 
il Mincio disponeva la leva generale delle milizie gardesane; in tale 
occasione, in data 31 agosto 1616, Marco Antonio Terimbetta, ufficiale 
di Cacavero, dettava al Notaio del Comune il nominativo degli uomini 
“utili all’armi” delle classi di età 18-50 anni e delle armi presenti nel 
Comune, tanto di proprietà di privati cittadini che del Comune.
Il riepilogo contava
  Soldati con Archibugi  n. 40
  Guastatori   n.   9
  Arcobuggi   n. 17

Il 1630 ci offre 2 ulteriori esempi in argomento: il 26 gennaio, 
dopo aver dato lettura del mandato del Capitano e Provveditore veneto, 
“… con il quale si commanda al sp Comun di Cacavero, che mandi doi 
guastadori a Salò per inviare dove sarà ordinato da S.S. Ill.ma, in es-
secutione del quale fur(o)no imbalotati li nomi delli infrascritti quattro, 
et cavati a sorte li doi primi: Agostino Piloni, Antonio Fedrigo,  Zuane 
del Tos, Domenico Caldana”.
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Un mese più tardi, veniva redatta la nota delle armi nella disponibilità 
del Comune che furono distribuite ai soldati, tutti cittadini di Cacavero, 
ai quali ne competeva  la attenta custodia:

17/2/1630 - Notta delle armi distribuite ai soldati:
1) Gio Giacomo Mondinel     Arcobuso e fiasca
2) Bertel q. Gio Giacomo Bertel  Arcobuso
3) Gioseffo Bertelli de Z. Maria Moschetto Fiasca Forcina
  e Fiaschino
4) Gioseffo Barbi                            Moschetto Fiasca Forcina
5) Gio Maria Michiel Ventura          Un Fiaschetto Fiasca Fiaschino
  e Forcina
6) Francesco de Bernardin              Arcobuso Fiasca e Fiaschino
7) Francesco q. Rugier Costa          Moschetto con Forcina

24/2/1630 – Messer  Simon  de  Francesco  Bressan consegnò  un  Fia-
schetto Fiasca e Forcina con Moschetto

I provvedimenti pubblici coprivano pressoché tutti gli aspetti del 
vivere quotidiano, dalla decisione di escludere un cittadino dai carichi 
fiscali, alla nomina dei becchini (sottradori), dalla autorizzazione alla 
costruzione di una sancetta (santella votiva) al ponte di Veza, alla fissa-
zione del tempo della vendemmia, così come stabilire il tempo dell’in-
canto dei beni non ritirati dal Monte di Pietà, l’autorizzazione a vendere 
vino al minuto, al riconoscimento della cittadinanza.

Quest’ultima era la chiave di accesso per l’esercizio attivo dell’am-
ministrazione del Comune, poiché una volta ottenuta si entrava nel no-
vero degli “originari”; una delibera del 13 gennaio 1613, con la quale 
si accetta la supplica dei fratelli Vrangi ad essere riconosciuti cittadini 
di Cacavero, ci lascia intuire che lo Statuto del comune prevedeva 100 
anni di residenza continuativa della famiglia ed un tempo, per certo non 
inferiore ai 25 anni, di pagamento continuativo delle gravezze comuna-
li: un periodo assai ampio, quando si consideri che per divenire cittadini 
della Riviera erano sufficienti 60 anni di residenza continuativa, com-
putando il tempo degli antenati.

Una palese dimostrazione dello spirito particolaristico e della gelo-
sia che animavano tutti gli appartenenti ad una comunità locale, senza 
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distinzione alcuna: piccoli e grandi privilegi che imbrigliavano e limita-
vano le spinte dinamiche dell’economia e della società e contro i quali, 
ancora nella seconda metà del ‘700 tentarono di opporsi, senza partico-
lare successo, gli Inquisitori Veneti di Terra Ferma.

Tuttavia, già in tempi lontani, il problema dell’autonomia ammi-
nistrativa di Cacavero si era presentato in maniera prepotente, come 
dimostra una lettura attenta dei fatti storici locali. Nel Consiglio di Vi-
cinia del 2/2/1597, il Console pro tempore appartenente alla famiglia 
Bersani avanzava la proposta di fusione del Comune di Cacavero nel 
Comune di Salò, motivata dalla vicinanza di detta terra con la capitale 
della Riviera, una realtà urbana di 5.000 abitanti, la quale  possedeva 
tutte le funzioni che distinguono una città dal resto del territorio: appa-
rati politico amministrativi della Comunità di Riviera e del Provvedito-
re inviato dalla Dominante Venezia, una forte parrocchia già Pieve, un 
ospedale, chiese e conventi, scuole pubbliche e religiose, compreso un 
seminario, istituzioni sociali e culturali; Collegi professionali, fondaci 
mercantili e mercati settimanali del bestiame, del lino, delle granaglie;
in quella occasione, fu decisa la nomina di una “commissione di studio” 
composta da consiglieri di entrambi i comuni, con l’incarico di elabora-
re una proposta da presentare all’ Assemblea Generale. 

Tre mesi più tardi, durante la reggenza Muraccha, il Console mise 
ai voti nel Consiglio Generale una Parte che si proponeva di dare for-
male corso alla fusione con Salò, al cui interno era contenuta una insi-
diosa clausola in base alla quale la necessaria ratifica della delibera da 
parte dell’Assemblea Generale della Vicinia avrebbe potuto essere re-
spinta solo con una maggioranza di 5/6 (cinque sesti) degli aventi dirit-
to (!!): si trattava di un evidente tentativo di  “colpo di mano”, respinto 
solo grazie alla fiera avversione dei consiglieri Gratiade Marchesino e 
Bernardin(o) Signor(i). La Parte proposta dal Consiglio, messa ai voti 
con il sistema della ballottazione, non risultò approvata con lo scarto di 
1 solo voto, 14 favorevoli e 15 contrari.

Tuttavia, ho ragione di credere che non ci si dovesse trovare in 
presenza di una “spaccatura” a metà della volontà del Paese, quanto 
piuttosto di una palese divaricazione degli interessi delle famiglie di-
stinte di Cacavero, fra quelle che avevano interessi politici, commer-
ciali e professionali ormai proiettati in ambito più ampio (i Bersani ed 
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i Muracca) e quelle rimaste maggiormente radicate nell’economia del 
Comune: fatto che parrebbe confermato dalla presenza in Consiglio di 
ben 8 esponenti della famiglia Bersani e di 4 esponenti dei Muracca e 
dalla circostanza che il problema fosse stato perorato e portato all’esa-
me del Consiglio Speciale sotto il loro consolato.

Negli anni a seguire la questione non fu più ripresentata, evidente-
mente perché rifletteva essenzialmente l’interesse di Salò ad accrescere 
il proprio peso e prestigio all’interno della Comunità di Riviera, come 
attestano gli sforzi di quegli anni di ottenere per il duomo il rango di 
Chiesa Collegiata ed un Vescovado.

D’altro canto, era ancora troppo vivo lo scontro di pochi anni pri-
ma fra il Comune di Salò e le frazioni di Villa, Renzano, S. Bartolomeo 
e Serniga che protestavano contro le prevaricazioni del centro maggiore 
nei loro confronti (18), per pensare che un piccolo centro potesse la-
sciarsi passivamente fagocitare da una realtà economico-sociale dalle 
caratteristiche urbane e connotata da interessi prevalentemente mercan-
tili; e, certamente, a quel tempo la fusione con Salò si sarebbe rivelato 
un grave danno per le condizioni di vita dei cacaveresi delle genera-
zioni a venire. Meritano quindi di essere ricordati i nomi di Gratiade 
Marchesino e Bernardin Signor, dissepolti dalla polvere degli archivi, 
la cui determinazione nel perorare la causa delle ragioni autonomistiche 
del proprio Comune ha molto significato per il futuro della comunità 
locale, a prescindere dalle più o meno nobili motivazioni che l’avevano 
ispirata.

E’ comunque straordinario constatare come strutture e organizza-
zioni amministrative di stampo comunale, una caratteristica che acco-
munava tutti i comuni della Riviera e la stessa provincia veneta salo-
diana, si siano conservate pressoché immutate sino alla fine del ‘700, 
all’avvento della Repubblica   Cisalpina; e ciò grazie all’ampia autono-
mia riconosciuta da Venezia ai territori della Terra Ferma sino alla fine 
dei suoi giorni.

Se ne riceve conferma anche scorrendo le carte degli Ordinamenti 
del Comune di Cacavero, attraverso la monotona riproposizione di pro-
blemi e tematiche lungo l’arco dei due secoli presi in rassegna e delle 
modalità di rinnovo delle cariche pubbliche locali.

Tuttavia, con il trascorrere dei decenni, è stato osservato il progres-
sivo “impoverimento” della comunità di Cacavero sotto il profilo socia-



35

le, denunciato dal trasferimento delle famiglie di maggior rango nei più 
popolosi centri della Riviera, dalla diminuzione del “caratto” d’estimo 
del piccolo comune rurale e dal progressivo degrado della attenzione 
riservata alla gestione della cosa pubblica; due esempi per tutti: 

il 26 agosto 1770, il Consigliere Carlo Bettina dichiarava di ri-
nunciare alla sua precedente elezione quale membro della commissione 
chiamata a verificare i confini con il comune di Volciano e “ .. ciò per 
non sapere il medesimo né leggere né scrivere.”;  il mese successivo lo 
stesso Bettina ricopriva la carica di Console;

nel 1778, Gio Batta Signori presentava ricorso in Consiglio di Vi-
cinia avverso la decisione del Comune che aveva effettuato l’incanto 
dei mulini a certi fratelli Bonincontri senza la dovuta pubblicità e per il 
termine di 20 anni !!. Leggendo attentamente il dispositivo della Parte 
si evincono le ragioni del provvedimento, riassunte nel fatto che i canali 
e le cisterne versavano in pessimo stato per carenza di manutenzione e 
dovevano essere ripristinati a spese del conduttore, un fatto d’incuria 
semplicemente inimmaginabile in tempi precedenti.

Dopo la caduta della Repubblica di Venezia, nel 1797 il Comune 
di Cacavero venne inserito con legge del 1 maggio nel Cantone del 
Benaco e, successivamente, per effetto della legge del 1 marzo 1798 
nel Distretto dei Golfi del Benaco; il 12 ottobre dello stesso anno, fu 
inserito nel Distretto degli Olivi sino al 13 maggio 1801, allorché venne 
incorporato nel Distretto IV di Salò.

Per effetto della legge del 24 luglio 1802, in virtù dei suoi 342 abi-
tanti, sul piano istituzionale venne classificato nella “terza classe”. La 
legge dell’8 giugno 1805 assegnò Cacavero al Cantone I° di Salò, ove 
vi rimase aggregato sino al 1 gennaio 1810: a far tempo da tale data, 
Cacavero perse la propria autonomia amministrativa e fu concentrato 
nel Comune di Salò.

A seguito della Restaurazione post napoleonica, con l’avvento del 
Regno d’Italia sotto l’egida austriaca degli Asburgo, Cacavero recuperò 
il rango di Comune autonomo e fu incluso nel Distretto XIV° di Salò, 
per effetto della Legge del 12 febbraio 1816, rimanendovi sino alla con-
quista piemontese seguita alla seconda guerra di indipendenza. (19)  
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CHIESA E ISTITUZIONI RELIGIOSE

Della chiesa. Già in epoca alto medioevale qualsiasi comunità, an-
corchè piccola, ha sempre ambito ad avere un proprio luogo di culto, 
in questo incoraggiata dall’opera di apostolato dei religiosi, che si pro-
ponevano di sradicare paganesimo e forme religiose arcaiche, presenti 
soprattutto nelle aree rurali; quando poi in epoca comunale le spinte 
autonomistiche dal potere feudale presero il sopravvento, disporre di 
una propria chiesa divenne uno dei simboli della propria affermazione 
comunitaria.

Non è quindi azzardato sostenere che anche la “terra” di Cacavero, 
in epoca indeterminata dopo l’anno mille, si sia adoperata per l’erezio-
ne di un luogo di culto e di un campanile, non antico quanto la Pieve 
di Salò o la parrocchiale di S. Pietro di Liano, ma comunque eretto, se 
non già presente in forma di cappella, al momento di affermazione del 
Comune(llo) di Cacavero. 

Senza indulgere ad un facile sentimentalismo, non si può non 
sottolineare come la costruzione della chiesa della propria comunitas 
rappresentasse il culmine di questa consapevole ambizione: a motivo 
dell’esiguo numero di abitanti e dello stato di generale povertà della 
popolazione, i tempi di edificazione della parrocchiale di Cacavero non 
dovettero essere brevi, ma il progetto era sostenuto e trovava coesione 
in uno spirito d’impresa fiducioso di un futuro meno gramo e trovava 
alimento nel patrimonio spirituale della comunità residente.

In ordine di tempo, il primo documento incontrato relativo alla 
chiesa  dedicata a S. Antonio Abate è una sentenza che regola i rap-
porti fra la Pieve di Salò e i comuni di Volciano e Cacavero, datato 20 
maggio 1445 (1): essa stabiliva che i due menzionati Comuni e le loro 
persone dovessero concorrere alla spesa per la riparazione e la erezione 
del campanile della Pieve di Salò (n.d.r. giusto l’obbligo delle due par-
rocchie di Cacavero e Volciano di devolvere la quarta parte delle spese 
di culto della Pieve Principale, da cui erano dipendenti); inoltre, restava 
stabilito che le due piccole comunità nulla dovessero in riparazione del-
le Chiese dell’altro comune: con il che, appare chiaro che la parrocchia 
e la chiesa di Cacavero già esistessero nel 1432, dal momento che la 
sentenza richiama precedenti compromessi di data 1432 e 1437.

Gli storici sono concordi nel ritenere che il processo di distacco 
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delle parrocchie periferiche dalle Pievi madre inizi ad affermarsi duran-
te il XIII° secolo quando, come detto, la Vicinia di ogni comune aveva 
interesse ad affermare, insieme alla propria autonomia amministrativa, 
anche quella religiosa.

Infatti, il processo di formazione della parrocchia risultava stret-
tamente connesso a quello di formazione delle entità territoriali, forte-
mente intrecciato con le vicende di una comunità che condivideva ra-
gioni “ideologiche”, culturali ed economico materiali, ritenute separate 
da quelle di realtà anche contermini.

Il Trebeschi documenta come la parrocchia di Volciano richiese 
al vescovo di Brescia l’indipendenza ecclesiastica dalla Pieve madre 
nel 1457, presto seguita da Gardone e in seguito da Cacavero, fatto 
quest’ultimo che si dovrebbe essere perfezionato sul finire del ‘400; os-
serva altresì come “..l’elemento civile rappresentò un motivo di disgre-
gazione delle vecchie Pievi, per una nuova aggregazione: coagulando 
interessi locali, esso costituì la base per la creazione di nuove realtà 
ecclesiali più piccole e vicine alle necessità delle popolazioni.” (2)

Gli Atti della visita apostolica del Cardinale Carlo Borromeo alla 
Diocesi di Brescia e nella Riviera di Salò, nel maggio 1580 (3), rap-
presentano una importante fonte documentaria per ricostruire la vita 
religiosa e civile del tempo, oltre ad offrire preziose informazioni in 
relazione agli edifici di culto esistenti: apprendiamo esservi nella chiesa 
di Cacavero “ … 4 altari, cioè l’altar maggiore … e altri 3 non dotati. 
Vi è la sacrestia e un cimitero chiuso e la casa del sacerdote attigua 
alla chiesa”.

Il Decreto redatto dopo la visita alla parrocchiale ci permette di 
conoscere qualcosa di più in relazione agli spazi interni dedicati al culto 
e alla intitolazione degli altari: 
“La predella dell’altar maggiore sia messa a norma entro un mese”; 
“l’altare della Beata Vergine Maria venga chiuso sul davanti”; 
“l’altare di San Giovanni sia serrato da cancelli in legno a norma”; 
“si rimuova l’altare del SS. Sacramento in giornata ed i suoi legati 
e stipendi siano trasferiti all’altare maggiore … La finestrella sopra 
l’altare (della cappella) del SS. Sacramento sia murata e dalle pareti si 
tolgano entro 3 giorni i simboli del SS. Sacramento”.
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E, ancora, il Decreto prosegue con altre circostanziate disposizio-
ni, ordinando che “Si rimuova l’acquasantiera dal centro della chiesa e 
se ne facciano due con maggiore decenza”, per proseguire con ulteriori 
prescrizioni relative all’amministrazione del culto e ad altre ancora im-
partite in maniera perentoria, in relazione alle sepolture: “ Se vi sono 
sepolture vicine agli altari di Santa Maria e di San Giovanni si tolgano 
entro un mese e si colmino di terra livellando il pavimento degli stessi 
affinché non si possa fare un uso diverso degli altari, né si tolleri oltre 
il termine soprascritto e per il momento non si celebri sopra di essi se 
le sepolture non verranno rimosse entro detto termine.” 

Apprendiamo indirettamente che il cimitero di Cacavero, oltre che 
essere cintato, era dotato di un portico e che necessitava di maggiore 
manutenzione, per essere infestato dagli sterpi e “… in esso si eriga 
una croce”.

In termini generali, se meraviglia la perentorietà dei termini di ese-
cuzione delle opere prescritte (immediatamente, entro un mese, entro 
due mesi), non meraviglia come a motivo di tale fervore di ristruttura-
zione edificatoria siano andate manomesse, quando non grandemente 
compromesse, significative opere d’arte, come accaduto al duomo di 
Salò e ad altre chiese della Riviera. 

Per completezza di informazione, in appendice è riportata la tradu-
zione degli Atti della visita apostolica che trattano della parrocchia di 
Cacavero, mentre si rinvia ad altra sezione  l’ulteriore approfondimento 
degli elementi architettonici delle tre chiese  presenti in Campoverde.

L’ampia parentesi dedicata alla descrizione del principale luogo 
di culto di Cacavero obbliga a rimarcare un concetto basilare ed a ram-
mentare che il rapporto fra fedeli e chiesa superava la mera dimensione 
devozionale, essendo la chiesa del Comune un, se non il principale, 
punto di riferimento della vita associativa ed il suo campanile e le sue 
campane i simboli del “senso di appartenenza” della comunità. 

Se abbiamo elementi per ritenere che la parrocchiale di S. Antonio 
Abate sia stata eretta in tempi lontani, non disponiamo di alcuna notizia 
storica in merito alla edificazione della chiesa di S. Anna; un documento 
esistente presso l’archivio parrocchiale, riferito a “Legati per messe ed 
uffizi”, cita il testamento di Bisuale Salvador, datato 13 luglio 1573, che 
assegnava un lascito di 300 Ducati veneziani al Comune di Cacavero, 
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per il tramite del Sacro Monte di Pietà, perché fossero celebrate nella 
chiesa di S. Anna due messe settimanali, nei giorni di lunedì e sabato.

E’ mia congettura l’ipotesi che tale chiesa potesse essere il luogo 
di culto della terra di “Virle”, il borgo poi unito a Cacavero, edificato 
oltre il rio S.Anna, che sorgeva ai due lati della antica strada romana, la 
stessa che sale oggi all’abitato di Volciano lungo il tracciato dei “Tormi-
ni Vecchi”, centro abitato che culminava con la predetta chiesa; ciò che 
non esclude l’ipotesi possa trattarsi di un tempio religioso eretto quale 
“ex voto”, piuttosto che il segno devozionale di una distinta famiglia 
del comune, (quale era appunto il casato Besuale) e messo a disposizio-
ne della comunità dei fedeli.

E’ da rilevare come gli Atti del Borromeo non fanno alcun cenno 
alla chiesa di S. Anna, ciò che lascia supporre trattarsi, all’epoca, di un 
oratorio privato di proprietà di una famiglia alto borghese.

Si deve all’Abate Filippo Tomacelli, vissuto durante i primi anni 
del ‘700,  la ricostruzione dell’albero cronologico della Pieve di Salò, 
con l’indicazione delle chiese da essa dipendenti; trattando della chiesa 
di Cacavero, scrive che essa ha riconosciuto la Chiesa di Salò come “ 
… suo capo e matrice. E’ chiesa parrocchiale, con parroco amovibile. 
Ha come chiese sussidiarie: Santa Croce a Bocca di Croce e Sant’Anna 
al Ponte … “ 

Altre fonti documentarie ci danno notizia indiretta dell’esistenza 
di un Oratorio esistente in Bocca di Croce, località ricadente sotto la 
giurisdizione comunale e parrocchiale: l’articolo sesto dei capitoli co-
munali che definivano i doveri del curato recitava testualmente “… che 
il giorno dell’Invenzione (ndr. scoperta) della SS.ma Croce sia tenuto 
andare processionalmente alla Chiesa di Bocca di Croce, ed ivi cantar 
Messa, e vespro per il qual vespro li siano corrisposti soldi cinquanta 
ogni anno..”; 
ancora, apprendiamo dalle Parti prese in Consiglio di Vicinia le moda-
lità di prelievo delle elemosine depositate dai fedeli nella cassetta della 
chiesetta ivi ubicata. 

Infine, i registri parrocchiali dei defunti segnalano la presenza di 
persone pie insediate stabilmente nell’Oratorio, almeno in un determi-
nato periodo storico: nel 1735, “Pietro Pelizzari eremita in Bocca di 
Croce ivi munito di tutti li SS. Sacramenti passò all’altra vita d’anni 60 
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in circa e fu sepolto nel cemeterio di questa Parocchia”; ancora, dopo 
5 anni, sono registrate le esequie di Antonio Leni, eremita nello stesso 
Oratorio. 

La storiografia ci dice che l’eremita non aveva uno status religioso 
in senso stretto, ma doveva seguire una regola di vita molto simile a 
quella dei religiosi  e, di norma, doveva essere dotato di una apposita 
“patente” rilasciata dall’autorità ecclesiastica (4); per certo, se come 
si intuisce, gli eremiti di Bocca di Croce esercitavano la funzione di 
custodi del luogo di culto ciò accadeva anche in dipendenza di una au-
torizzazione rilasciata dal parroco o dal Comune.

Una ulteriore registrazione del 7/2/1805 ha riguardo alla morte di 
Angelo Bertoli, annotazione  che lo definisce già custode laico del men-
zionato Oratorio.   

Per la ragione che la presente ricerca non ha saputo aggiungere 
ulteriori elementi di approfondimento, le informazioni disponibili in 
merito alla chiesa dedicata a Santa Firmina sono riportate, riassunte, 
nella sezione dedicata ai tre luoghi di culto tutt’oggi esistenti in Cam-
poverde.

Del culto. Durante i primi secoli della propria esistenza, la chiesa 
di Cacavero fu sprovvista del Fonte Battesimale, fatto che comportava 
ai parrocchiani di doversi recare alla Pieve di Salò per vedersi impartito 
il Sacramento. L’inventario dell’Antico Regime del Comune di Salò ha 
incontrato una istanza presentata nel 1571 al Vescovo di Brescia, e tra-
smessa all’arciprete di Salò, dal cappellano e dal Console di Cacavero 
per essere autorizzati ad impartire il battesimo nella propria chiesa (5).

Tuttavia, è solo nel 1602 che il Consiglio della Vicinia si attiva 
per ottenerne l’erezione: inoltrando supplica al Vescovo di Brescia 
(13/02/1602), nominando 4 cittadini per conferire sul tema con l’Arci-
prete di Salò e, infine, designando un procuratore speciale che avesse a 
seguire con assiduità il problema (15/08/1602).

E’ opinione dello scrivente che la proposta avanzata in Consiglio 
di Vicinia di fondere Cacavero nel Comune di Salò abbia rafforzato e 
dato nuovo impulso alla volontà di affrancarsi ulteriormente dai legami 
con la Chiesa della “Capitale”, attraverso l’ottenimento del Fonte Bat-
tesimale, per le ragioni autonomistiche in precedenza illustrate.
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Non è noto quanto tempo impiegò a giungere la positiva risposta da 
parte delle Autorità Ecclesiastiche, mentre è documentata la spesa per…
.”far la Nicchia e comodar il loco e meter in piedi il fonte Battesimale e 
far circa ciò quanto sarà necessario con libertà di spender di quello del 
Comune e far meter la scala”, delibera risalente al marzo 1614.

E’ opportuno precisare che l’edificio della Chiesa, così come il suo 
contenuto di mobili, arredi e paramenti non apparteneva alla dotazione 
ecclesiastica, quanto invece alla comunità di Cacavero, che si faceva di-
retto carico delle opere di manutenzione, abbellimento ed ampliamento. 
A puro titolo esemplificativo, citiamo i provvedimenti per l’acquisto di 
calcine e tavelloni (1593), materiali di copertura (1594) e per allargare 
le porte della chiesa (1653); l’acquisto di mobili per la sacrestia (1603), 
di “panchette piccole per far sentar li figlioli piccoli” (1604), l’acqui-
sto di paramenti sacri (1611;1616) e l’acquisto in Venezia di un piviale 
bianco, una pianeta con stola e manipolo rosso; la spesa per il rifaci-
mento del tabernacolo (1614) e per indorare la croce grande (1616).

Il Comune nominava annualmente, a seconda delle circostanze, 
due o tre Eletti al Culto Divino (detti anche Sovrastanti) con il compito 
di farsi carico dei problemi della gestione ordinaria della chiesa par-
rocchiale e del culto e per dare attuazione alle delibere del Consiglio di 
Vicinia in tali materie.

Periodicamente era provveduto a far l’inventario dei beni custodi-
ti all’interno della chiesa  e, a migliore intelligenza, “ … il Notaio del 
Comune rediga un atto pubblico attestante che tutti i beni ecclesiastici 
sono di proprietà del Comune, non avendo detta Chiesa alcuna entra-
ta” (6).  

Oltre a designare il sacrestano, la Comunità civile di Cacavero si 
faceva carico della provvisione a beneficio della propria chiesa di reli-
quie di santi, per portarle “ad eccitamento anco in devozione”.

Con Parte del 20/07/1625 si deliberava che il Rev. Curato Don 
Comino da Signor(i) sia eletto “… ad andare in Bressa a procurar, 
suplicar e ricevere in nome del Comune dette Sante reliquie”; mentre, 
nell’agosto successivo, si eleggeva una delegazione di 8 cittadini, desi-
gnata per andare a Brescia a prenderle in solenne consegna.

Per comprendere questa sorta di “ingerenza” civile nelle faccen-
de religiose, giova riflettere su quanto scrive in argomento Don Mario 
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Trebeschi quando osserva che “… pubblico non era solo lo statale, ma 
tutto ciò che riguardava il popolo, nelle sue varie espressioni, politiche, 
economiche, sociali, religiose, su cui l’autorità civile …. si riteneva ed 
era ritenuta, in qualche modo autorizzata a intromettersi” (7).

Per tali ragioni, anche la pratica religiosa non apparteneva alla sfera 
privata dell’individuo, bensì rappresentava un fatto collettivo comuni-
tario, come attestano le disposizioni comunali che imponevano ai capi 
famiglia la partecipazione alle funzioni religiose e, segnatamente, alle 
processioni delle Rogazioni, sotto pena pecuniaria per l’inadempiente 
(8); come pure è esemplificativa l’intimazione rivolta a certo Gioacchi-
no Mondinello perché autorizzi a spesa pubblica l’allargamento della 
strada per il passaggio delle Rogazioni (9).

Se ancora esistono dubbi sul fatto che gli affari religiosi erano 
seguiti dalla cosa pubblica con particolare cura, un ultimo esempio li 
saprà fugare: nel gennaio 1649 il consiglio nominava 2 eletti perché 
abbiano a scrivere a Roma per chiedere il ripristino di “…..una indul-
genza plenaria  per il giorno di S. Antonio Abate”; come dire che cura 
del corpo e dello spirito della propria Comunità rappresentavano per il 
Comune un’unica preoccupazione.
La prima notizia di tale indulgenza plenaria si incontra nell’ottobre del 
1613, allorquando se ne trova citazione nei verbali del Consiglio di Vi-
cinia in occasione della organizzazione della festività del Santo Patrono 
dell’anno successivo.

Il Comune stipendiava un sacrestano ed un campanaro, per i quali 
erano stati redatti appositi regolamenti disciplinanti i loro doveri e che 
rispondevano del loro operato agli Addetti al Culto. 

Al sacrestano competeva la cura degli arredi e dei paramenti sacri 
ed era tenuto ad allestire la chiesa per le funzioni religiose; inoltre, era 
suo compito portare la croce durante le processioni ed i funerali, oltre 
ad essere responsabile del suono delle campane, particolarmente del 
suono di quella “maggiore”, che rivestiva importanza per le chiamate e 
le comunicazioni pubbliche.

Il campanaro era essenzialmente tenuto alla pulizia settimanale 
della chiesa.

Ricevevano lo stipendio solo se dimostravano con i fatti di aver 
adempiuto alle loro incombenze con la dovuta solerzia.
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Di tanto in tanto, i documenti storici accennano alla presenza di 
Schole, ovvero Confraternite o Discipline, le quali altro non erano che 
associazioni di laici devoti dediti ad opere di bene e con finalità di dare 
impulso al culto divino.

Erano rette da uno Statuto (detto Mariegola), assoggettate a regole 
di comportamento civile e religioso e si presentavano con un proprio 
nome, un gonfalone ed un abito che confratelli e consorelle indossa-
vano durante talune cerimonie liturgiche o nell’adempimento di atti di 
pietà. Già presenti in epoca medioevale, ricevettero impulso dalla rifor-
ma tridentina, soprattutto quelle dedicate al SS. Sacramento e alla Be-
ata Vergine del Rosario, dopo la vittoria navale di Lepanto sul nemico 
Turco.

Gli atti del Borromeo ci confermano che davanti al SS. Sacramen-
to ardeva continuamente la lampada a spese della Schola omonima, che 
questa aveva regole proprie, ma non approvate come prescritto dall’au-
torità ecclesiastica.

E’ documentato un atto testamentario del 1630 che lasciava alle 
Scuole del SS. Sacramento e dell’Immacolatissima Concezione, “es-
sendone nella chiesa di S.Antonio Abate nella terra di Cacavero, doblo-
ni numero 2 da esserli dati …”, atto che fa riferimento a fratelli e sorelle 
aderenti alle menzionate confraternite.

Ancora nella riunione del Consiglio Speciale della Vicinia del 20 
ottobre 1778, si legge che la Schola della Concezione chiedeva al Co-
mune il permesso di installare, a proprie spese, un organo nella chiesa  e 
dichiarava la volontà di farsi carico di provvedere ai costi per disporre di 
un organista: a dimostrazione della vitalità della confraternita nel tempo 
e dello spirito di devozione e di sacrificio che animava i confratelli.
Esisteva poi una terza confraternita, quella di Sant’Anna, di cui si dirà 
in seguito.

Del Curato. Il Parroco di Cacavero, pur essendo di istituzione 
vescovile, veniva eletto dalla Vicinia del Comune, secondo un antico 
Ius-patronato (Diritto di Patronato): si trattava di un istituto, per secoli 
vigente in talune parrocchie o cappelle nobiliari, in base al quale un co-
mune (ovvero un nobile) ebbe a chiedere all’autorità ecclesiastica l’as-
segnazione di un sacerdote per la cura della propria chiesa, garantendo 
al prelato preposto il mantenimento e il sostegno materiale. 
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Secondo tale istituto, il Comune eleggeva il Parroco e questi si pre-
sentava al proprio Vescovo per ricevere l’approvazione, munito delle 
credenziali rilasciate da chi lo aveva designato; dopo di che, in caso di 
assenso da parte dell’autorità ecclesiastica, previa verifica dei necessari 
requisiti di moralità e dottrina, seguiva  la presa di possesso della par-
rocchia o della cappellania.

Ad esempio, nel febbraio 1784, in occasione della elezione di Don 
Giuseppe Sandrini il “ … quale per necessità doverà portarsi a Bre-
scia per essere essaminato”, il Consiglio eleggeva un cittadino con 
l’incombenza di accompagnarlo e presentarlo a S.E. Ill:ma il vescovo 
di Brescia, scortato dalle credenziali di sua elezione; mentre nel 1731, 
all’atto della nomina di Don GianBattista Bergomi, fu presa parte che il 
neo eletto “….debba a sue spese andare a farsi confermare dalla Curia 
Episcopale di Brescia”.

Il diritto di eleggere il Parroco  fu strenuamente difeso nel 1680, alla 
morte del curato Cristoforo Pirlo, rinnovato per l’ennesima volta un anno 
prima: in quella circostanza, il Preposto alla Chiesa di S. Pietro di Liano, 
nella sua qualità di Vicario Foraneo, presentava una lettera alla Vicinia 
di Cacavero con la quale comunicava di aver designato Don Stefano Bo-
netti per “… incaminar la cura della anime…” di detto Comune.

Quest’ultimo rispose ringraziando per lo zelo, ma ribadì che a lui 
solo competeva il diritto di eleggere e/o rimuovere il curato, così come 
a suo tempo si rispose al Signor Arciprete di Salò (11). Era poi precisato 
come il fatto di aver accolto il Reverendo Bonetti a presiedere alle ese-
quie del curato defunto, quale delegato del Vicario Foraneo, era stato un 
atto di cortesia, “… senza alcun pregiudizio delle ragioni del Comune”.

Tre giorni dopo il Consiglio procedette alla nomina del nuovo cu-
rato, eletto all’unanimità (9 voti a favore; contrari nessuno) nella perso-
na del Rev. Cristoforo Comioni, mentre risultò non eletto Don Gerardo 
Carvanni, che ricevette solo 3 voti a favore. In quella seduta del Con-
siglio, sotto la evidente minaccia di un pregiudizio agli antichi privile-
gi, fu presa la decisione “ … che una delegazione di cittadini si rechi 
a Brescia per ottenere la prescritta conferma vescovile..”, così che il 
nuovo eletto potesse essere tranquillizzato in merito alla circostanza 
che avrebbe potuto incontrarsi liberamente e di sua volontà con l’Arci-
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prete di Salò o il Vicario Foraneo  di san Pietro di Liano, senza subire 
alcuna imposizione di autorità.

Il diritto di patronato restò in vigore sino al tempo della Repubbli-
ca Cisalpina, dopo di che la Diocesi avocò a sé la nomina del parroco di 
Cacavero, probabilmente nel 1810, quando il Comune fu temporanea-
mente aggregato d’autorità a quello di Salò.

Ci sono pervenuti i Capitoli che regolavano gli obblighi del curato 
nei confronti della Comunità di Cacavero, il quale era tenuto a sotto-
scriverli per accettazione prima di entrare nell’incarico: durante il XVII 
secolo, il sacerdote durava in carica 5 anni, successivamente ridotti a 3 
e, in caso non fosse disdettato 6 mesi prima del termine dell’incarico, si 
intendeva rinnovato per un pari periodo.

Gli obblighi prevedevano il numero minimo degli Uffici religiosi 
annualmente da celebrarsi, le festività che dovevano essere santificate 
con particolare solennità (S. Antonio Abate; Purificazione della Bea-
ta Vergine; S. Maccario, la festa dell’Assunta), il numero minimo dei 
sacerdoti che dovevano officiare durante  particolari celebrazioni, l’ef-
fettuazione di processioni votive (Invenzione della S. Croce; S. Anna); 
altri articoli trattavano della somministrazione della dottrina cristiana, 
l’uso dei paramenti sacri, la provvista di cere e candele per i fedeli, 
le celebrazioni religiose stabilite dalle Autorità veneziane e dal Comu-
ne, l’utilizzo dei fondi e dei beni devoluti dai fedeli con la questua, le 
modalità di sostituzione nell’ufficio sacerdotale in caso di temporanea 
assenza o malattia del curato.

Una volta individuato il candidato, il Comune doveva raggiungere 
un’intesa sull’entità del compenso annuo, sui tempi e le modalità della 
periodica erogazione di tale compenso, oltre che in relazione all’allog-
gio ed all’adeguamento della casa parrocchiale, situata nei pressi della 
chiesa.

Per citare un concreto esempio, la Parte presa in consiglio in data 
9 marzo 1631 richiama un atto scritto, preteso da Don Giuseppe De 
Rossi curato di Renzano, il quale prima di accettare l’elezione, oltre al 
compenso annuo di 100 scudi, chiedeva gli fosse assegnato in modo 
formale l’uso della casa del curato, dell’orto e del brolo, pertinenze 
tutte di proprietà comunale.
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In determinate circostanze, quando le finanze comunali erano 
esaurite, la Vicinia ricorreva, come accadde nel 1635,  all’imposizione 
di una taglia (tassa), “…messa sopra le teste o bocche per cercare un 
prete”, imposta che l’anno successivo apprendiamo corrispondere a 30 
lire planet per ogni testa iscritta nell’estimo di Cacavero.

E’ ragionevole ritenere che la parrocchia di Cacavero potesse ri-
sultare una soluzione interessante per giovani curati i quali, da semplici 
coadiutori in parrocchie più grandi, ambivano ad assumere una diretta, 
maggiore, responsabilità pastorale, come lascerebbero presumere taluni 
casi incontrati.

Nei periodici casi di vacanza della carica di parroco, il Comune si 
rivolgeva, di norma, ai frati di S. Bernardino di Salò, i quali officiavano 
in parrocchia sino ad avvenuto insediamento del prelato eletto. (10) 

Elemosine e donativi devoluti dai fedeli erano di esclusiva perti-
nenza del Comune, al quale competeva l’onere di destinarli all’eserci-
zio del culto, all’acquisto degli arredi e paramenti sacri, piuttosto che 
alla periodica dispensa di provvidenze in favore dei poveri; i Capitoli 
del parroco erano chiari in proposito, non di meno, il Consiglio di Vici-
nia aveva modo di precisare le modalità di gestione della materia: “Le 
elemosine della Madonna del Ponte di Camera e di Bocca di Croce non 
possano essere levate senza la presenza del Massaro del Comune…”, 
disponendo la cassetta delle offerte di due chiavi, l’una in custodia al 
Massaro e l’altra in possesso del Curato.

Come detto, ogni anno erano votati dal Consiglio gli eletti alla 
Chiesa per seguire, come diremmo oggi, gli interessi di fabbriceria, ma 
altresì per collaborare con il curato al buon andamento della gestione 
spirituale: si trattasse di scegliere “…quelle feste notate nel messale 
pareranno più convenirsi doversi festare…” (12), in guisa di stabilire 
i giorni di riposo dal lavoro da quelli dedicati al culto divino; piuttosto 
che individuare due pulpitini (ndr catechisti) per la dottrina ai figlioli, 
provvedendo al loro compenso (13).

É gia stato sottolineato come, la presenza di un parroco era in-
dice di prestigio e autonomia, un simbolo onorifico per la comunità; 
un’ampia saggistica ha documentato il non facile compito di media-
zione culturale richiesto a tale figura nel territorio veneziano, stretta fra 
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la politica totalizzante della Chiesa della controriforma tridentina e la 
difesa delle gelose attribuzioni delle realtà statuali e locali, le quali non 
tolleravano ingerenze da parte delle autorità religiose, tensioni culmina-
te in 3 scomuniche subite dalla Serenissima Repubblica.

Tuttavia, non mi pare il caso dei parroci di Cacavero, eletti e sti-
pendiati dai loro stessi parrocchiani, di cui condividevano cultura, 
motivazioni e istanze, radicati nella realtà territoriale e meno vincola-
ti dalle direttive episcopali: i documenti storici presi in rassegna non 
hanno evidenziato alcuno screzio che non fosse di natura patrimoniale, 
a dimostrazione che il legame della comunità di Cacavero con i propri 
sacerdoti fu improntato in forma di costante collaborazione.  

Ragione per la quale il Comune aveva fatto erigere già nel 1615 
una “sovrasepoltura” davanti all’altar maggiore per i propri sacerdoti, 
segno evidente della considerazione nella quale erano tenuti parroci e 
curati al servizio della comunità dei fedeli. E, tuttavia, l’esistenza di tale 
sepolcro non dava automatico diritto alla sepoltura, in quanto era richie-
sto il permesso della Vicinia, in pena di Lire 5 per i contravventori.

In tempi meno lontani. I registri dei battesimi degli ultimi anni 
dell’800 contengono talune memorie che meritano di essere trascritte, 
perché da esse traspare il profondo legame che i cittadini di Cacavero 
hanno da sempre intrattenuto con la loro parrocchia e perché vi si de-
sumono informazioni in ordine ai lavori di abbellimento della chiesa, 
oltre che di carattere economico-sociale.  

Anno del Signore 1855
Ad perpetua rei memoria

Già da vari anni l’altare maggiore di questa chiesa parrocchiale 
era stato sospeso dai Vescovi nella visita pastorale, perché formato di 
mattoni e calcina con tabernacolo di legno tutto guasto e consunto in-
degno da contenere il SS Sacramento.

Attese le continue discordie che dividevano il popolo di questa 
parrocchia si fecero progetti di erigerne uno nuovo, ma non si veni-
va mai al cominciamento dell’opera, quantunque la fertilità degli anni 
permettesse alle famiglia di fare offerte a tal’ uopo generosissime.

Tutto si può quando la pace e la concordia stringe in santo nodo 
i fratelli.
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E si come lode appresso i posteri del popolo di Cacavero che in 
questi anni di tanta calamità nei quali fu privato della prima entrata 
dell’uva già da tre anni infetta e guasta dal male del crittogamo, in 
tanta scarsezza di denaro, animato da vena religiosa, mise a compi-
mento il progetto già da mezzo secolo agitato e discusso, ed eresse 
un’altare nuovo decente da contenere il SS Sacramento.

Esso è di marmo di Carrara impellicciato con (..?..) e fu opera di 
Gio Battista Gennari, fabbro pietra di Brescia  ammontante la somma 
di Lire 1300 certo non piccola somma attesi gli anni che corrono così 
tristemente. Il 3 febbraio 1855 fu terminato. Vedano i posteri quanto 
hanno fatto i loro padri e imparino come debbiasi amare Iddio ed ono-
rare la religione.

Febbraio – marzo 1858
Promemoria

Dopo lungo carteggio tra la Curia Vescovile di Brescia, I.N. Dele-
gazione, Deputazione Comunale di Cacavero e il Parroco parimenti di 
Cacavero fù istituita coi primi dello scorso novembre del cessato anno 
1857 la scuola femminile in questa Parrocchia.

Il Parroco era allora D. Costantino Venturelli che il giorno 11 del 
precedente novembre fu promosso ad Arciprete di Provaglio inferiore  
fece il suo ingresso il giorno 20 dicembre dello scaduto anno 1857.

19 Novembre  1858 
Il giorno 15 agosto 1858 faceva il suo solenne ingresso il novello 

Parroco Arciprete molto R.do Sig. Don Luigi Lupi già benemerito Cu-
rato di Ghedi. Venne levato dalla Spettabile Deputazione Locale dalla 
Fabbriceria, nonché accompagnato dalla Deputazione Consiliare di 
Ghedi, indi tutto il popolo in ben ordinata processione di parecchi sa-
cerdoti a suon della musica di Salò dalla chiesa sussidiaria di S. Anna 
fu accompagnato a pigliar il possesso della Chiesa Parrocchiale di S. 
Antonio Abate.

Dal Signor Don Domenico Turina Rev.do Economo Spirituale ri-
cevuto il possesso della chiesa intonò il Reverendissimo Arciprete il 
Veni Creator e chiuso colla relativa ovazione, montò al pulpito e lesse 
la prima sua omelia sui doveri parrocchiali; dopo si meritò l’applauso 
di tutti i moltissimi del paese e forestieri che intervennero.
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Indi il medesimo cantò la messa, i Vespri solenni e chiuse la festa 
colla benedizione del S.S. Sacramento.

Tutte le funzioni vennero condecorate dalla Banda, il novello par-
roco venne salutato con quattro canzoni poetic(h)e, felicitato da ono-
ratissima visita.

Quello che è da notarsi, si è che il tutto procedette con un ordine, 
con  una pace non mai abbastanza lodata, merito di quei saggi che il 
tutto preordinarono, merito di quei più che la presiedettero. Piaccia a 
Dio, che le speranze nonché i desideri del popolo come quelli del pa-
trono abbiano a compiersi  ad onor di Lui.

Turina Domenico Economo Spirituale 

Gennaio – febbraio 1859
Promemoria

Col 17 gennaio di sopraddetto anno vennero con bell’accordo 
dell’intera popolazione di Caccavero erette di nuovo le porte con ri-
spondenti pilastrati di pietra nella forma e disegno come ora si vede.

A lode delle anime si appese nella porta maggiore l’iscrizione  
Unanimita vinxit paupertatem anni 1859, meglio vi potrà restituire con 
questa = Concordia populi: vinxit paupertatem 1858: sebbene concepi-
to il progetto e visionato nel 1858 venne compito nel 59.

Oltre a ciò si praticò lo sterramento della piazza circostante la chie-
sa abbassandola verso la canonica di oltre a due bracci bresciani. Fatica 
dispendiosa, che con sorprendente alacrità religiosa fu in brevi giorni 
eseguita gratuitamente dalla popolazione da tutti fino a fanciulli  …

Ecco quanto vale la unione, quanto lo zelo per culto eterno! Il to-
tale importo dell’opera non è minore di austriache lire 1.500. Grande 
sforzo in anni tristissimi come il 1858 e 1859; da una piccola popola-
zione che non ritrasse nulla dalle galette, poco dal vino.

In archivio si conservano tutti i documenti riguardanti l’opera so-
pra descritta.

Luigi Lupi Arciprete.

24 giugno 1859 (un parroco dai sentimenti filo – piemontesi)
Merita speciale menzione il fatto d’armi, la strepitosa battaglia di 

S. Martino combattuta dai piemontesi e Francesi contro gli Austriaci.
Il 24 giugno decise le sorti d’Italia, e la vittoria fu tutta per la me-
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desima centoottantamila uomini compresi i due eserciti nemici, furono 
messi fuori di combattimento, cioè tra morti feriti e prigionieri, gli au-
striaci pure in posizione assai maggiore. Dalle 5 del mattino fino alle 
10 pomeridiane del giorno suddetto durò la pugna. Napoleone III° che 
comandava in  persona stipulò la pace di Villafranca in casa Pastori 
sul mantovano, e se (..?..) fino dove i vincitori si spingevano.

Alle 4 di detto giorno fu un diluvio d’acqua spaventoso che durò 
un ora circa, ed il finestrone sopraesposto alla porta maggiore fu rove-
sciato ed infranto onde conviene quasi per intero rifarlo.

Fatta la pace aloggiarono in questo paese 1500 uomini  reggi-
mento 12 - Brigata Canalini.  

La canonica fu alloggio e convento per 2 mesi luglio ed agosto 
dello Stato maggiore. Il Generale di Brigata Pettinengo, uomo integer-
rimo desinò invitato dal Colonnello in questa canonica.

Cacavero 9 settembre 1883
Il giorno 9 settembre 1883 avendo il sottoscritto proveduto questa 

Parrocchia della Sacra reliquia di S. Luigi Gonzaga a mezzo una fami-
glia benefattrice, ad un minimo esortamento del Parroco sottoscritto, 
tutta la gioventù del paese si unì con corsa e sfidando gravi difficoltà 
per parte dei contrari, nel giorno suddetto si fece una straordinaria 
festa ad onor del Santo, che venne coronata con processione solennis-
sima con banda musicale e 100 angioletti.

S. Luigi resterà in perenne protettore della gioventù cacavarese. 
Terminato il mio apostolato di 9 anni in questa Parrocchia per recarmi 
il 2 Agosto 1885 con solenne ingresso alla Parrocchia di Sabbio alla 
quale S.E. Monsignor Vescovo si è degnato promuovermi.

Rossi Celso Parroco.

Agosto 1886
La chiesa parrocchiale di Caccavero era sprovvista da più che 16 

(sedici) anni d’un organo che rallegrasse con melodie celesti le sacre 
funzioni.

I pii caccaveresi desiderosi di provvedere la loro Parrocchiale 
dell’organo si accingevano all’opera raccogliendo nel giro di due anni 
la somma di It. £ 1950 necessaria a pagare al sig. Faglia Prospero di 
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Palazzolo sull’Oglio (fabbricatore d’organi) il loro debito per aver co-
strutto un organo di canne 744 lodato dal prof. Collaudatore sig. Pasini 
Giuseppe di Salò.

Il collaudo si fece il giorno 16 luglio 1886 con il concorso del 
popolo e di persone intelligenti che partirono lodando ed il popolo cac-
cavarese sia il fabbricatore dell’organo per averlo fabbricato a tenue 
somma.

Laus Deo

30 Ottobre 1901
Scossa di terremoto

In sulla sera del giorno 30 ottobre dell’anno 1901, alle ore 3.58 
il paese di Caccavero, nonché d’intorni, sentì una scossa fortissima di 
terremoto sussultoria e poi ondulatoria, non mai più sentita a memoria 
d’uomo. Tutte le abitazioni furono ridotte in pessimo stato, cinque case 
diroccate e rese inabitabili molte altre: un terzo del volto della Chiesa 
Parrocchiale verso la facciata, cadde frantumando i banchi: il coro ed 
il pulpito ebbero due grandi crepature: le muraglie maestre cedettero 
alquanto per mancanza di chiavi: la facciata stessa fu staccata per una 
crepatura rilevante: parte della torre, sovra le campane, cadde: la ca-
nonica pure ne ebbe tale scossa che fu ridotta in pessimo stato.

Lo spavento nel paese fu universale e non poche famiglie per al-
quante notti dormirono all’aperta campagna sotto la gran cappa del 
cielo. Una sola fu la vittima che si ebbe a deplorare in mezzo a tanto 
pericolo, un fanciullo di 5 anni, rimasto sotto le macerie di un volto, 
sette altre persone rimasero ferite, ma guarirono.

Mentre avveniva la grande scossa si trovavano in chiesa 6 fanciul-
le a prepararsi per le confessioni: cinque furono in tempo di fuggire, 
ma l’altra cadde sotto parte delle macerie……

Promemoria
In sulla sera del 5 Luglio 1902, la Chiesa Parrocchiale di Cacca-

vero, che per il terremoto era stata chiusa al pubblico per lo spazio di 
quasi nove mesi, fu solennemente benedetta dal M.N.V.F. di Salò (ndr. 
Arciprete), delegato della Curia Vescovile, e poi processionalmente si 
andò a S.Anna a prendere il S.S. Sacramento, che con pompa straordi-
naria veniva riportato nell’antica sua dimora.
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Il giorno dopo si celebrò una festa solennissima di ringraziamento 
e di inaugurazione della Chiesa, di molto abbellita.

Fu cantata Messa in musica, ai Vespri fu tenuto discorso d’occa-
sione dal Parroco locale, ed alla sera grande illuminazione con fuochi 
artificiali e concorso straordinario di forestieri.

Opere compiute in Chiesa dopo il terremoto
Fatti visitare i danni subiti dalla parrocchiale, da vari Capoma-

stri ed Ingegneri, fu steso il relativo disegno e  progetto delle opere da 
compiersi dal distinto Ing. Quarena di Gavardo e dall’Ing. Arrighi di 
Salò; si fecero in tre mesi le minuziose pratiche presso l’autorità civile 
per ottenere il permesso di riattare la Chiesa Parr. e finalmente col 
giorno 7 Aprile il Capomastro Tosi Ag.o di Salò dava incominciamento 
ai relativi lavori che consistettero nel fare a nuovo i due pilastri in parte 
al pulpito con i due mezzi archi degli altari vicini, nel togliere e rifare 
l’arco maggiore in mezzo al volto della chiesa che sostiene il coper-
to; nel rifare la terza parte del volto caduto, nel rifare chiavi di ferro 
doppie alla facciata e due grosse chiavi nell’interno della chiesa, e nel 
rifare il volto del coro. Di tutte queste spese, la cui somma fu stabilita 
in £ 2.500, dovette pensare il Comune, essendo la Fabbriceria affatto 
sprovvista di mezzi. _ I lavori però che riguardavano il Coro vennero 
modificati in questo senso: Essendo detto Coro troppo angusto, il Par-
roco fece una colletta in paese, il quale corrispose oltre l’aspettato, 
attese le critiche circostanze finanziarie, e poi stipulò un altro contratto 
con il capomastro (compreso il già stipulato con il Comune) col quale 
si stabiliva di allargare, allungare e innalzare il Coro, la quale spesa 
in più, ebbe la parte del contratto, fu di £ 600. La Chiesa fu pitturata 
quasi completamente.

In detta circostanza il Sindaco locale Sig. De Paoli Giuseppe pen-
sò ad approntare l’altare di S. Antonio di Padova, che prima era fatto 
di mattoni.

La spesa complessiva per le opere eseguite in Chiesa dopo il terre-
moto ammonta a £ 4.000 circa.
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ECONOMIA LOCALE E STRUTTURA OCCUPAZIONALE

Le distinte fonti documentarie esaminate sono concordi nel deli-
neare una comunità dedita pressoché esclusivamente all’attività agri-
cola: le carte dell’estimo del comune di Cacavero redatto a fine ‘500 
(1), mentre valutano immobili e terreni, non rilevano alcun valore nel 
libro della “mercanzia”, vale a dire quei beni rappresentati da merci che 
avrebbero dovuto essere assoggettati ad imposizione fiscale; e ciò acca-
deva mentre la provincia salodiana vantava forse la più elevata concen-
trazione di attività (pre)industriali, artigianali e mercantili dell’intero 
territorio della Terra Ferma veneziana.

L’elaborazione delle informazioni quantitative contenute nell’esti-
mo del 1592 ha permesso di valutare la ricchezza immobiliare presente 
nel Comune, ammontante a Lire 56.800, per ¾ derivante da terreni agri-
coli, suddivisi in 319 pezze di terra e per la restante parte dalla valoriz-
zazione delle 140 unità immobiliari, ad uso abitativo e agricolo.

Di tale complessiva ricchezza, un terzo era allibrato all’estimo di 
altri comuni della Riviera, vuoi perché taluni cittadini avevano trasferi-
to la loro residenza, oppure perché gli immobili risultavano di proprietà 
di cittadini di altri comuni, ovvero erano stati ad essi affittati o locati.

Gli estimi del 1654 e del 1720, che pure ci sono pervenuti, non 
consentono una disamina altrettanto analitica, in quanto non rilevano 
l’intera ricchezza immobiliare, limitandosi a registrare unicamente i 
valori immobiliari assegnati all’estimo comunale; non di meno, talune 
conclusioni possono essere tratte:
- i valori d’estimo del 1654, espressivi per comprendere gli effetti 

prodotti dalla pestilenza del 1630, segnano valori globali sostan-
zialmente comparabili con quelli di fine ‘500, se non migliori in 
termini di grandezze complessive; si inizia tuttavia ad assistere alla 
“perdita di peso” della ricchezza dei cittadini originari;

- l’estimo del 1720 denuncia, in tutta evidenza, l’impoverimento del 
Comune di Cacavero in termini di ricchezza detenuta dai suoi resi-
denti e la sua progressiva marginalizzazione nel contesto economi-
co della Riviera. Rispetto alle 44.320 lire del 1654, ne risultano at-
tribuite al Comune meno della metà, solo Lire 21.601: diminuisce 
tanto la ricchezza immobiliare detenuta dalle famiglie originarie 
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(da Lire 17.430 a Lire 8.688) quanto, soprattutto, quella dei non 
originari (da Lire 23.315 a Lire 10.108).

E’ il segno evidente di una comunità che, prima ancora di diventare 
periferia urbana della cittadina confinante, è già avviata in direzione del 
connotato di “periferia economica”.

Ancora alla vigilia della discesa di Napoleone in Italia, che sancì la 
fine della Serenissima Repubblica, il censimento disposto dal Provve-
ditore veneziano nel 1782 rilevava per le n. 71 famiglie del comune, la 
seguente distribuzione professionale del capofamiglia (2): 

  

a dimostrazione che 3/4 della popolazione traeva diretto sostentamento 
dalla coltivazione della terra. 

Peraltro, è storicamente dimostrata la circostanza che le famiglie 
contadine integravano il proprio reddito espletando attività al servizio 
dei mercanti imprenditori, la classe economica capace di organizzare 
i complessi fattori di produzione per realizzare e commercializzare i 
pregiati filati di lino: nelle case coloniche esistevano attrezzature per la 
purga della fibra grezza e per effettuarne la sommaria torcitura, oltre a 
telai per provvedere alla tessitura, attività tutte effettuate più intensiva-
mente durante i mesi invernali di fermo dell’attività agricola, da parte 
della mano d’opera femminile e della popolazione più giovane. 

Il Gratarolo attesta che a Cacavero, sul finire del ‘500, < .. ci abi-
tano le tessitrici che tessono la maggior parte delle tele de lino, e de 
canapo, che si adopera, e in Salò, e in tutta la Riviera. >.

Il Libro della Mercanzia dell’estimo di Cacavero del 1654 (3) an-
noverava 4 imprenditori che disponevano di mercanzie “di revi et altre 

Professione Famiglie            n.      % Componenti       n.      %

contadini 38      53         147      54
ortolani 12      17  54      20
tessitori   4        6  13        5
altri artigiani 10      14  36      13
salariati   2        3   8        3
Non precisato   5        3        16        5
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robbe” nei fondaci di Salò, esponenti delle famiglie Pedrali, Signori, 
Bersani e Muracca, oltre all’oriundo Pietro Muracca, il quale risultava 
ormai iscritto definitivamente all’estimo di Salò.

Le polize dell’estimo di un secolo più tardi rilevano fra gli esercen-
ti “Arti Meccaniche” le seguenti attività:
TESSITORI DI QUARTA CLASSE
Bonincontri Girolamo
Terembetta Gio.Maria
Signori Gio.Batta fu Thomaso
FABBRO LIGNAGNOULO DI TERZA CLASSE
Baldino(i) Francesco

L’iscrizione alle classi Quarta e Terza designava gli artigiani di 
minor reddito,  pure se i valori indicati per Cacavero non lasciano in-
travedere la condizione di “miserabili” che accompagnava la medesima 
indicazione negli estimi di altri comuni.

E, ancora
NEGOSCIANTI DI REVE
Rossinelli Ottavio  iscritto in estimo per Lire  750
Piloni Francesco      “    “  “       Lire  500
NEGOSCIANTE DI FERRAREZZA
Piloni Lauro   iscritto in estimo per Lire  300
MARENGONE
Berardo(i) Vincenzo  iscritto in estimo per Lire  200

Nelle Arti Liberali, risultava presente un solo professionista, il
NOTAIO
Pedrali Pietro   Quarta Classe

Una modesta presenza di attività artigiane quella presente in Ca-
cavero, se paragonata a quella di Salò, laddove figuravano circa 150 
artigiani, fra Filatori di refe, Vetrai, Fabbri, Maniscalchi, Sarti, Barbie-
ri, Barcaioli, Fabbricanti di terracotta, Osti, Tagliapietre, Falegnami, 
Muratori, Biancheggiatori di refe, Tessitori, Spinadori, Lattai, Fornai, 
Materassai, ecc.

Peraltro, osservando la tabella precedente riportante i valori del 
censimento dell’anno 1782, si evince come durante gli ultimi decenni 
del XVIII secolo anche Cacavero abbia assistito ad un certo fermento 
di attività di artigianato di servizio (falegname, sarto, fornaio, mugnaio, 
commerciante), ancorché configurabili quali mere attività al servizio 
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esclusivo della ristretta comunità locale 
Il fatto poi che, ancora a fine ‘700, sia documentata la presenza delle 

4 famiglie Signori espletanti attività di Tessadro (tessitore) a tempo pie-
no, le quali sicuramente distribuivano “lavoro a domicilio”, lascia inten-
dere la persistenza delle attività in campo liniero per tutto il ‘700, diffuse 
capillarmente in molte delle famiglie del comune, coloniche e non.

Nelle piccole comunità rurali, i campi ed i poderi rappresentavano 
la principale forma di ricchezza per un contesto territoriale che pro-
duceva solo un terzo del proprio fabbisogno alimentare di cereali, la 
restante parte dovendo essere importata dai territori di stati esteri; nel 
caso di Cacavero si trattava di una ricchezza che trovava esaltazione 
nella vicinanza al capoluogo della Riviera e nella possibilità di mettere 
a coltura produzioni ad elevato valore aggiunto. 

Per dire che, sino a pochi decenni fa, prima che il fenomeno turi-
stico-residenziale alterasse i secolari equilibri economici e territoriali, i 
fondi agricoli rappresentavano il patrimonio inalienabile delle famiglie 
contadine, l’ancoraggio alla sopravvivenza ed alla prosecuzione della 
stirpe, anziché un mero valore di mercato oggi incorporato nel prezzo 
di vendita di un immobile residenziale.

Per le famiglie borghesi, poi, le proprietà agricole costituivano una 
forma di tesaurizzazione della ricchezza, da mettere a frutto attraverso 
contratti di colonia e/o mezzadria.

Per quanto possibile, le colture tendevano a privilegiare il semina-
tivo, stante la cronica penuria di biade che affliggeva la Riviera di Salò, 
un territorio ad elevata densità abitativa; al seminativo era associata 
la coltivazione della vite, produzioni entrambe che costituivano la pri-
ma entrata della famiglia contadina almeno sino a tutta la prima metà 
dell’800 (4). 

Le ortaglie erano pure presenti, soprattutto laddove la loro ubi-
cazione risultava favorita dalla possibilità di abbondante irrigazione, 
mentre l’olivo era messo a dimora in terreni acclivi e sugli argini non 
altrimenti coltivabili: l’olio d’oliva gardesano trovava impiego preva-
lente, più che per uso alimentare, nella preparazione di medicamenti 
e quale combustibile di lampade e lanterne per l’illuminazione delle 
chiese e delle case nobiliari e borghesi (5), fatto che ne favoriva una 
interessante corrente di esportazione.
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Come non di rado accade, sono le esigenze militari del tempo a 
lasciare una traccia utile alla ricostruzione delle vicende economiche 
di un territorio: è il caso della mobilitazione militare della Riviera nel 
corso del 1616, allorché si provvide a censire il numero degli animali da 
tiro e da soma ed il numero dei carriaggi presenti in Cacavero.

Sono contati
Coppie di bovi da giogo:  n.   9
Coppie di vacche da giogo:  n.   3
Asini:     n.   2
Carri a 4 ruote:   n. 12

dotazioni di salmeria che possono essere messe a disposizione 
dell’esercito veneziano sotto il comando del Generale Cornaro, Prov-
veditore Generale Oltre il Mincio.

In tempi di antico regime, il periodo della vendemmia era stabilito 
dal Consiglio di Vicinia, al fine di agevolare i controlli, anche a fini fi-
scali, di pesatura delle quantità prodotte e vinificate e per regolamentare 
l’attività di spigolatura post raccolto, in maniera che non insorgessero 
controversie fra coltivatori e coloro che vivevano in povertà e di espe-
dienti; le Parti adottate dalla Vicinia in materia presentavano il consueto 
seguente tenore: “ Accioche le cose possino (procedere) con bon ordine 
e convenienti rispetti il Console mette parte che non sia consentito ad 
alcuno di vendemiar sin dopo passata la presente settimana … in pena 
di Lire 5 … “.

Le operazioni di pesatura delle derrate agricole erano affidate ad 
una figura professionale che si era aggiudicata la gara di appalto ad 
esercitare tale funzione e che riceveva un compenso per ogni pesata, 
pagato dal produttore o, in via prevalente, dall’acquirente.

L’esigenza di contrastare le frodi commerciali ed il mantenimento 
delle buone relazioni all’interno della comunità aveva indotto la ado-
zione di specifici capitoli, in base ai quali doveva essere richiesto l’in-
tervento dell’addetto alle misure, “ … in pena di 4 marcelli per volta, 
maggiorati di un marcello per ogni carro di vino o 1 moggio di olio”. 
L’addetto alle misure giurava nella mani del Console di operare con 
giustizia, non poteva compravendere vino e olio come pure partecipare 
alle trattative, essendo previste sanzioni di carattere criminale (e non 
già sanzioni amministrative o pecuniarie) per i contravventori.
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Il Comune poteva autorizzare la vendita di vino “al minuto” da par-
te dei produttori (i cosiddetti licinsì, termine a designare la licenza tem-
poranea), commercio soggetto a peculiari norme di ordine pubblico.

A metà ‘800 fanno la loro prima comparsa le malattie della vite 
(6), culminate nel 1890 nella tragedia della peronospora, che distrusse la 
quasi totalità degli impianti viticoli sull’intero continente. 

Dopo tale evento, è assai probabile che ortaglie e seminativi (nelle 
zone piane) e oliveto (in zona collinare) si avvantaggiassero di quelle 
superfici, un tempo vitate, i cui proprietari non disponevano dei capitali 
necessari per affrontare la spesa ed il rischio di nuovi impianti sostitu-
tivi: in questo periodo è documentata nella frazione di Villa di Salò la  
vendita di molti terreni e fondi agricoli da parte di contadini colpiti dalla 
peronospora (7).

Per alcuni secoli, l’allevamento del baco da seta fu presente in Ca-
cavero come in tutto il territorio padano: tale coltura prese avvio sul 
finire del ‘400 per ricevere notevole impulso durante i secoli successivi 
ed entrò a far parte delle attività contadine in maniera stabile.

I filari di gelsi, in prossimità dei fossi di irrigazione o a delimitare i 
confini delle proprietà, erano strumentali all’allevamento del baco da seta 
(in dialetto “cavaler”), che costituiva una attività di carattere stagionale af-
fidata a giovani e donne, in grado di integrare gli introiti della famiglia co-
lonica con la vendita dei bozzoli, comunemente denominati “ galete” (8).

La rilevanza di tale allevamento è confermata dai n. 316 alberi 
di gelso censiti nel Catasto Austriaco del 1852, in numero pressoché 
identico a quelli di olivo (n. 321), indicati in associazione con fondi a 
destinazione “aratoria e vitata”, oltre che dalla presenza di una filanda 
nel prossimo Comune di Volciano, situata in frazione di Trobiolo (9).

Considerata la relazione fra la produzione di foglie ritraibili da cia-
scun albero di gelso e la quantità di bozzoli che potevano essere nutriti, 
è stimabile in Cacavero una produzione annua di 320 – 350 chilogram-
mi di bozzoli, quantità non eccessiva, ma comunque preziosa per il so-
stegno dell’economia familiare.

A metà dell’800, negli stessi anni della malattia della vite, si ma-
nifestò la pebrina (10), una malattia dei bachi da seta di carattere con-
tagioso, ereditario e incurabile, che colpì la generalità della coltura 
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provinciale e che rappresentò un aggravamento della già precaria con-
giuntura per i redditi della famiglia contadina.

La coltivazione dei cereali è indirettamente provata anche dalla 
presenza di mulini di proprietà comunale i quali, sino all’avvento della 
storia contemporanea, erano annualmente incantati (appaltati, diremmo 
oggi) dal Comune, a beneficio delle esigenze dei propri cittadini; a tu-
tela dell’interesse generale della comunità, l’attività di impresa a favore 
di chi traeva profitto dall’esercizio del mulino era tenuta distinta da 
quella del mugnaio, quest’ultimo di nomina comunale e che percepiva 
un salario pagato direttamente dall’Ente pubblico.

Il Comune era proprietario di 3 mulini, distribuiti lungo l’omoni-
ma via, in guisa di poter utilizzare in cascata seriale la forza motrice 
idraulica: le carte d’estimo ci informano che ciascun mulino aveva una 
sola ruota, che macinava giornalmente per 5 o 6 ore, in dipendenza 
della quantità d’acqua raccolta dalle vasche della Vorgata, non essendo 
possibile agire altrimenti, per penuria d’acqua.

Come detto, acqua significava forza motrice idraulica e risorsa 
agricola, alla quale i residenti avevano diritto di accedere pagando in 
proporzione al consumo: per diritto immemorabile le acque erano di 
proprietà comunale, addotte dai piccoli corsi d’acqua che scendevano 
dalle pendici collinari in territorio di Cacavero e che venivano prima 
collettate e poi raccolte da cisterne situate nella parte superiore di Via 
dei Mulini; la Contrada della Vorgada identificava la zona ove era situa-
ta la vasca maggiore, quella che convogliava il flusso d’acqua più con-
sistente, capace di riavviare la ruota del/i mulino/i quando si trovava/no 
in stato di fermo. Pure la gestione economica delle acque era oggetto di 
incanto annuo al migliore offerente, il quale era in obbligo di metterla 
a disposizione di chiunque ne facesse richiesta, avendone diritto, dietro 
compenso tariffato.

Nel corso dei secoli trascorsi, la maggiore o minore prosperità di 
una comunità della Riviera benacense che ritraeva il proprio sostenta-
mento dalla coltivazione della terra era  determinata dal combinarsi di 
numerosi fattori, fra cui lo stato di pace o di belligeranza, la politica 
fiscale della Dominante, il presentarsi di epidemie e la forzata limita-
zione dei traffici, per citarne alcuni;
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tuttavia, le maggiori minacce erano rappresentate  dalle cattive stagioni 
agrarie, di volta in volta condizionate dal freddo invernale, dalla sic-
cità estiva, piuttosto che da eccessiva pioggia che non permetteva la 
maturazione delle messi e dei frutti, unitamente a talune malattie delle 
piante, circostanze capaci di “mettere in ginocchio” l’economia di so-
pravvivenza di intere piccole comunità;

ma ancora più perniciose erano le devastazioni apportate da truppe 
occupanti  insediate sul territorio, talvolta per il tempo di molti mesi, 
come ripetutamente accadde dal 1702 al 1707, quando la Riviera fu 
investita dai belligeranti eserciti francese e tedesco. 

Un qualunque esercito che volesse controllare la Riviera e il suo 
Capoluogo si accampava nelle campagne circostanti, sulle colline di 
Villa di Salò, sui declivi di Volciano e sul suolo di Campoverde. 
In tali circostanze, “guerra, fame e malattie” lasciavano uno strascico di 
grandi sofferenze, delle quali rimane drammatica memoria nelle suppli-
che inoltrate a Venezia dalla Comunità di Riviera (10).

I citati perniciosi eventi, al pari delle ricorrenti epidemie, che pun-
tuali si presentavano con cadenza di una generazione, operavano quale 
meccanismo autoregolatore delle nascite e pare sostenibile la tesi che, 
in tali circostanze, il tasso delle nascite possa essere stato sostenuto in 
buona misura dal movimento migratorio.

 
Per converso, in tempi “normali”, il comune di Cacavero dispone-

va di una economia che si muoveva  in contro tendenza rispetto a quella 
più ampia e maggiormente dinamica della Riviera:  
in concomitanza con le periodiche e non rare limitazioni ai traffici di 
mercanzia,  il rallentamento delle produzioni artigiane colpiva le fa-
miglie contadine in maniera meno acuta rispetto ai centri urbani, ve-
dendosi queste ultime ridurre semplicemente l’appoggio del lavoro a 
domicilio distribuito nelle case contadine dai mercanti imprenditori. 

Ancora, le frequenti carestie comportavano, di norma, una limita-
zione delle derrate agrarie affluenti dagli Stati esteri sul ricco mercato 
di Desenzano, ma in tali frangenti aumentavano i prezzi delle biade 
coltivate in loco, a tutto vantaggio dei coltivatori locali; al contempo, la 
terra dei campi coltivati direttamente offriva sempre qualcosa con cui 
sfamarsi; 

inoltre, vino e olio erano prodotti in misura pressoché doppia rispet-
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to al fabbisogno della Riviera e davano origine ad una proficua corrente 
di esportazione: crisi temporanee potevano essere sopportate a ragione 
della scarsa deperibilità dei prodotti, alla sola (non trascurabile) condi-
zione che il contadino disponesse delle risorse finanziarie per affrontare 
tempi migliori, oppure fosse in grado di rivolgersi al Monte di Pietà per 
ottenere un finanziamento garantito da pegno, capace di assicurare la 
sopravvivenza della famiglia sino al tempo del nuovo raccolto.

Inoltre, la contiguità dell’economia agraria di Cacavero con l’im-
portante mercato di diretto consumo, rappresentato dalla città di Salò, 
costituiva un evidente vantaggio competitivo, a maggior ragione in 
tempi di crisi alimentare.

E’ quindi sostenibile la tesi che l’economia del piccolo Comune, 
sebbene mediamente meno ricca di altre comunità ad economia preva-
lentemente industriale-artigianale, fosse in grado di meglio assorbire 
l’impatto delle frequenti crisi le quali, periodicamente, minacciavano 
una economia di segno agrario-mercantile. In altre parole, Cacavero 
poteva conoscere periodi di maggiore o minore povertà, ma poteva con-
siderarsi meglio protetto dalla miseria, anche cronica, presente in molte 
realtà urbane a connotato proto-industriale.

E’ possibile ravvedere in questa circostanza una delle principali 
ragioni - unitamente alla disponibilità di usi civici e di beni comunali a 
vantaggio dei residenti e all’interesse diretto delle famiglie più distinte 
ivi residenti – per le quali il Comune di Cacavero seppe mantenere la pro-
pria autonomia amministrativa distinta da quella di Salò sino all’avvento 
del riordino degli enti locali promosso dal governo nazionale nel 1927.

 

NOTE
(1) A.C.S., Fondo Cacavero, Estimo dell’anno 1592
(2) A.C.S., Censimento del Comune di Cacavero, anno 1782. Documento fornitomi 

cortesemente dai ricercatori A.S.A.R. Miriam Musesti e Gabriella Quecchia
(3) A.C.S., Carte d’Estimo anno 1654, Busta 528
(4) Da una memoria contenuta nel Registro dei battesimi dell’anno 1855: “… il 

popolo di Cacavero, che in questi anni di tanta calamità fu privato della prima 
entrata dell’uva ..”

(5) B. Grattarolo, Historia della Riviera di Salò, pag. 29 : “ per mandare l’olio in 
molti altri luoghi dell’Italia, e della Germania ancora, massimamente per le 
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corti de Principi. … Gli olii della Riviera … danno commodità à gli uomini e 
alle donne di leggere, studiare, scrivere, filare, tessere, cucire, e far altre facen-
de di notte, … senza che offenda la testa col mal’odore, o macchino le persone, 
e le cose di fastigi, come fanno quei che si spremono delle seme di lino, della 
Vinacce dell’uve, della polpa delle noci, e altri simili frutti…”

(6)   Registro parrocchiale dei battesimi. Memoria dell’ Agosto 1857:
 <Finalmente dopo 38 giorni di siccità, che tanti se ne contano dall’8 luglio a 

tutto il giorno 16 agosto corrente cadde dal cielo la tanto sospirata pioggia. 
 Molte preghiere furono innalzate al signore ad petenda pluvia, le quali furono 

da Lui udite.
 Fu in detto tempo perduto per l’arsura il raccolto del grano tutto, il quale cadde 

inaridito sopra il suo stelo; anche le viti patirono assai per la siccità, ma più an-
cora pel male della bianchetta (crittogama) da non lasciare al povero contadino 
alcuna speranza di vendemmia.

 Venturelli Parroco>
(7) D. Fossati, Villa di Salò, Stamperia Gio. Devoti, 1925, pag. 11
(8) Nel dialetto salodiano, le arachidi in guscio erano dette “galete”, per la somi-

glianza con la forma del bozzolo del baco da seta.
(9) M. Zane, Economia, società e mondo operaio, sta in “Una fabbrica e il suo pae-

se”,  Grafo Edizioni, 1989, pag. 52
10)  A. Bonomi, G. Marchesi, Il lavoro e la montagna – Economia e società in Valle 

Sabbia tra moti risorgimentali e decenni post unitari, Galleria Valsabbina   col-
lana  Lions Club Valsabbia, 2000 – 2001, pag. 123 e seg.

(10) F. Betttoni, Storia della Riviera di Salò, Forni Editore, pag. 249.
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IL SACRO MONTE DI PIETA’.
Per combattere usura e miseria

L’11 maggio 1597 veniva costituito in Cacavero un Monte di Pietà, 
regolato da 19 capitoli approvati dalla Vicinia Generale (1), il primo dei 
quali stabiliva la nomina annuale di un Massaro (amministratore con-
tabile) e di due presidenti, i quali una volta eletti un potevano rifiutare 
l’incarico.

La finalità della nuova istituzione era quella di prestare denaro 
ai poveri del Comune, per somme che non superassero le 4 Lire per 
operazione, ricevendo in pegno beni di valore non eccedenti un terzo 
della somma erogata e che non fossero deperibili: ad esempio non era-
no accettati pegni di lana, materiale soggetto al danneggiamento delle 
tarme.

Potevano ricevere denaro solo i residenti in Cacavero, che fossero 
padri di famiglia, onesti e buoni cristiani ed erano previste pene per gli 
amministratori del Monte che durante il proprio mandato non si fossero 
attenuti a tale disposizione.

Per essere erogato, il prestito doveva essere approvato dal Massaro 
e da almeno uno dei due Presidenti e doveva essere restituito in un tem-
po non superiore a 12 mesi; termine oltre il quale, il Massaro era auto-
rizzato a mettere i beni all’incanto, versando alla persona bisognosa che 
aveva contratto il debito con il Monte di Pietà la somma eventualmente 
incassata in eccedenza rispetto al prestito. 

Il prestito erogato era a titolo gratuito, pure se al momento della 
sua restituzione erano accettati liberi donativi, a discrezione del benefi-
ciato; i registri dei pegni hanno documentato, in più di un caso, all’atto 
dell’estinzione del finanziamento e del riscatto del bene lasciato in pe-
gno, la registrazione di piccole somme versate in favore del Monte.

Il Massaro era tenuto a mettersi a disposizione dei cittadini la pri-
ma e la terza domenica del mese e tutte le domeniche dopo il vespro.

Era fatto obbligo al Massaro ed ai Presidenti, al tempo della ven-
demmia e della raccolta delle olive, a “…. far cerca nelle case ….. 
dimandando elemosina per aumento di detto Monte sotto pena di un 
ducato per ciascuno di essi…”; ogni anno, poi, la seconda domenica di 
Pasqua, il Monte celebrava una Messa e organizzava una processione, 
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a cui seguiva l’erogazione ai più bisognosi di una piccola somma in 
elemosina.

Al Massaro erano impartite prescrizioni di registrare in un libro 
speciale la nota dei prestiti in corrispondenza dei pegni consegnati, con 
l’annotazione delle modalità dell’eventuale incanto della garanzia rice-
vuta.

Al termine del suo mandato, il Massaro doveva saldare i conti con 
i ragionieri del Comune - una forma, questa, di controllo esterno - e 
consegnare al successore il denaro contante ed i pegni; nessun valo-
re, finanziario o materiale, poteva essere trasportato fuori dai locali del 
Monte, essere soggetto a sequestro, piuttosto che distratto dalla sua 
finalità statutaria: Massaro e Presidenti rispondevano in proprio degli 
ammanchi o dei “disordini” registrati durante la loro reggenza, oltre a 
dover eventualmente sopportare pesanti sanzioni.

Un attento e documentato studio delle informazioni ritraibili dai 
registri contabili del Massaro potrebbe consentire la ricostruzione del 
favorevole o sfavorevole andamento delle annate agrarie ed, in genere, 
dei periodi di difficoltà economica attraversata dalla piccola comunità di 
Cacavero: infatti, il numero delle operazioni di pegno annualmente ef-
fettuate dovrebbe rappresentare un indicatore espressivo delle difficoltà 
finanziarie delle famiglie nel corso dei decenni, un dato che andrebbe 
incrociato con altre informazioni storiche e storiografiche, per ottenere 
le necessarie conferme; non si spiegano altrimenti le 31 operazioni di 
pegno effettuate nel 1603 a confronto delle 3 dell’anno successivo o 
delle 15 del 1605; oppure, i 7 prestiti del 1616 a fronte dei 39 del 1617; 
le 6 operazioni del 1623 contro le 41 dell’anno seguente.  

Il maggior volume di operazioni di pegno si manifestava, di nor-
ma, nei primissimi mesi dell’anno, con ogni probabilità quando la liqui-
dità finanziaria del Monte era rimpinguata dall’incasso degli affitti e dei 
“livelli” dei beni immobili di proprietà e dei finanziamenti dati a mutuo, 
oppure nei mesi immediatamente precedenti il raccolto, allorquando le 
risorse materiali e finanziarie delle famiglie si erano esaurite. 

I beni offerti in pegno dai mutuatari erano rappresentati prevalen-
temente da biancheria (ritengo, costituente beni dotali delle madri di 
famiglia), tele e filati di lino e oggetti di vestiario, grandi paioli in rame 
e gioielli, anche se il termine più appropriato dovrebbe essere quello di 
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monili: lo si arguisce dalla circostanza che ricevevano  maggiore  valo-
rizzazione  i beni di uso corrente rispetto alle “gioie” (forse anche per-
ché le prime erano esattamente valutabili e probabilmente più ricercate 
in caso di incanto), la cui valutazione esponeva a maggiore rischio di  
errore e che avevano probabilmente una minore “appetibilità”.

A seguito della peste di manzoniana memoria, il Monte di Pietà 
ricevette numerose donazioni da parte di coloro che, al momento di di-
partire dalle cose terrene, intendevano assicurarsi meriti nell’altra vita.

Il Monte amministrava nel 1670 n.7 legati, il più importante dei 
quali era l’eredità Bertella; ed è appunto a seguito della denuncia degli 
eredi Bertella, attraverso più di un ricorso avanti al Provveditore - nel 
1654, nel 1667 e nel 1675 - che si desumono importanti notizie sullo 
stato finanziario del Monte e sulla sua gestione: apprendiamo come, a 
metà del ‘600, la durata in carica degli Amministratori del Monte di 
Pietà fosse di due anni, e non più di uno solamente, e che tale mandato 
non prevedesse la immediata rieleggibilità; che il denaro era concesso 
a titolo oneroso al tasso del 3% e non più a titolo gratuito; infine, che 
il Massaro percepiva un compenso commisurato al 5% delle somme 
concesse a prestito alla popolazione indigente.

Nell’ultima sentenza del 1675, il Provveditore veneziano Pietro 
Vitturi stabiliva finalmente che il Comune non potesse distrarre il de-
naro dalla destinazione testamentaria fissata dal benefattore, prova evi-
dente che l’Ente pubblico si era preso una qualche indebita libertà nella 
destinazione dei beni e dei redditi: il giudizio del Patrizio Veneto, dopo 
aver raccolto il parere della Curia Vescovile, sentenziava che: 
il Capitale di 300 ducati veneziani necessario alla erogazione dei presti-
ti a favore dei poveri doveva essere depositato presso la tesoreria delle 
casse del Serenissimo  Principe, così che “non possa in avvenire patir 
alterazione alcuna o diminuzione”.

Inoltre, in relazione alle rendite patrimoniali annualmente matura-
te sui cespiti dell’eredità, ne stabiliva la seguente destinazione:
• 50 ducati veneziani per l’onorario del parroco, comprensivi del co-

sto delle messe a suffragio dell’anima del defunto;
• 150 lire da impiegare a beneficio del culto divino, in cere, sacrestia 

e metà del salario per il sacrestano e il campanaro; 
• per un massimo di 20 ducati all’anno da impegnarsi in soccorso di 

quei poveri che non erano nella condizione di pagare la “taglia di 
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testa” (una imposta personale), fissando nella circostanza le relati-
ve modalità amministrative di incasso e pagamento;

• 12 scudi per dotare una donzella di buona voce e fama;
• l’eventuale residuo a capitalizzazione patrimoniale, così da poter 

essere impiegato in maniera socialmente utile, secondo i capitoli 
del Monte di Pietà.

Era poi stabilito che il Massaro dovesse mantenere una separata regi-
strazione di tutte le operazioni del lascito Bertella, analiticamente in-
dicate secondo la destinazione testamentaria ed il Notaio del Comune 
veniva responsabilizzato, con minaccia di gravi pene criminali, ad ef-
fettuare i dovuti controlli.

La sentenza entrava pure nel merito del compenso che era stato 
riconosciuto dalla Vicinia al Massaro ed ai Presidenti in dipendenza del 
gravoso onere gestionale della eredità e dei legati (5 scudi annui al Mas-
saro, 2 ducati ciascuno ai presidenti), stabilendo che qualora ” … non  
paia loro…d’essercitar il loro carico per amor di Dio, giusto il conte-
nuto dei vecchi capitoli (incarichi gratuiti) terminiamo che in avvenire 
il Massaro non possa conseguire se non ducati quattro Bresciani, e gli 
Presidenti ducati due Bresciani per cadauno”.

Nonostante la rigida prescrizione fissata nei capitoli, nei tempi in 
cui le finanze del Monte di Pietà lo consentivano, con propria delibera 
la Vicinia (si osservi, non già gli Amministratori del Monte, tenuti al 
rigoroso rispetto dei dettami regolamentari) concedeva talune deroghe 
nella gestione dei pegni, consentendone la loro custodia ben oltre i 12 
mesi stabiliti, come è stato accertato da alcuni controlli a campione 
effettuati su taluni registri di masseria; all’opposto di quando il Monte 
si ritrovava in ristrettezze finanziarie e aveva  “… bisogno di trovar 
denari per pagare alle donzelle secondo la parte presa e però essendo 
anco sta(ta)  fatta la crida di quelli (che) hanno pegni sopra il Mon-
te…. li scodano per tutto sabo (sabato), altrimenti non essendo scossi 
(riscattati) siano incantati e liberati”.

Al pari del Comune - né poteva essere diversamente stante la pres-
soché totale coincidenza di amministratori e problematiche e nella iden-
tica sofferenza di risorse e strumenti amministrativi - il Monte preferiva 
vendere i beni immobili ricevuti in eredità trasformandoli in capitali 
liquidi, che poteva più agevolmente investire ad adeguato saggio di in-
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teresse, concedendo capitali a mutuo a privati cittadini; fu anche il caso 
degli immobili pervenuti con l’eredità Bertella, venduti nel 1646 al sa-
lodiano Giorgio Bazano fu Alessio per il controvalore di oltre 7.000 
lire, somme successivamente prestate a mutuo.

Non di meno, la disposizione del Provveditore, con la quale pre-
scriveva che il patrimonio finanziario del Monte di Pietà dovesse esse-
re depositato presso la tesoreria ducale, lascia presupporre che talune 
delle somme prestate a terzi fossero state esposte al rischio di parziale 
o totale mancata restituzione, ovvero non fossero state adeguatamente 
garantite.

L’attività del Monte di Pietà di Cacavero proseguì sino alla fine 
dell’800, non subendo interruzione neppure durante il travagliato ven-
tennio napoleonico, espletando una preziosa e meritoria funzione socia-
le di sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

NOTE
(1)  A.C.S., Fondo Cacavero, Raccolta dei Capitoli del Sacro Monte di Pietà
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TESTAMENTI E LEGATI

Merita un particolare paragrafo la trattazione dei “legati”, un isti-
tuto attraverso il quale una persona lasciava i propri beni immobili, 
oppure capitali liquidi, solitamente per testamento, perché fosse dato 
corso anche dopo la sua morte alla effettuazione di opere di carità, piut-
tosto che alla celebrazione di messe in suffragio dell’anima dei “trapas-
sati a miglior vita”.

Gli immobili abitativi, i terreni ed i capitali liquidi conferiti veniva-
no messi “a rendita” (proventi da affitti o interessi maturati sul capitale 
dato a mutuo) e con il provento annuo  si provvedeva a dare attuazione 
alla volontà testamentaria.

E’ da sottolineare come in Cacavero fosse il Comune il depositario 
dei legati testamentari, ciò che comportava alla Vicinia - e non ad una 
istituzione religiosa o alla parrocchia, essendo il parroco nominato di 
volta in volta dal Comune - la responsabilità di accettarli e gestirli, di 
darne attuazione nel tempo e di affrontare le non rare, onerose, e spes-
so annose contese con gli eredi del defunto: per sottolineare come un 
istituto che in altri contesti territoriali poteva rientrare  sotto la gestione 
ecclesiastica, a Cacavero era affidato alla responsabilità civica del Co-
mune, con conseguente carico di pesanti incombenze.

Quando il testatore non lasciava in eredità direttamente al Comune 
un capitale o un cespite, ma obbligava gli eredi a dare corso alle proprie 
volontà testamentarie, si trattasse di messe di suffragio piuttosto che 
di elemosine, egli vincolava (dava in garanzia) un bene appartenente 
all’asse ereditario perché fosse assicurato l’esatto adempimento delle 
proprie volontà; spettava quindi all’Ente pubblico l’onere di vigilare 
affinché ciò avvenisse puntualmente, a tutela dell’interesse della col-
lettività e, aspetto non meno importante, della pace dell’anima del de-
funto.

E’ evidente come la gestione da parte di un piccolo Comune di 
una materia tanto delicata e complessa risultasse estremamente onero-
sa, poiché comportava il controllo del passaggio degli assi ereditari da 
una generazione all’altra, quando non addirittura a soggetti esterni alla 
Comunità di Riviera, dal momento che l’obbligo di ottemperare alle vo-
lontà del testatore si trasferiva congiuntamente all’asse ereditario: ecco 
perché, per ragioni di snellezza gestionale, il Comune guardava con 
favore al riscatto da parte degli eredi dei loro obblighi testamentari, die-
tro versamento di una somma di capitale liquido; dopo di che, la messa 
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a reddito della somma risultava meglio gestibile in termini di interessi 
maturati e alleggeriva il Comune del costo e dell’onere dei controlli.

E’ il caso, discusso in Consiglio di Vicinia nel 1613, del legato 
di Francesco Besuale, che vincolava un capitale di Lire 200, il quale 
all’interesse del 5%  avrebbe reso interessi per Lire 10 annue, destinate 
a far celebrare tante messe, con garanzia della pezza di terra in contrada 
Valle: in quell’occasione, il Comune autorizzava gli eredi a riscattare 
l’obbligazione in cambio di conveniente somma di denaro.

In altri casi, per le medesime ragioni di efficienza gestionale, il 
Comune si attivava per proporre agli eredi il trasferimento del carico 
del legato da una pezza di terra ad altro cespite fondiario, come accadde 
nel 1596 in relazione al legato di Marchino Pasquetti, quando suggerì 
la permuta dell’obbligazione “…dalla pezza di terra in contrada Fran-
zoso con altra in località Molini”, ove il Comune possedeva alcune 
proprietà immobiliari.

Il Monte di Pietà del Comune di Cacavero costituiva lo strumento 
istituzionale e finanziario per la gestione dei legati, venendo in esso 
depositati i capitali e le rendite su di essi maturate. Dal momento che il 
Sacro Monte di Pietà era diretta espressione gestionale del Comune, es-
sendo i  Commissari del Monte di nomina della Vicinia, l’Ente Pubblico 
non perdeva mai il serrato controllo della materia.

Oggetto dei legati erano, nella maggioranza dei casi e per impor-
tanza di destinazione dei capitali, messe in suffragio della propria anima 
o di quella dei propri congiunti, spesso con la clausola “ad perpetuum”; 
tuttavia, si sono incontrati anche legati destinati ad opere di beneficenza 
materiale in favore della popolazione di Cacavero.

Il caso più frequente era la costituzione di una dote a vantaggio 
delle giovani di buoni costumi, non di rado prive di mezzi, in procinto 
di maritarsi: nel proprio testamento Salvador  Bisuale stabiliva l’asse-
gnazione di 10 ducati annui per tale finalità; ancora nel 1630, Gioseffo 
Bertelli di Teglie, ma abitante in Cacavero, affidava al Monte di Pietà 
tutti i suoi beni, immobili e mobili, compresi i crediti da riscuotere, 
conferendogli l’onere di dotare ogni anno con scudi 12 da lire 7 una 
ragazza da marito, che sia di buona voce (ndr. di buoni costumi).

I legati potevano prevedere la periodica distribuzione di pane ai 
poveri, come disposto dal legato di Marchino Pasquetto il 28/7/1596; 
da Zuane Mazzacani nel proprio testamento del 1669, che ha “…be-
neficato il Comune come li habitanti in esso di un legato perpetuo di 
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some 3 di frumenti da fare in tanto pane per esser dispensato la vigilia 
di Natale”; e dal menzionato Gioseffo Bertelli, che disponeva la distri-
buzione agli abitanti di Cacavero di un pane del valore di 1 gazeta il 
giorno della S.S. Concezione.

La circostanza che, nel corso dei secoli, i cittadini affidassero al 
Comune il perseguimento  delle proprie volontà  legatarie è testimone 
della fiducia riposta nella Vicinia, oltre che delle capacità riconosciute 
agli Amministratori e della efficacia degli strumenti operativi da questi 
messi in campo; in taluni casi, si trattava di capitali di importo elevato, 
come nel caso dell’eredità Besuale, ammontante a 900 Ducati veneziani 
o dell’eredità Bertella, i cui soli beni immobili furono stimati in oltre 
7.000 Lire, corrispondenti a circa 1.000 Ducati.

Evidentemente, il fatto che i testatori fossero stati in vita, a loro 
volta, amministratori di legati e amministratori del Monte di Pietà altro 
non fa che avvalorare l’affermazione: un compito che il Comune esple-
tava con una cura degna di ogni possibile encomio, con un senso del 
dovere nei confronti delle volontà manifestate dai defunti testimone del 
profondo senso di responsabilità nei riguardi tanto delle cose materiali, 
che di quelle spirituali.

 Nel corso del ‘600 e del ‘700 ricorrono frequenti le criticità e le 
problematiche gestionali a fronte dell’imperativo di operare corretta-
mente nel segno delle volontà dei benefattori quando, in tempi di eleva-
ta inflazione monetaria, le rendite ritratte  dai capitali conferiti nei legati 
non consentivano di dare pieno corso alle disposizioni dei legatari.

Il Consiglio di Vicinia affrontò il tema per la prima volta nel 1619 
quando, per l’incremento del costo delle messe, fu deliberato di inter-
venire sugli eredi obbligati per richiedere l’aumento della loro contri-
buzione; e, ancora, nel gennaio del 1628, quando il Comune decise la 
nomina di una commissione di eletti di interessarsi per far “ dichiarare 
a  Roma la quantità delle Messe che il Comune è tenuto far celebrare 
per li legati che possiede”. 

La preoccupazione di non venir meno ai propri doveri era vissu-
ta con grande intensità e in maniera ricorrente, dal momento che “… 
dai legati non si ricava tanto da … sodisfar, ed essendo necessario far 
cumulo di essi legati di quel che si cava …”, è proposta al Consiglio 
l’elezione di Gioseffo Bresciani per “… procurare per la via di Roma 
di (conoscere) esse Messe a norma del caso”. (1)  

Ancora trent’anni più tardi, “… mancando i denari sufficienti per 
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far celebrar messe perpetue quotidiane” venne inoltrato ricorso agli 
organi superiori ecclesiastici per ottenerne la riduzione (2) e l’anno se-
guente si designò una commissione per ricorrere nuovamente a Roma.

L’esame di un documento in materia di legati, presente presso 
l’Archivio parrocchiale, inquadra il tema in parola in una maniera che 
consente di coglierne gli aspetti in tutta la loro complessa dimensione: 
nel 1827, il Vescovo di Brescia decretava, ancora una volta, il numero 
delle messe annue che il curato di Cacavero era tenuto a celebrare in di-
pendenza dei redditi derivanti dai 5 maggiori legati affidati al Comune 
e relativi ai testatori:
Bisuale Salvador (anno 1573)          messe annue     39   
Pasquetti Marchiondo (anno 1584)         messe annue     27
Muracca Giacomo (anno 1605)           messe annue     22    
Muracca Pietro (anno 1606)           messe annue     21
Muracca Pietro (anno 1662)      messe annue   113
                                                                                             --------  
   242
                                                              Resto                 2
                                                                                       --------
                                                    Totale messe     244

A tale numero si pervenne attraverso la riconversione delle lire 
venete in lire milanesi (della Repubblica Cisalpina/Regno d’Italia) e 
successivamente in lire austriache (Regno Lombardo Veneto); ricalco-
lato il reddito ritraibile da ciascun capitale legatario in lire austriache, 
in dipendenza del costo di ciascuna messa festiva (Lire 1,113) e feriale 
(Lire 0,922) fu determinato il numero delle messe che dovevano essere 
annualmente celebrate, calcolando anche le frazioni di resto di ciascun 
legato, comportanti complessivamente 2 messe.

Restava così confermato come, rispetto al n.° di 625 messe annue 
“ad perpetuum” previste dai testatori, a causa della dinamica inflattiva 
intervenuta nell’arco di due secoli e mezzo (e delle ragioni di cambio 
fra le diverse valute ?!) esse si fossero ridotte di oltre il 60% rispetto alla 
disposizione originaria.

Se nel corso dell’800 i legati contribuivano al sostentamento del 
curato, passato di nomina vescovile per la caduta del Jus patronato, in 
tempi più lontani l’elevato numero di messe aveva indotto il Comune a 
rivolgersi ai Padri di S. Bernardino in Salò, i quali assicuravano altresì 
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l’esercizio delle funzioni religiose durante i tempi di vacanza del par-
roco; e, tuttavia, fu con un senso di sollievo che il Comune accolse nel 
1614 i Padri Zoccolanti per officiare nelle funzioni legatarie, in quanto 
vivendo tali religiosi dì elemosina, si liberavano risorse finanziarie che 
consentivano l’adempimento delle volontà testamentarie, già insidiate 
dai menzionati problemi finanziari.

Gli anni seguenti alla peste del 1630 furono assai problematici, a 
ragione dell’elevato numero di lasciti affidati al Comune, dell’esiguità 
delle risorse umane che si ritrovavano disponibili dopo la falcidiante 
moria e dell’inevitabile disordine in cui versava la corretta tenuta dei 
testamenti, laddove anche la categoria dei pubblici notai risultava esse-
re stata decimata.

A margine dell’argomento, giova segnalare come i cittadini di Ca-
cavero trasferitisi altrove per ragioni di affari mantenevano con il pro-
prio comune e la propria chiesa intensi e duraturi legami: ad esempio, 
Salvador Besuale risiedeva a Mestre, Giacomo Muracca a Salò; oltre 
a lasciare erede il Comune o il Monte di Pietà dei loro beni, si impe-
gnavano nel commissionare opere di restauro o nel donare suppellettili 
liturgiche, una maniera per attestare la elevata posizione economico-
sociale raggiunta e dare segno di pietosa attenzione: è il caso di Andrea 
Signori (famiglia di mercanti di lino) abitante in Venezia, che nel 1659 
faceva un donativo al Comune di 50 ducati per l’indoratura dell’ancona 
dell’altare, somma da esigere dal proprio creditore Antonio Scaino; lo 
stesso Andrea Signori che ancora 23 anni più tardi donava alla Chiesa 
di S.Antonio Abate un ostensorio d’argento, atto che induceva il Co-
mune a dare incombenza al proprio concittadino “…. Ecc.mo France-
sco Fonghetti Noncio della Patria in Venezia (n.d.r. ambasciatore della 
Riviera in Venezia) di portarsi colà a rendere le dovute grazie in nome 
delli suddetti donatori”.

NOTE
(1)  A.C.S. Fondo Cacavero, Ordinamenti del Comune, Delibera del 5/6/1653
(2)  A.C.S.Fondo Cacavero, Ordinamenti del Comune, Delibera del 20/4/1681
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LE ANTICHE FAMIGLIE DI CACAVERO

E’ stato richiesto all’estensore di queste note di dedicare una sezio-
ne del lavoro alla ricerca dei gruppi familiari che hanno vissuto in Caca-
vero, con l’intento di offrire taluni stimoli e suscitare curiosità in merito 
alle origini delle famiglie che compongono attualmente la parrocchia.

Non è stato possibile seguire un rigoroso criterio di rilevazione e  
ci si è limitati perciò ad indicare la presenza di ceppi familiari mano a 
mano che si presentavano scorrendo le fonti esaminate:
- i Libri degli Ordinamenti del Comune, i quali non coprono per 

intero il periodo 1594 -1796, utilizzati per desumere le antiche fa-
miglie degli “originari”;

- i 3 libri degli estimi del Comune fatti oggetto di indagine, che 
segnalano i nominativi delle “teste” assoggettate ad imposizione 
contributiva “ad personam”;

- la sintesi del censimento disposto su ordine delle autorità venete 
nel 1782 e redatto dal parroco;

- i libri parrocchiali dei battesimi (1715 – 1844) e quelli anagrafici 
dei nati (1815 – 1844).

Ad evidenza, si tratta di fonti documentali eterogenee le quali, tuttavia, 
opportunamente organizzate, risultano di sufficiente espressività.

 
I Libri degli Ordinamenti della Vicinia (ndr. i verbali dei consigli 

comunali) consentono la identificazione delle famiglie degli “origina-
ri”, storicamente le più antiche, quelle che avendo risieduto continua-
tivamente nel Comune per 100 anni consecutivi ed avendo pagato le 
imposizioni fiscali per un certo periodo, avevano acquisito il diritto di 
accesso alla guida amministrativa del Comune e godevano di tutti i di-
ritti e dei privilegi che comportava la cittadinanza, come illustrato in un 
precedente paragrafo.

La successiva tavola elenca, appunto, i nominativi di tali famiglie, 
desunte dai Verbali del Consiglio di Vicinia lungo l’arco di due secoli 
di conduzione alla guida del Comune di Cacavero. 

Così, i Bersani, appellati anche Brixianus (in seguito Bresciani), i 
Signori, i Toso (o Tosi) ricorrono senza soluzione di continuità sino al 
termine del dominio veneziano, mentre la famiglia Piloni non compare 
nelle carte comunali dopo il 1750; le famiglie dei Marchesino, Pasqua-
li, Pilati e Fedrigo scompaiono  dopo la peste del 1630, mentre le altre 
indicate nella prima colonna si trasferirono altrove (Enea, Pasquetto), 



77

oppure si dovrà attendere del tempo prima che gli eredi raggiungano 
l’età per partecipare al Consiglio di Vicinia (Butturini, Iori).

Le famiglie Mazzacani, Pedrali e Bettina, per citare alcune del-
le principali, fanno la loro comparsa in Consiglio durante il decennio 
1640 – 1650, i nobili Fonghetti nel 1668, i Musesti durante il decennio 

Nomi delle famiglie “originarie” anno
1592

anno
1630

anno
1631

anno
1645

anno
1668

anno
1750

anno
1755

Bersa(ni)/Bresciani        

Muracca / Muracha        

Signor (i)        

Besual (i) / Besuati        

Pasquali        

Pilon (i)        

Marchesini        

Mondinel (li)        

Fedrico        

Gaspari        

Martinel (li)        

Toso        

Pilati        

Enea        

Bot(t)uri(ni)        

Menegatto        

Iori(o)        

Lavel (li)        

Pasquetti        

Riuletto        

Rillosi        

Pedrali        

Rizzardi        

Mazzacani        

Bertelli        

Cavesiano        

Ciresolo        

Bettina        

Fonghetti        

Musesti        

CONTINUITA’ DELLA PRESENZA (rilevazione su anni puntuali)
FAMIGLIE COMPONENTI LA VICINIA DI CACAVERO 
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1770 – 1780: dal momento che per ottenere la cittadinanza erano ri-
chiesti non meno di 100 anni di residenza, l’insediamento familiare nel 
Comune risale ad almeno un secolo prima rispetto al periodo indicato.

Le famiglie maggiormente “distinte” furono i Bersani/Bresciani, 
i Muracha (o Muracca), gli Enea ed i De Signoribus (Signori) e, suc-
cessivamente, i Pedrali, i Fonghetti, dalle quali uscirono, a detta dello 
storico Grattarolo, teologi, letterati, avvocati e medici, che esercitavano 
in Riviera e nello Stato Veneto (1).

Il successivo prospetto riporta il numero dei mandati annuali rico-
perti dai ceppi familiari cacaveresi in qualità di Consiglieri della Ma-
gnifica Patria di Riviera: un incarico di massimo prestigio, che definiva 
l’onore al quale una famiglia poteva ritenersi assurta, una posizione di 
visibilità politica, economica e sociale, utile alla tutela e allo sviluppo 
degli interessi generali del casato e, segnatamente, delle attività econo-
miche da quest’ultimo espletate.

La numerosità dei mandati politici ricoperti nel tempo è certamen-
te espressiva del rango detenuto dalla famiglia nell’ambito del Comune 
di Cacavero e del ruolo da questa giocato nelle vicende della Riviera.

COGNOME FAMILIARE
dal 1592 dal 1632 dal 1651 dal 1701 dal 1751

al 1631 al 1650 al 1700 al 1750 al 1791

FAMIGLIE DI PRIMO RANGO      

Muracca 17 7 1   

Bersani/Bresciani 9 7 8 20 14

Pedrali  1 17 9 7

Fonghetti   19 20 4

FAMIGLIE DI SECONDO RANGO      

Federici 1     

Signori 3 2 3   

Marchesini 2    

Enea 5     

Pasquetti 1     

Piloni 3   5 

Mazzacani  2  

Pilati    1  

Tosi    3 

NUNERO DEI MANDATI DI CONSIGLIERE DELLA COMUNITA’ DI RIVIERA
RICOPERTI DAI DIVERSI CEPPI FAMILIARI DEL COMUNE DI CACAVERO
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Il riferimento temporale è stato suddiviso in periodi di 50 anni, fat-
ta eccezione per il primo periodo, che si ferma alla peste di manzoniana 
memoria.

Cacavero non diede natali ad alcun personaggio di rilievo, se non 
Gian Battista Fonghetti, citato dal Bettoni (2) e dal Brunati nel suo Di-
zionarietto degli uomini illustri della Riviera di Salò (3) quale valente 
giureconsulto, dottorissimo in cose patrie. Alla morte del fratello Cri-
stoforo, avvenuta nel 1782, pare che la famiglia - che già aveva  dato 
alla Magnifica Patria nel 1682 un Nunzio presso la Repubblica di San 
Marco – si sia estinta, come lascia arguire una indicazione che cita i 
Bresciani quali eredi dei Fonghetti (4).

Meritevole di interesse è l’elenco dei militari di Cacavero predi-
sposto nel 1616 e relativo alle classi di età 18 – 50 anni perché offre, 
oltre ad informazione in ordine alle famiglie dei residenti maschi, una 
indicazione della numerosità e vitalità dei gruppi familiari negli anni 
precedenti la peste del 1630:
NOMI DI FAMIGLIA  N° MILIZIANI
Bersano/i    8
Signori     7
Pilone(i)    3
Mazacano(i)        3
Bertello(i)    3
Zore     2
(Del) Tos(i)    1
Besuale    1
(Della) Bettina    1
Lanello    1

Due militari mettono a disposizione le famiglie Percacino, Zano-
lino e Catina; un solo miliziano è ascritto ai cognomi Quartarola, Mo-
linaro, Boarnino, Bertolinetto, Ottino, Ba(c)colo, Cornalino, Zimbello, 
Puttino, Fer(r)aro(i) e Baz(z)ano(i).
La sezione inferiore dell’elenco comprende, in prevalenza, il nominati-
vo di coloni, massari e lavoranti sui fondi agricoli presenti nel Comune, 
categorie di lavoratori soggetti a frequente avvicendamento.

Ulteriori notizie, complementari alle prime, si desumono dai re-
gistri “fiscali” di Cacavero per i 4 estimi di cui ci sono pervenute le 
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carte, che rilevano le “teste” dei residenti su cui doveva essere ripartito 
un terzo della complessiva Taglia Ducale, da pagarsi secondo l’attribu-
zione stabilita proporzionalmente dalla Comunità di Riviera a carico di 
ciascun comune.

Anche nella tavola che segue, è stata indicata la ricorrenza del no-
minativo dei ceppi familiari, quali compaiono nei 4 estimi indicati.

FAMIGLIE INDICATE NELL’ESTIMO DELLE TESTE

Famiglie 1599 1654 1720 c.a 1785

Bersani     

Signori     

Piloni     

Muracca     

Toso     

Pedrale     

Butturini     

Mazzachani     

Bettina     

Conci     

Lazarini     

Besuali     

Marchesino     

Pasquetto     

Pasquali     

Mondinel     

Enea     

Michilino     

Pilatto     

Marchesino     

Schizada     

Iori     

Bonisolo     

Domenegetto     

Fedrigo     

Bertelli     

Lavello     

Lavello

Lavello

Famiglie 1654 1720 c.a 1785

Ronchi    

Morosino    

Dosso    

Costa    

Richetti    

Tomasello    

Sorello    

Concino    

Reundi    

Galvagno    

Francino    

Balester    

Salvador (i)    

Pasini    

Gerloni    

Fornazzoli    

Berardi    

Scaglia    

Gnecchi    

Zontino    

Dal Bon    

Bergamo    

Bazani    

Bontempo    

Musesti    

Segala    

Pezzetti    

Fonghetti

Zanelli
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Pur trattandosi di dati puntuali, trova conferma quanto emerso in 
ordine alle antiche famiglie degli originari, tanto in termini di perma-
nenza, che di “estinzione”: a titolo di esempio, la presenza dei Mazzaca-
ni risulta confermata già nel ‘500, così come è ben leggibile l’estinzione 
di talune famiglie per “mal di contagio” e il trasferimento di altre.

Pure se l’evidenza in commento ha un valore puramente indicati-
vo, emerge un secondo dato assai significativo, rappresentato dal rapi-
do avvicendamento dei nominativi delle famiglie residenti a far tempo 
dalla seconda metà del XVII secolo: una testimonianza dell’accresciuto 
dinamismo intervenuto nell’economia e nella società del tempo, ciò che 
metterà a nudo l’ inadeguatezza delle sopravissute strutture medievali, 
entrate in difficoltà a gestire i nuovi, diversi e più articolati, fenomeni 
socio economici.

 In questa sede, merita almeno un breve cenno il caso della famiglia 
Bertelli, originaria di Teglie di Vobarno, al tempo comune autonomo, i 
cui componenti arrivarono a detenere sul finire del ‘500 poco meno di 
un decimo della complessiva ricchezza fondiaria del comune: sul letto 
di morte, dopo il decesso della consorte, nel dicembre del 1630 Giosef-

Famiglie c.a 1785

Astolfi  

Alessi  

Baldi  

Balini  

Bonetti  

Bergomi  

Bonincontri  

Cobello  

Cargnoni  

Capra  

Carvanni  

Cominelli  

Fedrici  

Fonghetti  

Felugnini  

Fabri  

Genari  

Famiglie c.a 1785

Giacomini  

Glisenti  

Leali  

Landi  

Nicolosi  

Puti  

Polotti  

Rossini  

Rasi/Raggi  

Relosi  

Saletti  

Toblini  

Terembetta  

Villa  

Venturelli  

Zanetti  
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fo Bertelli costituiva un legato in favore del Monte di Pietà, trasferendo 
la quasi totalità dei propri beni, vincolandoli ad una serie di opere di 
carità e di suffragio per la propria anima.

E’ noto, e gli stessi estimi di Cacavero ce lo confermano, che alcuni 
dei Muracha appartenevano ai “nobili mercanti” gardesani, l’oligarchia 
che attraverso il governo della Comunità di Riviera trovava modo di 
tutelare, insieme agli interessi generali, anche quelli della classe sociale 
di appartenenza; al pari di altre famiglie notabili, essi progressivamente 
trasferirono la loro residenza nella capitale della Riviera, ove esiste-
vano i fondaci delle mercanzie e i diversi Collegi professionali, degli 
avvocati, dei notai e dei medici.

Anche la famiglia dei Signori, possidenti e mercanti di refe, 
nell’estimo del primo ‘700 non è indicata fra i possessori di case e ter-
reni iscritti nei registri dell’estimo di Cacavero, ciò che lascia supporre 
il loro inserimento nell’estimo di Salò, probabilmente per ragioni di 
convenienza fiscale; il fatto che il nome di famiglia sia costantemente 
presente nei Verbali di Vicinia sino alla fine della Repubblica veneta, la-
scia intravedere l’ipotesi che possa essersi trattato dei figli e dei nipoti, 
lasciati nel comune a presidiare i cospicui interessi locali; una seconda 
ipotesi è che possa trattarsi di rami di famiglia collaterali al ceppo ori-
ginario, dediti ad altre attività.

Il terzo documento utilizzato per lanciare uno sguardo sulla com-
posizione dei nuclei familiari del piccolo comune rurale è il censimento 
predisposto dal parroco nel 1782, per ordine del Provveditore e Ca-
pitano della Riviera, un ordinato prospetto indicante il numero delle 
anime residenti “per la maggior parte del loro tempo” e che costituisce 
una preziosa fonte di informazioni, tanto nel fornirci il nominativo e la 
professione dei capifamiglia, che la consistenza numerica dei gruppi 
familiari.

Il cognome che ricorre con maggiore frequenza è quello dei 
Leale(i), presente con 8 famiglie, seguito dai Musesti e dai Rasi (Raggi) 
con 4 famiglie e dai Signori con 3 nuclei familiari; al tempo, 2 famiglie 
erano ascritte ai Mazzacani, Lazzarini, Cobelli, Villa e Liberale.
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Il confronto fra le famiglie contenute nella successiva tabella (di 
pagina 84-85) del censimento con quella delle famiglie componenti la 
Vicinia nel corrispondente periodo, ci evidenzia come la maggioranza 
delle famiglie notabili del Comune risiedeva ormai fuori Cacavero: i 
Bresciani, i Muracca, i Toso, i Pedrali, gli Iori avevano, via via, abban-
donato il piccolo borgo per abitare nei centri maggiori della Riviera, e 
segnatamente in Salò, oppure nelle città della Terra Ferma veneziana, 
dove avevano i loro  maggiori interessi economici.

I registri dei battezzati della Parrocchia a partire dal XVIII secolo 
contengono ulteriori notizie, complementari rispetto a quelle sin qui 
esaminate di natura istituzionale, che si estendono ad abbracciare l’inte-
ro secolo successivo: ci offrono, infatti, una serie di preziosi ragguagli, 
anche in merito alle persone che prendevano temporanea residenza nel 
Comune per ragioni di lavoro, per lo più addetti al settore primario.

Per il trentennio 1715 – 1744, sono stati rilevati i cognomi dei bat-
tezzati, così da ampliare lo spettro dell’indagine, ciò che ha consentito 
di osservare un significativo avvicendamento di famiglie lavoratrici: il 
riferimento corre alle famiglie dei coloni, affittuari e mezzadri, piut-
tosto che a semplici braccianti agricoli, coloro che coltivavano i fondi 
delle famiglie possidenti, come detto spesso trasferitesi altrove.

La successiva tabella di pagina 86 è stata organizzata in modo da 
rappresentare, in successione verticale, al primo posto le famiglie degli 
“originari” e, a seguire, quelle che compaiono nel censimento del 1780 
o quelle famiglie che, notoriamente, risiedevano da tempo in Cacavero; 
è stato così possibile isolare nella terza sezione, per differenza, i cogno-
mi che compaiono per la prima volta, appartenenti alle famiglie di più 
recente insediamento o quelle di insediamento temporaneo.
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CONTADINI ORTOLANI

famiglia n. componenti famiglia n. componenti

Alessio 2 Benucci Margherita 7

Berardi Francesco 1 Bossona Girolamo 6

Baldini Mattia 4 Leale Michele 3

Bresciano Bresciani 4 Leale G.Maria 7

Berardi Pietro 7 Leale Battista 6

Bellini Francesco 2 Leale Bartolomeo 2

Bazzani + serva 6 Musesti Santo 3

Bellone Girolamo 4 Pasini Francesco 5

Benedetti Bartolomeo 5 Rasi Pietro 5

Bettina Domenico 2 Santini Maria 6

Bergomi Dom.co + serva 4 Franchini Francesco 2

Bellini Catterina 2 Rasi Francesco 2

Cobelli Giacoma 4

Leale Andrea 3

Leale Carlo 3

Lazzarini Leandro 5

Lazzarini Giuseppe 3

Liberale Agostino 5

Leale Giuseppe 4

Liberale Giacinta 6

Mazzacani Faustino 3

Mazzacani Francesco 5

Musesti Angelo 4

Musesti Pietro 12

Musesti G.Maria 3

Mantovani Giacomo 6

Marico Bartolomeo 4

Marzadri Carlo 3

Rasi Faustino 4

Rosina Giuseppe 2

Sacco Giovanni 5

Villa Maddalena 1

Villa Battista 3

Zontini Bart.meo + 1 fam 6

Smalsi Paolo 2

Giustachini Giacomo 1

Franceschini Andrea 4

Giovanini Giuseppe 4

CENSIMENTO 1782
FAMIGLIE RESIDENTI - PROFESSIONE DEL CAPO FAMIGLIA - NUMERO COMPONENTI
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ALTRI ALTRI

famiglia n. componenti famiglia n. componenti

TESSADRI CALEGARO

Signori Battista 4 Leale Michele 2

Signori Andrea 2 Scaglia Francesco 4

Signori Francesco 3 Zanelli Domenico 3

Zeni Barolomeo 4   

 13 MARANGON  

  Ambrosio G.Maria 3

VIVONO DI ENTRATA    

Astolfi 2 MERCANTI  

Landi Angelo 6 Bonincontri Antonio 7

 8   

  SARTO  

  Razi Battista 3

NON  PRECISATO    

Berardi Vincenzo 6 FERARO  

Cobelli Antonia 1 Gnecchi Antonio 5

Leale Battista 6   

Saletti Bartolomeo 2 MOLINARO  

Tentore Maria vedova 1 Banella Stefano 3

16   

FORNAZARO  

Bertola 5

  

SACRESTANO  

Beltrame 1

  

  

  

  

  

MINORI DI ANNI  3 13
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A B C D F G L M

BETTINA FONGHETTI MAZZACANI

       MUSESTI

ALESSI BONINCONTRI COBELLI FRANCHINI GNECCHI LEALE  

BERARDI    LAZZARINI  

BERGOMI  LANDI  

BAZZANI LIBERALE  

  

BONTEMPO(I)  DELBUONI FAIO GALVAGNI LUCHI MENINI

BENUZZI GASPARINI LIONEZI MARTINI

BALINO GHIRARDI (Leonesio) MONIGA

COGNOMI DESUNTI DAL REGISTRO DEI BATTESIMI
ANNI 1715 - 1744 

Sezione superiore: Famiglie di “originari”
Sezione centrale: Famiglie che confermano la loro presenza anche nell’estimo  
 del 1782     
Sezione inferiore:  Famiglie di insediamento recente e/o a probabile insediamento  
 temporaneo  
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N O P R S T V Z

SIGNORI TOZI (Tosi)

       

 PASINI RAZI(Raggi) SACCO (TEREMBETTA) VILLA ZANELLI

  SMALSI  ZONTINI

 SCAGLIA  

   

PEZZETTI RODOLFI SEGALA TURRINA VENTURELLI ZANINI

PORTESE ZERNERI

PALAZZI ZIGLIANI

PUTTI
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A distanza di un secolo, è stata espletata una identica rilevazione, 
desumendo le informazioni contenute nel registro  anagrafico dei nati, 
gestito dal parroco durante il trentennio 1815 – 1844: nella successiva 
tavola, le famiglie presenti negli ultimi anni di sopravvivenza della Ri-
viera di Salò sono state indicate nella sezione superiore.

Ad eccezione dei Mazzacani, non vi è traccia delle antiche fami-
glie degli originari ed è osservabile il grande turn-over delle famiglie 
insediate in Cacavero, il segno degli enormi cambiamenti  indotti dalla 
ventata innovativa del ventennio napoleonico.

A B C D F G L M

AMBROSIO BERARDI COBELLI   LAZZARINI MAZZACANI

ALESSI BAZZANI   LEALI MUSESTI

 BOSSONI   LANDI  

 BALDINI     

 BELTRAMI     

 BENUSSI  

   

ARIGHI BEDUCI CLEMENTI DALLO' FAUSTINELLI GOZZA LAUDE MANESTRINA

ANDREASSI BERICHIA CORNALI FAROSI GIACOMINI LAZZARI MARSADRI

APOLONIO BENIGNI COMINELLI FONTANA GRANELLI MARCHIORI

 BANALOTTI CAVASSA FERARI GARIONI MARCHIONDO

 BACCOLO FOL(L)I GENNARI MARCHINI

BENEDETTI MICHELI

BONFAVI-
GLIO

MARINI

BENETTI MOLINELLI

BORRA

BIONDO

BELOSCHI

BOLA

BERSA

BONIZZOLI

COGNOMI DESUNTI DAL REGISTRO DEI BATTESIMI
ANNI 1815 -1844  
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La stessa fonte indica molto spesso la professione del padre del 
battezzato, circostanza che permette di individuare la nuova classe dei 
possidenti terrieri.

Nella tavola che segue sono stati indicati i cognomi dei “possidenti” 
affiancati dall’anno in cui compaiono per la prima volta nei registri ana-
grafici: come dire che tale data non indica il momento d’acquisto delle 
proprietà fondiarie; inoltre, l’indicazione “contadino possidente” e quella 
di “ortolano possidente”, puntualmente trascritte a fianco di taluni nomi-
nativi, non esclude affatto che tale qualifica professionale debba essere 
riconosciuta pure ad altri indicati semplicemente quali “possidenti”.

N O P R S T V Z

  PASINI RAGGI SMALZI TURINA VENTURELLI  

  ROSINA    

 REDOLFI    

     

    

  

  

NOLI OLIATI POLINI RIZZA SARTORI TRECCANI VASSALINI ZANE

OSTI PANCARI RIGHETTINI SANDRINI TIBONI VEZZOLI

PODAVINI SACCHI TOBANELLI VESOLA

PACI SOIOLA VALDINI

POZZI VEZZOLA

POSSI VIVALDI

POLIARI VENTURA

Sezione superiore: Famiglie presenti anche nel censimento del 1782 
Sezione inferiore:  Famiglie di più recente insediamento  
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ANNO POSSIDENTI ALTRE
PROFESSIONI

ATTIVITA’

1817 OLIATI CLEMENTI bottegai

1819 BONTEMPI TURINA falegname

1820 BAZANI PANCARI artigiano

1821 BONFAVIGLIO BACCOLO artigiano

1828 BOSSONI VASSALLINI artigiano

 MARCHIORI MUSESTI artigiano

 LEALI   

1829 RIZZA   

1833 BENETTI   

 MUSESTI   

1836 BANALI BONTEMPI mugnaio

1838 CLEMENTI BAZZANI oste

 BANA contadini possidenti   

1839 APOLONNIO contadini possidenti   

1840 RAGGI ortolani possidenti   

1841 GAIONI TIBONI fabbro

1842 MARCHIORI RIGHETTINI oste

1843 BANALOTTI contadini possidenti   

1844 GENNARI   

1845 COMINELLI contadini di condizione VENTURA calzolaio

1848 FOSSATINI   

1849 BONZANINI PEDRI comm. AlcoIici

1852 LEALI ortolani possidenti FOLLI negoziante

1855 BENEDETTI SIGNORI fabbro ferraio

1860 MARCHINI

1861 BENUSSI

1862 BERARDI

PROFESSIONI DESUNTE DAL REGISTRO DELLE NASCITE 

1815 - 1862
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NOTE
B. Grattarolo, Historia della Riviera di Salò, Ristampa anastatica, pag. 84
(1) F. Bettoni, Storia della Riviera di Salò, Forni Editore, Bologna, pag. 258
(2) G. Brunati, Dizionarietto degli uomini illustri della Riviera di Salò, 1837, pag. 

68.: <Fonghetti Giambatt., da Cacavero. Fu valente giureconsulto, dottorissi-
mo delle cose patrie, e adoperato dalla patria in affari importantissimi presso 
la Repubblica. Oltre alcune poesie stampate in alcune raccolte per patrie so-
lennità, preparò nel 1750 per la stampa un’operetta in forma di dialoghi, in cui 
intendeva provare essere la Riviera “provincia da sé”, non parte della Brescia-
na o soggetta a Brescia riguardo al politico, e godere “mero e misto impero”: 
contesa finita col cadere della Repubblica Veneta. Tale operetta, però, che fu 
censurata dal Padre Minor Conventuale Giambattista Giorni di Gargnano con 
apposito opuscolo rimase ms (ndr manoscritto). Morì il Fonghetti verso l’anno 
1767>.

(3) A.C.S., Fondo Cacavero, Ordinamenti del Comune, citazione del 16/10/1778
(4) A.C.S., Busta n. 179, Comune di Cacavero
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FRAMMENTI DI VITA E DI STORIA MINIMA IN CACAVERO

Le registrazioni dei parroci, oltre a rappresentare la fonte docu-
mentale per ricostruire le vicende demografiche delle anime affidate 
alla loro cura, offrono alcune tessere di un mosaico sociologico che, 
qualora adeguatamente composto e interpretato, concorre a ricostruire 
taluni aspetti della vita trascorsa del paesello in un tempo lontano.  

Dai registri parrocchiali, ad esempio, si possono cogliere  taluni 
riferimenti in relazione all’ abbandono di infanti, alle nascite degli ille-
gittimi ed alle forme di adozione minorile in vigore nei secoli trascorsi. 

Così, apprendiamo che in data 1 luglio 1757 … “Domenica, figlia 
di genitori incerti fu battezzata da me Andrea Marchi, compadre (pa-
drino) Paolo Belina, nata il 30 giugno come consta da un meglietto 
(biglietto-medaglietta) appeso al collo”. 

Si tratta dell’unico caso incontrato di abbandono di un infante alla 
nascita nell’arco dei due secoli esaminati, ciò che potrebbe far supporre 
l’efficiente funzionamento degli istituti che accoglievano e gestivano 
i figli abbandonati dalle madri e dalle famiglie perché impossibilitati 
a nutrirli (in prevalenza), oltre ai fanciulli nati fuori dal matrimonio: i 
“figli della ruota” depositati notte tempo in prossimità di chiese e con-
venti, oppure i “figli dell’ospedale” luogo ove si recavano a partorire, in 
maniera discreta, le giovani non regolarmente coniugate.

Si trattava di Istituzioni benefiche di matrice prevalentemente reli-
giosa che, dotate di rendite e patrimoni offerti da benefattori, provvede-
vano a “nutricare” attraverso il baliatico e ad allevare infanti e fanciulli, 
per poi affidare coloro che sopravvivevano alle dure condizioni di vita 
alle famiglie che li prendevano in adozione, dietro un compenso mensi-
le, sino  al raggiungimento dell’età lavorativa: si trattava normalmente 
di famiglie contadine le quali, per assenza di figli o per spirito di carità 
cristiana, accoglievano in casa questi bimbi; è pure vero che il periodico 
compenso monetario rappresentava un allettante incentivo per contra-
stare una vita in cui miseria e povertà erano generalmente diffuse e 
quotidiane compagne di vita.

Tale prassi era presente anche in Cacavero, come documentano i 
casi di Redolfi Giacomo, d’anni 65, ortolano, deceduto il 18/3/1833 e di 
Leonardo Falabrini, di anni 7, contadino dato in educazione a Pietro Co-
minelli, deceduto il 29/3/1834, entrambi figli del Pio Luogo degli Espo-
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sti di Brescia; e quello di Francesco Betazza, deceduto il 25/9/1854, 
figlio di N.N., mugnaio.

Una sommaria ricognizione nei registri dei battesimi della prossi-
ma parrocchia di Salò ha evidenziato un ricorrente, significativo, nume-
ro di battesimi di “Figli dell’Ospedale” durante il XIX secolo, ciò che 
lascia supporre come il nosocomio salodiano potesse essere un punto di 
riferimento per l’intero circondario in materia di infanzia abbandonata. 

Sono stati incontrati numerosissimi casi di battesimi somministra-
ti dalla levatrice al momento della nascita e, in taluni casi, dagli stessi 
genitori, per “stato di necessità” ovvero “pericolo di vita del neonato”, 
ciò che comportava, in caso di sopravvivenza, la successiva conferma 
del sacramento ad opera del sacerdote, che puntualmente annotava la 
circostanza.

L’ascesa al Fonte Battesimale costituiva la vera ed unica porta di 
ingresso alla comunità dei fedeli, per cui il battesimo impartito da per-
sona che non fosse Ministro di Dio era scoraggiata e limitata ai casi di 
imminente pericolo di vita; tuttavia, le informazioni fornitemi in argo-
mento dal prof. Claudio Povolo, lo studioso che, fra i primi in Italia, ha 
affrontato i temi della storiografia demografica (1), dicono che i nostri 
progenitori vivevano con angoscia l’idea che un figlio, deceduto senza 
ricevere la Grazia del Sacramento, dovesse vivere nel Limbo per l’eter-
nità, oppure non ricevere cristiana sepoltura in terra consacrata: per tali 
ragioni, non era infrequente che i genitori sollecitassero alla levatrice 
la somministrazione del battesimo al presentarsi del minimo dubbio di 
pericolo di vita del nascituro; un’ansia motivata soprattutto dalla docu-
mentata elevatissima incidenza della mortalità perinatale (8% alla na-
scita, 8 % nel primo mese di vita).

Una riprova dell’esistenza anche in Cacavero di tale problematica 
è stata riscontrata mettendo a confronto i registri parrocchiali dei nati 
e dei morti per alcuni anni: è risultato come, durante la lunga reggenza  
di Andrea Marchi (un sacerdote dal forte temperamento e dal carattere 
non facile) in più di un caso sia stata omessa la registrazione sul libro 
dei battesimi di bimbi battezzati dalla sola levatrice e poi deceduti, qua-
si a sancire la loro “non entrata” nella vita comunitaria in assenza del 
Sacramento somministrato al Fonte Battesimale.
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Sempre la succitata fonte accademica, ci ha fornito testimonianza 
del manifestarsi, durante il XVIII secolo, di un annoso contrasto fra 
classe medica, ispirata dalle filosofie illuministe, e istituzioni religiose 
in relazione alla inopportunità di esporre i neonati ai rischi delle incle-
menze stagionali durante i primi giorni di vita, stante l’avvertito im-
perativo delle famiglie di portare, senza indugio, gli infanti al fonte 
battesimale.

La morte e le esequie presentavano loro propri rituali, dettati da 
tradizioni e costumanze di natura spirituale e da esigenze di carattere 
istituzionale.

I cittadini di Cacavero erano accompagnati al camposanto dai 
rintocchi della campana maggiore, un privilegio che non era ricono-
sciuto ai forestieri ed, in genere, a coloro che non fossero originari; 
per questi ultimi, il tocco della campana maggiore poteva essere au-
torizzato solamente dietro pagamento di 7 Lire, da versare nelle mani 
del sacrestano (2).

Va detto preliminarmente come, sino all’avvento dell’età contem-
poranea, assumeva rilevanza il luogo della sepoltura, anziché il luogo 
del decesso e solo con la successiva introduzione dei registri dell’ana-
grafe comunale il “sistema” andò orientandosi nella direzione che privi-
legiava il luogo di residenza del defunto; tuttavia, i registri parrocchiali 
continuarono a rilevare, secondo consuetudine, le sepolture e le esequie 
avvenute in parrocchia: ciò che determina la non perfetta coincidenza 
fra le due citate fonti di rilevazione. 

In un’epoca nella quale la salvaguardia delle prerogative parti-
colaristiche delle singole comunità comunali era vissuta con senso di 
grande gelosia, si verificavano con frequenza situazioni che oggi fanno 
sorridere: se un parrocchiano di Cacavero moriva in un altro comune e 
desiderava essere sepolto nel luogo di nascita, il corpo veniva accom-
pagnato da un primo corteo funebre, presieduto dal/i sacerdote/i della 
parrocchia in cui era avvenuto il decesso sino al confine parrocchiale, 
dove veniva preso in consegna da un secondo corteo funebre presieduto 
dal Parroco di Cacavero. Pare opportuno lasciar parlare in argomento 
le fonti dell’epoca:  
il 16 marzo 1767 furono celebrate con gran pompa le esequie dell’ot-
tuagenario nobiluomo cacaverese Battista Fonghetti, già Con-
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sole del Comune, Consigliere della Comunità di Riviera e Sindaco in 
carica della Comunità di Riviera, deceduto in Salò: “….fatti gli obiti 
dal Rev.mo Sig. Arciprete Conter (ndr di Salò) accompagnato da 28 e 
più Religiosi con l’intervento dei Padri di S. Bernardino di S.Francesco 
di Paola e ancor le Dimesse e Citelle (ndr Orfanelle) fu accompagnato 
sino su confini di Cacavero e da me sostituito con altrettanti religiosi fu 
accompagnato il cadavere nel Oratorio di S.Firmina ove con licenza de 
Superiori aperto un deposito e dato sepolto.”

Esempio ancor più emblematico sono le esequie di Laura Murac-
ca, cittadina salodiana deceduta nella frazione di Liano, la cui salma è 
accompagnata il 21 novembre 1770 da un corteo funebre presieduto dal 
parroco di Volciano sino al confine comunale e qui presa in consegna 
dal parroco di Cacavero  per essere accompagnata processionalmente 
sino al confine comunale con Salò, ove è affidata ad un nuovo corteo 
funebre per le esequie e la sepoltura.  

Curiosamente, tale prassi si perpetuò anche in tempi relativamente 
recenti, come attesta una permissiva del 1879: “Il giorno 17 settembre 
dietro domanda venne permesso a quelli (sic) di Salò di passare sul 
territorio parrocchiale di Cacavero per una volta tanto non potendosi 
passare in quello di Salò per causa dell’ingrossamento delle acque del 
Rio del cadavere del fu Benedetto Folli morto improvvisamente nella 
sua casa confinante alla casa di Cacavero Parrochia.
Rossi Sac. Celso Parroco”

 Di tanto in tanto, in prossimità dei confini fra parrocchie, sor-
gevano anche problemi di giurisdizione sulle anime, come dimostra il 
seguente caso illuminante, a testimonianza della estrema sensitività del 
problema, a cui non erano estranei, con ogni probabilità, aspetti econo-
mici riferibili a lasciti in favore delle istituzioni parrocchiali e/o preben-
de ed elemosine a sostegno del clero locale: 
nell’aprile 1761 decedeva in Bocca di Croce Catterina Florioli, colona 
della famiglia Capra che fu sepolta, non senza contrasti, nel cimitero 
parrocchiale di Campoverde, inducendo il parroco a vergare, a futura 
memoria, un appunto assai espressivo: “Averto per memoria che il Con-
sole di Soprazoco aveva invece intimato a quei della famiglia Florioli 
che non permettessero che io andassi a levare il corpo. Sin a ragion di 
conoscere (..?..) delle moleste espressioni del Console, e perciò ne sono 
andato con la scorta di molti soldati d’ordine di S.E. il Provveditore, e 
non ho incontrato opposizione alcuna.”   
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Sino a che gli editti di epoca napoleonica non imposero le sepol-
ture nei cimiteri pubblici esterni ai centri abitati,  la tumulazione delle 
salme aveva luogo nelle chiese o sui sagrati, in terra consacrata. 

Le annotazioni della parrocchia di Cacavero indicano che le sepol-
ture avvenivano nel sagrato della Chiesa, in un’area con ogni probabilità 
prospiciente l’ingresso del tempio; abbiamo altresì documentata l’esi-
stenza di una “Tomba dei sacerdoti” deliberata dal Consiglio di Vicinia 
il 18/10/1615 e della sepoltura nel 1739 del sacerdote Agostino Piloni  
nei pressi dell’altar maggiore; è più volte citato anche il “sepolcro dei 
bambini”, forse un ossario comune utilizzato dalle famiglie indigenti; e 
apprendiamo parimenti dell’esistenza di tombe di famiglia (3). 

In casi eccezionali, a taluni membri di famiglie distinte del Co-
mune, previa dispensa, era concessa la deroga rispetto alla ordinaria 
sepoltura nel cemeterio della parrocchia: il Consiglio di Vicinia pote-
va acconsentire alla tumulazione di un corpo nella chiesa del Comune, 
come riporta una delibera del luglio 1627, allorquando i maggiorenti 
comunali deliberarono l’autorizzazione al sig. Gioseffo Bersan “..di far 
fare una sepoltura di lui e sua consorte appresso il loco del battesimo e 
anco poner nel muro una pietra a sua memoria”.

In altri casi doveva essere richiesta l’autorizzazione da parte delle 
autorità ecclesiastiche, come si evince nella registrazione parrocchia-
le del 15 maggio 1743 che annota come “..Francesca vedova del fu 
GioBattista Tosi, d’anni 70 c.a. …fu sepolta nell’Oratorio di S.Anna, 
previa però licenza dei superiori”.

Analoga dispensa fu accordata ai nobili Fonghetti, come ricorda la 
lapide marmorea nei pressi dell’altare dell’Oratorio di S.Firmina: oltre 
al già citato Battista deceduto nel 1767, l’8/11/1774 veniva tumulato 
nella menzionata chiesa il fratello Cristoforo, “…sacerdote d’anni 85 e 
più ..con l’intervento dei Confratelli di S.Anna.”

Per tutto il ‘700, compare con frequenza nei registri parrocchiali 
dei defunti la Confraternita di S. Anna, la cui sede era presso l’omoni-
ma chiesa, allora semplice Oratorio: disponeva di un proprio Priore e 
contava un nutrito numero di aderenti.  Per caratteristica devozionale 
parrebbe riconducibile alle coeve Compagnie della Buona Morte, de-
dicate a varie forme di assistenza spirituale alle famiglie degli adepti e 
dedite a preghiere e suffragi al fine di ridurre i tempi di permanenza in 
purgatorio delle anime dei defunti.
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Durante la quarantennale reggenza parrocchiale di Don Andrea 
Marchi (1744-1786, volontariamente ritiratosi dalla cura pastorale per 
anzianità) affiora dalle carte d’archivio una latente tensione fra le due 
istituzioni, per ragioni di prestigio e/o di vera o presunta interferenza 
nel governo delle anime:

“17/10/1747. Giacomo Leale dopo lunga penosissima infermità 
passò da questa all’altra vita con l’intervento di 4 religiosi oltre il cu-
rato, e con 12 o 13 salvo il vero (sic) confratelli di S.Anna e fu sepolto 
dal sottopriore e da altri due confratelli sul sagrato.”

“8/5/1769. Lucia Leale sepolta con l’abito per carità coll’ inter-
vento di molti Confratelli di S.Anna e il Priore Leandro Lazzarini il 
vecchio aveva torcia (il cero) uguale alla mia e mi sono opposto dopo 
l’obito.”

Particolarmente toccanti sono le parole vergate dal parroco Turrini, 
che restituiscono l’immagine di un sant’uomo, in occasione della regi-
strazione dei morti in tenera età: le espressioni “dopo le giulive esequie 
(il corpicino) venne sepolto nel cimitero”, oppure “dopo la festa delle 
esequie”, “…dopo la giuliva funzione…” lasciano trasparire tutto lo 
spirito consolatorio rivolto ai genitori, riposto nella certezza che l’ani-
ma innocente era volata al Cielo.

Nell’ambito della riorganizzazione amministrativa intrapresa in 
epoca napoleonica dal Regno d’Italia, il Comune di Cacavero fu aggre-
gato a quello di Salò a partire dal 1 gennaio 1810.

Risale a questo periodo, con ogni probabilità, la dismissione del ci-
mitero del sagrato della chiesa e l’imposizione delle tumulazioni presso 
quello di Salò: lo studio delle carte di tale periodo potrà confermare la 
circostanza.

Una segnalazione è dovuta al nominativo di Piccini Francesca, 
vedova, deceduta il 17 gennaio 1867 alla veneranda età di 102 anni: 
si tratta della decana di Cacavero, la persona più anziana incontrata 
nell’arco di due secoli di indagine che, in considerazione della modesta 
aspettativa e delle dure condizioni di vita del periodo, doveva disporre 
di una autentica e ben temprata salute di ferro.

In tema di aneddotica, merita una citazione il caso giudiziario del 
cacaverese Francesco Canzi e della salodiana Antonia Bernardi, chia-
mati a rispondere nel 1697 del reato di “scandalo e malo esempio” 
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avanti il Provveditore della Riviera: i due fidanzati, accompagnati da 
un testimone, con uno stratagemma  avevano sorpreso la buona fede del 
parroco di Salò, dichiarando nottetempo all’ignaro sacerdote affaccia-
tosi alla finestra l’avvenuto loro matrimonio. (4)

NOTE
(1) Devo un sentito ringraziamento al Prof. Claudio Povolo, Ordinario di storia del-

le istituzioni politiche presso l’Università Cà Foscari di Venezia
(2) A.C.S., Fondo Cacavero, Ordinamenti del Comune, Capitoli del sacrestano, Par-

te del 19/2/1769
(3) “12/1/1727. Maria Maccarinelli passò all’altra vita di anni 21 c.a. premunita 

di tutti li sacramenti e fu sepolta nella sepoltura dell’Ecc.mo Dott. Antonio Pe-
drali, d’ordine del medesimo.”.  Parimenti, nel 1744 si ha notizia della sepoltura 
nella tomba della famiglia Mazzacani.

(4) G. Di Giovine, Provveditori e banditi nella “Magnifica Patria”, stampato a 
cura del Sistema Bibliotecario Alto Garda, Magalini Editrice, 1980: si veda il 
capitolo “Renzo e Lucia a Salò: una storia d’amore fra gli olivi di Cacavero”.
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GLI AFFANNI DEL VIVERE E DEL MORIRE

Il primo documento di natura demografica incontrato relativo al 
Comune di Cacavero è il “Demografico della Riviera” (1), redatto pre-
sumibilmente a metà del ‘500, che gli attribuisce una popolazione di 
377 anime; si incontra successivamente un censimento redatto nel 1580 
(2), il quale rileva 303 abitanti ed una analoga rilevazione, trascritta nei 
verbali del Consiglio di Vicinia, laddove il Console effettua il censi-
mento per ordine del Provveditore veneziano nel 1593, contando  308 
abitanti.

I tre summenzionati documenti presentano la consueta suddivisio-
ne per categorie della componente maschile della popolazione, risul-
tando a quel tempo preminente la finalità “militare” ed economica del 
censimento.

popolazione metà '500 1580 1593 

 numero  % comp. numero  % comp. numero % comp 

maschi < 18 anni 92 24,4% 69 22,8% 60 19,5%

maschi 18 - 45 anni 67 17,8% 52 17,2% 42 13,6%

maschi > 45 anni 38 10,1% 40 13,2% 41 13,3%

TOT. MASCHI 197 52,3% 161 53,1% 143 46,4%

       

femmine d'ogni sorte 180 47,7% 142 46,9% 165 53,6%

       

TOTALE 377 100,0% 303 100,0% 308 100,0%

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE DI CACAVERO DURANTE
IL XVI SECOLO E TASSO DI MASCOLINITÀ

Si evince come nella seconda metà del ‘500 diminuisca progressi-
vamente il peso delle classi più giovani ed aumenti corrispondentemen-
te quello della classe di età maggiore di 45 anni, unitamente al tasso di 
femminilità della popolazione.

Gli uomini “utili alle armi” della classe di età 18-45 anni nell’arco 
di mezzo secolo perdono peso, passando da n. 67 unità (18% della po-
polazione) a n. 42 (13%), una entità oggettivamente modesta; un fatto 
che avvalora altri studi, attestanti una grave congiuntura di livello euro-
peo durante la seconda metà del ‘500, caratterizzata da annate di cattivi 
raccolti, crisi alimentari e dal riaffacciarsi di epidemie con conseguente 
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riduzione dei tassi di natalità.
La lettura coordinata e critica delle fonti consultate nell’archivio 

storico di Salò, consente di delineare lo spaccato sociale della Comu-
nità di Cacavero sul finire del 1500 e di acquisire ulteriori notizie di 
natura storiografica:
si è detto di una piccola comunità di 308 anime, composta per il 54% 
di femmine (n. 165 unità) e di n. 42 maschi in età per essere inquadrati, 
all’occorrenza, nelle cernide militari;

in questo periodo risultavano presenti n. 17 ceppi familiari che 
potevano vantare il titolo di “originari” del paese, raggruppati in n. 
49  “fuochi”, ovvero unità conviventi che potevano comprendere anche 
più famiglie del medesimo casato ed i rispettivi servitori: gli originari, 
come detto, avevano titolo di partecipare direttamente alla vita ammini-
strativa del Comune e di usufruire dei benefici  ritraibili dalle proprietà 
comunali, qualora attribuiti e/o distribuiti, e delle varie provvidenze di-
sposte a loro favore dalla Vicinia, facoltà negate agli altri residenti.

L’elenco dei contribuenti redatto dal Massaro per incassare la Ta-
glia (tassa) comunale indica 108 unità censite, ciò che lascia supporre 
una nutrita presenza di famiglie di “non originari”: il libro dell’estimo 
generale del periodo, quando conta le “teste” (i soggetti fiscalmente 
censiti), ci offre l’indicazione che agli inizi del XVI° secolo la popola-
zione di Cacavero era divisa a metà fra “originari” e “ non originari”.

In attesa che lo studio degli archivi restituisca ulteriori documenti 
e informazioni  del piccolo Comune,  non possiamo che riferirci alle 
informazioni esistenti di carattere più generale, le quali segnalano il 
susseguirsi di anni “difficili” durante i primi lustri del ‘600, caratte-
rizzati da fenomeni inflattivi e prezzi elevati delle derrate alimentari 
e, mediamente, una migliore congiuntura per i successivi 20 anni, sino 
all’avvento della pestilenza del 1630.

Tutta la Riviera fu duramente colpita dalla peste di manzoniana 
memoria, con perdite stimate fra il 40 ed il 50% della popolazione; i 
verbali delle riunioni della Vicinia Generale paiono indicare che il mor-
bo abbia infierito in misura ben superiore nella comunità di Cacavero, 
se è vero che rispetto ai 39 convocati del gennaio 1630, a distanza di 
pochi mesi questi erano ridotti a sole 8 unità, a cui si associarono 4 
nuovi nominati.
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Nomi delle famiglie “originarie” numero Vicini

anno 1592 anno 1630 anno 1631

Bersa(ni)/ (Bresciani) 7 9 2

Muracca / Muracha 6 6 2

Signor (i) 7 9 2

Besual (i) / Besuati 7 2 1

Pasquali 2 1  

Pilon (i) 3 1  

Marchesi 2 1  

Mondinel (li) 4 2  

Fedrico 3 1  

Gaspari 1   

Martinel (li) 1   

Toso 1 1 1

Pilati 1   

Enea 1 1 1

Bot(t)uri 1 1  

Menegatto 1 1  

Zori 1   

Lanel  1

Pasquetti  2 2

Riuletto   1

totale vicini 49 39 12

FAMIGLIE ORIGINARIE COMPONENTI LA VICINIA GENERALE DI  CACAVERO

Dopo il 1630, negli atti amministrativi del Comune scompaiono i 
nomi delle famiglie  Marchesini, Fedrigo e Menegatto/Domeneg(h)etto.  

La ripresa demografica successiva al grande contagio fu lenta e 
contrastata, tant’ è che l’equilibrio demografico non seppe più raggiun-
gere il livello quantitativo ante morbo.

La perdita dei registri dell’anagrafe parrocchiale non consente di 
ricostruire il movimento della popolazione se non dopo il 1714, anno 
nel quale sono finalmente disponibili  i documenti dai quali ricavare le 
serie storiche dei nati, dei defunti e dei matrimoni.

Volendo sintetizzare in massimo grado le informazioni demogra-
fiche desumibili dalla disamina dei 70 anni intercorrenti fra il 1715 ed 
il 1784, quando inspiegabilmente si presenta un “vuoto” ventennale 
nelle rilevazioni (dal 1785 al 1804), diremo che in questo periodo nac-
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quero mediamente (furono battezzati) 10,2 bimbi all’anno, un dato che 
media un numero massimo di 22 e 21 battezzati rispettivamente nel 
1724, 1786 e 1792 (n. 17 del 1729, n. 16 del 1726, n. 15 degli anni 
1752,1755,1771), con il minimo di 4 battezzati del 1740 (n. 5 negli anni 
1733,1746,1758,1760,1770).

La successiva tabella riporta, anno per anno, il numero dei batte-
simi ed il numero dei matrimoni celebrati nella parrocchia di Cacavero 
nell’arco di un secolo; le parentesi indicano l’assenza di dati dispo-
nibili: risultano mancanti tutti i registri per il ventennio 1786-1804 e, 
limitatamente agli anni 1754-1757, quelli dei matrimoni, per la perdita 
di parte del relativo registro.

Tuttavia, grazie alla collaborazione del Gruppo Archivistico 
dell’A.S.A.R., impegnato nel riordino dell’archivio del Comune di Salò 
e della Riviera, è stato possibile recuperare le informazioni relative alle 
nascite e ai decessi durante gli ultimi anni della Repubblica di San Mar-
co (dal 1786 al 1795), desunte dalle comunicazioni che i parroci invia-
vano al Magistrato della Sanità in Venezia con cadenza semestrale (3). 
Tali valori sono stati riportati fra parentesi, per essere tenuti distinti da 
quelli desunti dall’ altra fonte documentale. 

Nell’arco temporale 1715-1785 fu celebrata in Cacavero una me-
dia di 2,7 matrimoni all’anno, con una punta di 11 cerimonie nel 1785 
(n. 8 nel 1766, n. 6 negli anni 1716,1719, 1721, 1784) e minimi negli 
anni 1740, 1744, 1760, 1769,  1779, con nessun matrimonio celebrato.

Le piccole, preziose, indicazioni lasciateci dai parroci nelle loro 
annotazioni sui registri dei matrimoni, ci consentono di individuare 
l’orientamento prevalente delle relazioni sociali in dipendenza della 
costituzione delle nuove famiglie.

Nel corso dei 70 anni dal 1715 al 1785, con l’esclusione del quin-
quennio 1754-1758 (omesso per mancanza di dati), furono celebrati 
176 matrimoni. Poco più della metà (n. 89, pari al  51%) videro  convo-
lare a nozze sposi entrambi residenti in Cacavero; in 18 casi su cento, 
le spose presero la via di Salò, in 10 casi su cento quella del confinante 
comune di Volciano, 5 su cento sposarono uomini di Soprazocco, allora 
Comune; dodici furono i matrimoni con sposi della Valtenesi (7%) e 
solamente 6 furono le donne che sposarono uomini dell’Alto Garda; in 
questo ampio arco temporale, le mogli cacaveresi che “emigrarono” dal 
territorio gardesano sono limitate al numero di 11: 4 in direzione della 
Quadra di Montagna (media Valle Sabbia), 3 verso la Quadra di Gavar-
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do, 2 a Brescia e 2 sull’altra sponda del lago (Brenzone e Bardolino).
Dati che sottolineano, insieme alla scarsa mobilità sociale dell’epo-

ca, la peculiare condizione del borgo rurale in esame: 9 donne su 10 
“mettevano su casa” nel raggio di una manciata di chilometri.

Anno Battesimi Matrimoni Anno Battesimi Matrimoni Anno Battesimi Matrimoni

1715 10 3 1750 13 3 1785 11 11
1716 10 7 1751 9 2 1786 ( 21 ) ( … )
1717 10 1 1752 15 1 1787 ( 10 ) ( … )
1718 10 1 1753 7 1 1788 ( 11 ) ( … )
1719 11 7 1754 11 ( … ) 1789 ( 16 ) ( … )
1720 11 3 1755 15 ( … ) 1790 ( 10 ) ( … )
1721 16 7 1756 10 ( … ) 1791 ( 2 ) ( … )
1722 11 5 1757 10 ( … ) 1792 ( 21 ) ( … )
1723 13 1 1758 5 1 1793 ( 2 ) ( … )
1724 22 3 1759 7 2 1794 ( 9 ) ( … )
1725 12 1 1760 5 0 1795 ( 10 ) ( … )
1726 16 2 1761 13 2 1796 ( … ) ( … )
1727 14 4 1762 13 1 1797 ( … ) ( … )
1728 11 1 1763 9 2 1798 ( … ) ( … )
1729 17 1 1764 9 2 1799 ( … ) ( … )
1730 8 3 1765 7 4 1800 ( … ) ( … )
1731 13 1 1766 6 8 1801 ( … ) ( … )
1732 10 4 1767 11 1 1802 ( … ) ( … )
1733 5 4 1768 4 1 1803 ( … ) ( … )
1734 12 1 1769 9 0 1804 ( … ) ( … )
1735 8 4 1770 5 1 1805 11 6
1736 9 4 1771 15 5 1806 7 2
1737 14 1 1772 10 2 1807 12 1
1738 7 2 1773 5 1 1808 10 3
1739 11 1 1774 9 3 1809 14 4
1740 4 0 1775 9 3 1810 7 4
1741 12 6 1776 7 2 1811 8 5
1742 7 4 1777 10 3 1812 12 6
1743 10 2 1778 11 2 1813 16 6
1744 11 0 1779 14 0 1814 11 3
1745 13 1 1780 9 1
1746 5 3 1781 9 1
1747 14 3 1782 8 3
1748 7 5 1783 14 3
1749 11 1 1784 9 7

NUMERO DEI BATTESIMI E DEI MATRIMONI CELEBRATI NELLA 
PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE DI CACAVERO (1715 – 1814)
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Il rapporto fra numero dei battesimi e numero dei matrimoni, 
quando riferito ad un orizzonte temporale sufficientemente ampio, è 
espressivo del tasso di fecondità familiare, indicato per il periodo 1715-
1784 mediamente in n. 4 nati per ogni matrimonio; considerato un tasso 
di mortalità infantile prossimo al 50%, come sarà in seguito esposto, 
è possibile argomentare che, mediamente, ad ogni nucleo famigliare 
facessero riferimento 2 figli viventi.

L’ampia variabilità dei dati osservati, tanto nel numero delle na-
scite che, soprattutto, nel numero dei matrimoni, non deve sorprendere 
quando si rifletta sulla circostanza che si è in presenza di una comunità 
assai ristretta, nella quale i fenomeni demografici, risultando concate-
nati, propongono l’accentuazione di taluni effetti; si pensi ad un evento 
che abbia a decimare significativamente in un determinato anno la po-
polazione infantile, esso produrrà come  conseguenza, a distanza di un 
ventennio, la decurtazione della quantità di popolazione in età feconda 
e la correlata riduzione del numero delle unioni matrimoniali e dei nuo-
vi nati; nel caso opposto, anni di elevata fertilità e maggiore sopravvi-

Periodo
Battesimi Battesimi Matrimoni Matrimoni Rapporto fra

valore assoluto media annua valore assoluto media annua batt. e matrimoni
1715-1719 51 10,2 19 3,8 2,7
1720-1724 73 14,6 19 3,8 3,8
1725-1729 70 14,0 9 1,8 7,8
1730-1734 48 9,6 13 2,6 3,7
1735-1739 49 9,8 12 2,4 4,1
1740-1744 44 8,8 12 2,4 3,7
1745-1749 50 10,0 13 2,6 3,8
1750-1754 55 11,0 (…) (…) (…)
1755-1759 47 9,4 (…) (…) (…)
1760-1764 49 9,8 7 1,4 7,0
1765-1769 37 7,4 14 2,8 2,6
1770-1774 44 8,8 12 2,4 3,7
1775-1779 51 10,2 10 2,0 5,1
1780-1784 49 9,8 15 3,0 3,3
1785-1789 ( 69 ) ( 13,8 ) (…) (…) (…)
1790-1794 ( 44 ) ( 8,8 ) (…) (…) (…)
1795-1799 (…) (…) (…) (…) (…)
1800-1804 (…) (…) (…) (…) (…)
1805-1809 54 10,8 16 3,2 3,4
1810-1814 54 10,8 24 4,8 2,3

tot. 1715-1784 717 155 4,0

EVOLUZIONE DEI BATTESIMI E DEI MATRIMONI CELEBRATI NELLA PAR-
ROCCHIA DI CACAVERO DAL 1715 AL 1814 (VALORI QUINQUENNALI)
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venza delle classi giovanili faranno sentire il loro effetto sul numero dei 
matrimoni e delle nuove nascite a distanza di una generazione.

E’ questa la ragione per la quale i dati anagrafici che definiscono 
il saldo naturale (nati meno morti) sono stati rappresentati raggruppati 
per quinquennio, una organizzazione che consente di meglio cogliere 
la dinamica degli elementi “strutturali” della popolazione costituente il 
microcosmo di Cacavero.

L’osservazione del saldo naturale della popolazione ben evidenzia 
la crisi demografica del ventennio 1730-1750 e del periodo 1760-1765, 
i cui valori negativi sono da attribuire tanto a scarsa natalità che ad ele-
vata mortalità.

L’elevata variabilità osservata per battesimi e matrimoni si ripro-
pone anche nelle statistiche della mortalità: gli anni con i maggiori de-
cessi, in misura superiori al doppio della media del periodo 1715-1785 
e pari al 9,8 decessi/anno, sono stati il 1715 (21 morti), il 1725 e il 1745 
(20 decessi), certamente in concomitanza  con emergenza di natura sa-
nitaria; gli anni in cui è stato registrato un numero di morti inferiori alla 
metà della media annua sono stati il 1742 e 1780 (4 decessi), il 1771 (3 
decessi) e il 1756, con un solo decesso.

Periodo Nati Media annuale Morti Media annuale Saldo naturale
1715-1719 51 10,2 66 13,2 -3,0
1720-1724 73 14,6 45 9 5,6
1725-1729 70 14,0 61 12,2 1,8
1730-1734 48 9,6 51 10,2 -0,6
1735-1739 49 9,8 53 10,6 -0,8
1740-1744 44 8,8 48 9,6 -0,8
1745-1749 50 10,0 54 10,8 -0,8
1750-1754 55 11,0 42 8,4 2,6
1755-1759 47 9,4 35 7,0 2,4
1760-1764 49 9,8 53 10,6 -0,8
1765-1769 37 7,4 47 9,4 -2,0
1770-1774 44 8,8 54 10,8 -2,0
1775-1779 51 10,2 37 7,4 2,8
1780-1784 49 9,8 42 8,4 1,4
1785-1789 ( 69 ) ( 13,8 ) (…) (…) (…)
1790-1794 ( 44 ) ( 8,8 ) (…) (…) (…)
1795-1799 (…) (…) (…) (…) (…)
1800-1804 (…) (…) (…) (…) (…)
1805-1809 54 10,8 37 7,4 3,4
1810-1814 54 10,8 46 9,2 1,6

MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE DI CACAVERO DAL 1715 
AL 1814 (QUINQUENNALI)
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Per meglio interpretare la serie storica di dati che abbracciano oltre 
un secolo, risulta utile porre attenzione alla successiva tabella che assu-
me a numero indice 100 la media annua dei battesimi e dei matrimoni 
del quinquennio 1820-1824: si osserva la decisa “esplosione” dei valori 
indice a partire dal 1900, con la sola eccezione del quinquennio “belli-
co” 1915-1919.

Lo stesso tipo di indagine è stato esteso al secolo successivo, rac-
cogliendo i dati relativi al periodo 1815-1926, anno in cui il Comune di 
Campoverde sarà assorbito dal Comune di Salò. 

Dopo le guerre napoleoniche, quasi a sancire il passaggio dall’an-
tico al nuovo regime, gli indicatori demografici sono costantemente in 
territorio positivo, con la sola eccezione del quinquennio 1815-1819, 
periodo nel quale si manifestarono pesanti condizioni economico socia-
li ed emergenze sanitarie, generalizzate in tutta l’Italia settentrionale.

Periodo Nati Media annuale Morti Media annuale Saldo naturale

1815-1819 46 9,2 47 9,4 -0,2

1820-1824 68 13,6 48 9,6 4,0

1825-1829 70 14,0 43 8,6 5,4

1830-1834 61 12,2 41 8,2 4,0

1835-1839 64 12,8 48 9,6 3,2

1840-1844 51 10,2 41 8,2 2,0

1845-1849 64 12,8 42 8,4 4,4

1850-1854 67 13,4 40 8,0 5,4

1855-1859 67 13,4 63 12,6 0,8

1860-1864 69 13,8 40 8,0 5,8

1865-1869 78 15,6 64 12,8 2,8

1870-1874 61 12,2 58 11,6 0,6

1875-1879 59 11,8 36 7,2 4,6

1880-1884 67 13,4 43 8,6 4,8

1885-1889 73 14,6 45 9,0 4,9

1890-1894 59 11,8 27 5,4 3,9

1895-1899 69 13,8 45 9,0 6,9

1900-1904 95 19,0 48 9,6 5,3

1905-1909 97 19,4 42 8,4 11,0

1910-1914 96 19,2 41 8,2 11,0

1915-1919 42 8,4 34 6,8 1,6

1920-1924 85 17,0 37 7,4 9,6

MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE DI CACAVERO DAL 1815 
AL 1924 (QUINQUENNALI)
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Periodo Valore assoluto
dei battesimi

Variazione Valore assoluto
dei matrimoni

Variazioni

1815-1819 9,2 67,6 4,4 115,8

1820-1824 13,6 100,0 3,8 100,0

1825-1829 14,0 102,9 2,8 73,7

1830-1834 12,2 89,7 1,6 42,1

1835-1839 12,8 94,1 2,6 68,4

1840-1844 10,2 75,0 3,4 89,5

1845-1849 12,8 94,1 3,4 89,5

1850-1854 13,4 98,5 2,8 73,7

1855-1859 13,4 98,5 2,6 68,4

1860-1864 13,8 101,5 5,0 131,6

1865-1869 15,6 114,7 2,2 57,9

1870-1874 12,2 89,7 3,6 94,7

1875-1879 11,8 86,8 4,4 115,8

1880-1884 13,4 98,5 3,2 84,2

1885-1889 14,6 107,4 3,0 78,9

1890-1894 11,8 86,8 3,0 78,9

1895-1899 13,8 101,5 2,0 52,6

1900-1904 19,0 139,7 3,6 94,7

1905-1909 19,4 142,6 5,2 136,8

1910-1914 19,2 141,2 3,8 100,0

1915-1919 8,4 61,8 1,8 47,4

1920-1924 17,0 125,0 5,2 136,8

VARIAZIONE DEI BATTESIMI E DEI MATRIMONI IN CACAVERO ASSUMENDO 
A NUMERO INDICE 100 LA MEDIA ANNUA DEL QUINQUENNIO 1820 - 1824

Gli anni a noi meno lontani ci mettono a disposizione un maggior 
numero di informazioni con caratteristiche di superiore affidabilità, tali 
da consentire conclusioni più mirate; confrontando i dati dei censimenti 
del 1802 e del 1853, disponendo del saldo naturale (nati meno morti) del 
periodo, è stato possibile determinare l’entità del saldo migratorio netto:

 Censimento  1805:  abitanti               n. 342 
+  Saldo naturale  1805-1853  (nati – morti)    n. 166 (incremento)
-  Censimento  1853       abitanti        n. 378  

=  Saldo migratorio netto (negativo) pari a    n. 129 persone,
 

a significare come durante i primi anni dell’800 la popolazione di Caca-
vero risultava in significativo eccesso rispetto alle opportunità di lavoro 
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offerte dalle risorse della piccola comunità.
Un elemento di valutazione delle migliorate condizioni sociali ci è 

offerto dall’analisi del tasso di mortalità infantile nell’arco di 2 secoli: 
il dato preso a paradigma sono i 30 anni campione relativi al periodo 
1714-1744, allorquando, ogni 100 nati, ben 46 morivano prima di rag-
giungere l’età di 6 anni.

A distanza di un secolo, durante il corrispondente periodo 1816-
1844, l’incidenza delle morti in “età-bambina” si era ridotta alla per-
centuale di 35 su 100, per poi continuare ad ulteriormente contrarsi nel 
corso dei decenni successivi.

Il lento miglioramento delle generali condizioni di vita, la prossi-
mità al presidio ospedaliero di Salò, la progressiva adozione di forme 
di educazione e di profilassi igienico sanitaria, la diffusione della rete 
idrica pubblica ed i progressi in campo medico spiegano la significativa 
contrazione del fenomeno in esame, che potrà essere più efficacemente 
contrastato solo con l’avvento della penicillina e la pratica delle vacci-
nazioni.

E’ stato possibile affinare ulteriormente la disamina del fenomeno 
attraverso la scomposizione per classi di età della popolazione infantile, 
così da consentire considerazioni maggiormente espressive.

Periodo % mortalità infantile

1715-1744 46  %

1816-1844 36  %

1845-1874 29  %

1875-1904 27  %

1905-1926 19  %

Mortalità infantile (classe di età  0-6 anni) in rapporto al numero dei nati,
desunta dai registri dei defunti del Comune di Cacavero.

Classi di età / periodo 1815-1844 1845-1874 1875-1904 1905-1926

Alla nascita 8  % 5  % 3  % 2  %

Meno di un mese 8  % 5  % 5  % 3  %

Meno di un anno 9  % 9  % 9  % 7  %

Da 1 a 5 anni 11  % 11  % 11  % 7  %

Totale mortalità infantile 36  % 29  % 27  % 19  %

MORTALITÀ INFANTILE NEL COMUNE DI CACAVERO, ESPRESSA IN VALORE 
PERCENTUALE SUI NATI, NEL PERIODO 1815-1926
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Ciò che consente di affermare come il migliorato tasso di soprav-
vivenza degli infanti sia riconducibile essenzialmente alla contrazione 
dei decessi alla nascita e nei primi giorni di vita, mentre permasero 
assai elevati i tassi di mortalità nelle due classi “1 mese–1 anno” e “1 
– 5anni”, quando le malattie infettive, comprese le esantematiche, col-
pivano allora come oggi, ma senza poter contare sull’ausilio dei rimedi 
antibiotici.

Sono valori di mortalità infantile che fanno impallidire, oggi di-
remmo con tassi da quarto mondo, una realtà con la quale i nostri ante-
nati hanno dovuto  convivere per millenni e che è migliorata significa-
tivamente solo nel corso degli ultimi 60 anni.

NOTE
(1) Biblioteca Queriniana (Bs), Codice, A, VIII, 27. Tale documento è stato pub-

blicato ne: Memorie dell’Ateneo di Salò, Guerrini P., 1930, successivamente 
ripreso e ampliato nelle pagine commentate da Belotti, Ligasacchi e Scarazzini: 
“Rodomonte Domenicetti, Descrizione della Riviera di Salò”, Ateneo di Salò, 
2000.

(2) Informazione messami a disposizione da Gianfranco Ligasacchi, ricercatore e 
socio A.S.A.R.   

(3) A.M.P., Livi 409, Popolazione. - Un ringraziamento alla signora Vera Fonta-
nini, ricercatrice A.S.A.R., che mi ha messo a disposizione le sue rilevazioni 
demografiche, desunte dalle comunicazioni dei Parroci alle Autorità Venete.  
Tali rilevazioni semestrali  non rispettano l’anno solare, quanto invece l’anno 
veneziano, che iniziava il 1 marzo: pertanto, i valori annuali indicati nel testo 
sono parzialmente viziati dalle forzate semplificazioni che si è reso necessario 
adottare.
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MALATTIE E CAUSE DI MORTE

Nei secoli trascorsi, quando  la scienza medica non disponeva de-
gli strumenti diagnostici odierni, l’identificazione della cause di morte 
era affidata alla descrizione del sintomo:
“ per la febbre”, “febbre putrida”, “febbre maligna”, “ morbo pettorale”, 
“morbo convulsivo”, “soffocazione”, “lunghissima cronica infermi-
tà”, “morbo flussico”, “malattia locale inveterata”, o,  più onestamen-
te, compariva  la  annotazione “morbo incognito”,  “morte naturale”,  
“morte improvvisa”.

Morbi letali quali colera, tifo, pellagra, difterite, tisi, che sono oggi 
debellati o fanno la loro comparsa solo occasionalmente, erano presenti 
in forma endemica sino ai primi decenni del ‘900, particolarmente negli 
agglomerati rurali, a ragione delle più precarie condizioni di vita e di 
norme igieniche carenti.

I registri parrocchiali dei morti relativi al ‘700, mentre indicano 
spesso l’età delle persone decedute, assai raramente indicano la causa 
della morte, limitandosi a segnalare i casi eclatanti, quali riportati al 
paragrafo  titolato “Malographia”; è solo a partire dall’età della Restau-
razione post napoleonica che le autorità austriache affidano ai parroci 
la tenuta di registri anagrafici di tipo standardizzato, in cui trova spazio 
l’indicazione della causa del decesso, ciò che ha consentito per l’800 di 
affrontare la disamina di questo particolare aspetto.  

 Per evitare di indagare un fenomeno tanto complesso in maniera 
generica, il periodo 1816-1926 è stato suddiviso in sotto periodi di 30 
anni, i cui dati sono poi stati messi a confronto, nella presunzione di po-
ter ricevere maggiori indicazioni in ordine alle condizioni di vita della 
popolazione di Campoverde.
Le informazioni che emergono indicano:
- La progressiva riduzione delle indicazioni di malattia generica o 

ignota: se nel periodo 1816-1844 questi ultimi rappresentavano il 
50% dei casi, nel periodo 1845-1873 tale dato si dimezza  (26%, 
poco più di 1 caso su 4) e si riduce progressivamente nei successivi 
decenni.

- I casi di mortalità infantile alla nascita o dopo pochi giorni, che du-
rante il primo periodo rappresentavano il 15,6% dei decessi, dopo 
30 anni sono ridotti al 10,6% delle complessive cause di morte; tale 
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incidenza si ridurrà ulteriormente nel periodo 1873-1902 (7,9%), 
per scendere al 5,7% nel periodo 1903-1926.

- A partire dalla quarta decade del 1800, la diagnostica medica pren-
de ad identificare in maniera appropriata talune malattie e pato-
logie e nel registro delle morti compaiono termini quali: pellagra 
(1838), tosse canina (1847), epatite (1848), cancro (1849), ernia 
(1852), epilessia (1859), itterizia (1864), morbillo (1859), scarlat-
tina (1871).

Si è azzardato, con dichiarato rischio di errore, il raggruppamento delle 
cause di morte per classi di patologia, così da tentare una lettura del 
loro evolversi nel corso di un secolo; va da sé che quanto segue non ha  
carattere di scientificità, attesa la frequente genericità della descrizione 
della malattia e l’incompetenza medica dell’estensore del presente con-
tributo.

La maggior incidenza della mortalità era da ascrivere, come già os-
servato, ai decessi infantili in età perinatale, per difficoltà di parto o in-
sufficiente sviluppo del nascituro - evidente indicatore della durissima e 
precaria  vita contadina - a cui  si accompagnavano in età fanciullesca le 
morti cagionate dalle malattie esantematiche (morbillo, scarlattina, per-
tosse, varicella ecc..) ancorché non riconosciute scientificamente, che 
decimavano ancora ai primi dell’800 circa la metà della popolazione 
inferiore ai 6 anni di età.

E’ stato osservato costantemente l’acuirsi di mortalità infantile du-
rante la stagione estiva quando, ad evidenza, le diverse patologie virali 
trovavano opportunità di meglio allignare e propagarsi .

In età adulta, primaria rilevanza fra le cause di morte avevano le 
malattie croniche polmonari, classificate con termini quali: malattia pol-
monare, gangrena polmonare, apoplessia polmonare, pleuritide, morbo 
asmatico, catarro, tisi. L’identificazione del termine tisi compare la pri-
ma volta nel 1834, ma ho ragione di ritenere che, spesso, negli anni suc-
cessivi il parroco preferisse utilizzare termini sinonimi per definire una 
malattia molto diffusa, ma socialmente “marchiante”. Ancora nel 1926 
in Campoverde è registrato un caso di morte per tale infezione.

Le malattie cardio-circolatorie (colpi apoplettici, morti subitanee, 
doglie repentine,  idrotorace, unitamente ai termini in seguito utilizzati 
di ipertrofia precardiale, infiammazione al ventricolo, ecc.) colpivano 
con molta frequenza, particolarmente nelle fasce di età 40-65 anni. 

Gastroenteriti e morti per causa di dissenteria hanno minacciato 
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per secoli la popolazione appartenente a tutte le classi sociali ed è pro-
babile che, in anni più lontani, le segnalazioni sui registri parrocchiali 
includessero in tali categorie anche casi non riconosciuti di febbri cole-
riche (1). Le patologie intestinali si manifestavano ricorrenti, soprattut-
to durante la stagione calda, quando la virulenza delle infezioni toccava 
il proprio culmine.

Solamente a partire dagli anni a cavallo fra ‘800 e ‘900, con l’ad-
duzione dell’acqua alle fontane pubbliche ed alle abitazioni tramite 
pubblico acquedotto, tali forme di infezione virale andarono progressi-
vamente scemando sino al loro definitivo debellamento.

Discorso a parte richiede la disanima delle malattie epidemiche, 
per la caratteristica del loro devastante impatto sociale.

Il 20 luglio 1836 il colera, che già aveva preso a mietere molte 
vittime in provincia, colpisce per la prima volta Cacavero, ove si con-
teranno alla fine dell’estate 7 vittime, l’ultima delle quali deceduta il 22 
agosto (2).

Ciò che rendeva particolarmente tragica la sventura è il fatto che 
il morbo colpisse, in larga prevalenza, persone in età adulta e feconda, 
lasciando pesanti cicatrici nel tessuto economico e sociale della comu-
nità: se la morte di infanti e fanciulli era considerata nell’ordine delle 
cose, quando superati i 60 anni un adulto era fisicamente “vecchio” e la 
sua dipartita naturalmente accettata, ben diverso era l’impatto emotivo 
allorquando l’epidemia portava alla tomba, nell’arco di un solo mese, 7 
padri e madri di famiglia di 43, 45, 36, 28, 43, 40 e 33 anni !!!, la metà 
dei 14 decessi dell’anno 1836 (3).

Ancor più letale risultò per Cacavero l’epidemia del 1855, nono-
stante le misure di profilassi adottate avessero contribuito a limitare 
la propagazione del morbo: durante i due mesi estivi, si contarono in 
paese 10 decessi, n. 4 in età infantile - giovanile, n.4 in età adulta (32, 
38, 43 e 45 anni) e 2 in età più avanzata (4).

Il tifo petecchiale, trasmesso dai parassiti della pelle e da altri in-
setti, è stata malattia presente in forma endemica sino al 1877; dopo 
sporadiche comparse nel 1885 e nel 1903, colpì Cacavero l’ultima volta 
nel 1908 con 3 decessi.

Il terribile vaiolo, vera piaga epidemica nei secoli passati, è stato 
rilevato nelle annotazioni parrocchiali in tre soli casi (1849 e 1850), 
mentre più micidiale è risultato il ricorrente affacciarsi della difterite, 
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che colpiva le classi di età più giovane: nei primi anni dell’ ‘800 poteva 
celarsi sotto la terminologia “malattia di gola” oppure “angina trachea-
le” o “soffocamento”, ma a partire dal 1834 è precisata nelle annotazio-
ni parrocchiali con la denominazione di “trone”, più appropriatamente 
chiamata Crup dopo il 1872.

In ogni caso, in tempi andati, la comparsa e l’infierire di malattie 
epidemiche contagiose erano “cosa ordinaria” e solo quando assumeva-
no dimensioni tragiche assurgevano agli annali della cronaca. 

Tali forme contagiose “circoscritte” possono essere individuate an-
che in Cacavero, quando fra l’1 e il 6 febbraio 1780 muoiono per ma-
lattia sconosciuta Domenico, Giuseppe e Matteo Salvadore, tutti coloni 
lavoranti sul fondo di Vincenzo Berardi; come pure dovette trattarsi di 
una forma epidemica la malattia che in meno di due mesi, fra il 12 no-
vembre 1774 e il 23 gennaio dell’anno seguente, portò alla morte di 10 
bimbi: potrebbe anche essersi trattato di quella che oggi definiamo una 
semplice forma influenzale, dagli esiti esiziali per l’assenza dei rimedi 
farmacologici di cui oggi disponiamo. 

Così come semplice febbre influenzale fu la terribile febbre spa-
gnola, che negli anni 1918-‘19-’20 causò sul pianeta  26 milioni di mor-
ti e che chiese il suo contributo anche a Campoverde, fortunatamente 
limitato a 4 casi nel 1918 (su 6 decessi dell’anno), tutti in età adulta.

NOTE
(1) 11/08/1809: Don Giorgio Bazzani Cappellano Coadiutore passò all’altra vita… 

per uno sfracellamento interno cagionato da una dissenteria.
(2) Si contano n. 75 decessi registrati dalla Parrocchia di Salò: la prima vittima 

dell’epidemia fu la 35enne Gessi Annamaria, “priora delle orfane”, deceduta il 
3 luglio; l’ultima si ebbe il 16 settembre, nella persona della 29enne Giuseppa 
Volena, di professione artigiana.

(3) Dati non dissimili sono riportati per la parrocchia di Volciano, che registrò 27 
morti di colera nello spazio di un mese. Cfr. D. Venturini, V. Dusi, Roè Volciano 
nella storia, Ed. la Grafica, 1994.

(4) Il Colera dell’estate 1855 fece 45 vittime in Salò, con il primo decesso registrato 
in data 23 luglio, a nome di certa Elisabetta, di professione “giornaliera” e in 
età di 33 anni; l’ultimo caso è del 30 settembre, quando è annotata la morte di 
Catterina, di anni 40, nubile, artigiana.
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ANALFABETISMO

I registri parrocchiali dei matrimoni e dei battesimi consentono di 
gettare uno sguardo alla condizione di analfabetismo della popolazione 
in età fertile e di cogliere l’evoluzione di tale fenomeno nel tempo.

Il registro dei battesimi riporta, per gli anni dal 1876 al 1890, la 
firma del padre e quella del padrino. Non considerando gli undici matri-
moni registrati che non portano alcuna indicazione di firma, il rapporto 
fra i 39 atti di battesimo sottoscritti con croce dal padre ed il totale dei 
matrimoni considerati segnala un tasso di analfabetismo del 22%: come 
dire che 1 persona maschile su 4 residenti in Cacavero ed in età feconda 
era di condizione analfabeta o illetterata (1) (2).

Maggiormente espressiva si presenta la disamina delle informazio-
ni desumibili dal registro dei matrimoni, laddove la firma dei nubendi 
assume un valore probatorio di natura ”contrattuale” e consente, inoltre, 
di distinguere fra componente maschile e femminile; la circostanza che 
il matrimonio sia, per lo più, celebrato nella chiesa parrocchiale della 
sposa consente di determinare il tasso di analfabetismo riferibile alla 
popolazione femminile di Cacavero; viceversa, poiché una buona metà 
degli sposi proveniva da altri comuni, il corrispondente dato maschile 

anno n.battesimi n. registraz.
non firmate

firmati con
croce

n. battesimi
considerati

incidenza %
analfabeti maschi

1876 10 3 3 7 42,9 %
1877 12  3 12 25,0 %
1878 9  4 9 44,4 %
1879 14  6 14 42,9 %
1880 11  2 11 18,2 %
1881 20  6 20 30,0 %
1882 14  4 14 28,6 %
1883 13 1 2 12 16,7 %
1884 9  1 9 11,1 %
1885 16 5 4 11 36,4 %
1886 16 2 1 14 7,1 %

      
1887 12  1 12 8,3 %
1888 15   15 0,0 %
1889 14  2 14 14,3 %

   
Totale 185 11 39 174 22,4 %

INCIDENZA ANALFABETISMO DEDOTTA DAL REGISTRO DEI BATTESIMI 
(ANNI 1876 - 1889) RIFERITA AI PADRI DEI BATTEZZATI
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assume un connotato di riferimento più generale.
L’analisi è stata suddivisa in 2 periodi: il primo comprende l’arco 

temporale dal 1867 al 1899 ed il secondo dal 1900 al 1926, per ragioni 
connesse all’evidente decrescere del fenomeno in parola già a partire 
dagli ultimi decenni dell ‘800.

anno n.matrimoni firma con x
dello sposo

firma con x
della sposa

firma con x
entrambi

tot firme x
della sposa

1867 3  1 2 3
1868 1     
1869 4 1  3 3
1870 1     
1871 6     
1872 3     
1873 3     
1874 5 1  1 1
1875 6  1 4 5
1876 6  2 2 4
1877 4     
1878 4 1    
1879 2 1    
1880 1     
1881 6   2 2
1882 2     
1883 4 2    
1884 3 1  1 1
1885 3     
1886 2 1    
1887 7 1 1  1
1888 3     
1889 0     
1890 1     
1891 3 2    
1892 4     
1893 3  1  1
1894 4     
1895 0 1    
1896 7 1    
1897 1     
1898 1     
1899 1     

Totale 104 13 6 15 21
12,5% 5,8% 14,4% 20,2%  tot. femmine

26,9%  tot. maschi
23,6%  tot. generale

INCIDENZA DELL’ANALFABETISMO DEDOTTA DAL REGISTRO DEI MATRIMONI 
(1867 - 1899)
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Durante il trentennio 1867-99 furono celebrati 104 matrimoni: in 
15 casi entrambi i nubendi firmano con croce, in 13 casi firma con croce 
il solo sposo, mentre sono 6 le firme con croce della sola sposa:
ciò che fa rilevare un tasso di analfabetismo della popolazione in età 
di matrimonio del 23,6%, valore che media il 20% determinato per le 
femmine e del 27% calcolato per i maschi.

Tale ultimo dato, riferito alla sola componente maschile ed al limi-
tato periodo 1876-1889 (27% di analfabeti), appare in linea con quello 
desunto dal registro dei battesimi (tasso di analfabetismo pari al 22%), 
essendo stata osservata una maggiore incidenza di sposi illetterati di 
origine “forestiera” rispetto agli sposi cacaveresi.

La maggiore alfabetizzazione della popolazione femminile trova 
una conferma anche nel sotto periodo 1876-1899, con il 17% di illette-
rati femmine, contro il 27% di illetterati maschi.

Sotto il profilo dell’istruzione pubblica, la successiva tabella mette 
in risalto il miglioramento della condizione generale che si realizza nel 
primo quarto del ‘900 (periodo 1900-1926), laddove la percentuale di 
nubendi illetterati è misurata in 4 su 100 per le femmine e in 9 su 100 
per i maschi.

Si osservi, inoltre, il fatto che a partire dal 1913 sia stato rilevato 
un solo caso di firma con croce: come dire, poco più di 1 persona su 
100 sposi.

NOTE
(1) Le annotazioni del 1887, 1888 e 1889 risultano tutte firmate tanto dal padre che 

dal padrino; tuttavia, la minuziosa analisi effettuata sui nominativi dei genitori 
e di carattere grafologico ha evidenziato  il fatto che in 3 casi la firma  del padre 
era stata apposta dal compilatore della registrazione: per tale ragione, questi casi 
sono stati considerati “segno di croce”.

(2) Si è rinunciato ad una analoga verifica sui padrini di battesimo per più di una 
ragione: i padrini spesso sono risultati residenti in altri comuni; non è raro il caso 
che i genitori si rivolgessero al ceto benestante o possidente; più di una volta, 
con ogni probabilità nel caso di famiglie povere, il padrino era designato in un 
nominativo ricorrente, probabilmente il sacrestano o la persona più disponibile 
o “sottomano”. Elementi tutti che, qualora assunti, avrebbero alterato la signifi-
catività dell’informazione.
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anno n.matrimoni segno di x
 dello sposo

segno di x
 dello sposa

segno di x
di entrambi

tot segno x
della sposa

1900 3 1    

1901 4   1 1

1902 4     

1903 2 1    

1904 5     

1905 5     

1906 5   1 1

1907 4 1    

1908 4 1    

1909 8 1    

1910 5     

1911 6     

1912 5 1  1 1

1913 1     

1914 2     

1915 1     

1916 0     

1917 0     

1918 1     

1919 7     

1920 3  1  1

1921 6     

1922 8     

1923 2     

1924 5     

1925 2     

1926 6     

Totale 104 6 1 3 4

5,8% 1,0% 2,9% 3,8%    tot. femmine

8,70%  tot. maschi

6,30%  tot. generale

INCIDENZA ANALFABETISMO DEDOTTA DAL REGISTRO DEI MATRIMONI 
(ANNI 1900 - 1926)
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MALOGRAPHIA CACAVERENSIS

Se la morte per malattia era accettata nella vita comunitaria quale 
fattore naturale, subita con rassegnazione e forza d’animo, stante l’im-
potenza umana nei confronti della Volontà Divina, e pertanto tale da 
non meritare particolare commento nelle annotazioni sui libri parroc-
chiali, non altrettanto accadeva in caso di morte violenta od acciden-
tale: in questi casi, il parroco annotava nei registri dei defunti anche la 
causa del decesso, quasi a stigmatizzare una alterazione del quotidiano 
ordine civile nella vita di una piccola comunità.

L’elevato tasso di mortalità infantile era fatto normale, le lunghe 
(spesso lunghissime) e sofferte degenze di persone costrette al letto, 
così come il lento avanzare di gravi patologie preparavano gli indivi-
dui al trapasso a miglior vita; i neonati, in caso di imminente pericolo 
di vita, potevano ricevere il sacramento del battesimo dalla levatrice 
o dalla madre, c’era normalmente il tempo di amministrare i santi sa-
cramenti ai moribondi, anche se non sono rari i casi di annotazioni sui 
registri per giustificare la circostanza che il parroco, per quanto solerte a 
raggiungere il capezzale, non sia giunto in tempo a somministrare, oltre 
all’olio santo, i Sacramenti dell’Eucarestia e della Confessione.

Non altrettanto accadeva in caso di  morte traumatica e improvvi-
sa: immaginiamo la notizia che corre di bocca in bocca per le strade del 
borgo e l’affannoso accorrere del sacerdote; oppure il trambusto provo-
cato dal manifestarsi di un incendio di una abitazione, il concitato pro-
digarsi di compaesani interessati a domare l’incendio prima che possa 
estendersi al resto dell’abitato; oppure, un caso delittuoso o criminale 
sopraggiunto a disturbare l’ordine sociale: tutti fatti “notabili” nella vita 
di un piccolo centro abitato che, unitamente all’apprensione spirituale 
del “pastore d’anime” di essersi trovato nell’impossibilità di ammini-
strare l’ultimo viatico, erano alla radice della motivazione di segnalare 
tali accadimenti a futura memoria.

Ai nostri giorni, gli incidenti sono fra le prime cause di mortalità, 
particolarmente nelle fasce di età 17-30 anni; mentre – nella ragionevo-
le presunzione che il parroco abbia segnalato, quanto meno, la maggior 
parte delle morti traumatiche - è da rilevare la bassa incidenza di tali 
cause di decesso nei secoli trascorsi; ciò che suggerisce l’opportunità 
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di una loro indicazione, utile ad aprire uno squarcio sulle condizioni di 
vita quotidiane e sulla situazione ambientale del tempo.

31/07/1719 Francesco Mazzacani restò soffocato in questa Parrocchia 
dal fetor d’un fulmine caduto la notte antecedente alle h.5 
con clamore notabile e fu sepolto in detto cemeterio mede-
simo. 

                Battista Pirlo in compagnia del già detto Mazzacani fu tro-
vato morto in questa Parrocchia soffocato, come sopra, e fu 
sepolto nel cemeterio.

Si osservi la singolarità del testo: la scarica elettrica non ha prodotto 
segni evidenti sui corpi, ciò che indusse il sacerdote a ritenere che la 
morte fosse avvenuta per soffocamento, a causa del “fetore”. 

14/08/1730  Gioseffo Ozio di Raconiz Piemonte al servizio del Cava-
glier del Comun di Salò e rimasto interfetto d’archibuggia-
ta nella contratta (ndr. contrada) della Consarda e fatta la 
revisione dalla Giustizia fu sepolto nel cemeterio di questa 
Parrocchia.

Il Cavaliere era un ufficiale di nomina comunale, che aveva soprat-
tutto attribuzioni di polizia (il cosiddetto “sbirro”) e di natura fiscale: 
potrebbe quindi trattarsi di un omicidio riferito ad un regolamento di 
conti con la malavita od a seguito di contrasti fra un contribuente ed il 
preposto alla riscossione di una imposta.

1745 Catterina figlia di Gio Cominelli e di Domenica sua legale 
Consorte in età bambina passò da questa ad altra vita per 
esser ritrovata morta  nella fontana dell’ortaglia dei signori 
Bresciani.

16/03/1762 Si annota sinteticamente, quasi si volesse cancellarne la 
memoria, la morte violenta di Michele Marchetti.

27/09/1816  Pasqua Venturelli di anni 70 nativa di Vobarno maritata con    
Angelo Rosina. “Per colpo alla testa senza neppur parlare”.
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18/1/1817 Pietro Antonio Martinelli di anni 14 contadino vagabondo; 
il padre non si sa ne la madre, nativo di Trento  morì in casa 
di Vincenzo Benedetti. “Morì per la debolezza o fame”. Si 
fece il funerale per carità.

18/1/1818 Maria Pozzi di anni 64 contadina. “ per essere stata recisa 
di un bracio sinistro e poi per una cancrena”.

5/2/1818 Maria Micheli di anni 3, contadina. “per incendio di fuoco 
tutta bruciata in Piazza”.

24/12/181 Giacomo Leali, di anni 45. “per una cascada mortifera”.

6/2/1822 Antonio Marchi, di anni 45. “ per essere stato assassinato 
nell’Osteria di Cacavero essendo stato ubriaco”.

12/6/1845 Pietro Raggi, di anni 45. “rimase ucciso sotto il proprio 
carriaggio coricato”.

23/10/1857  Teresa Lazzarini, di anni 18. “affogata fortuitamente in un 
rio”.

Drammatica la tragedia della famiglia di Pietro Marsadri e Poli Eli-
sabetta, che in due anni perdono due figli per la medesima causa di 
morte:
1/12/1860 Giuseppe Marsadri, di anni 2. “per larga e (..?..) scotta-

tura”.

26/10/1861 Carlo Marsadri, di anni 4. “per scottatura”.

9/9/1864 Giacomo Leali di anni 48, fattore nato a Raffa e domiciliato 
a Soprazocco. “fu trovato affogato nella cosiddetta Vorgata 
presso i Molini”.

22/10/1864  Giuseppe Rizza, di anni 42 giornaliero. “restò morto ca-
dendo dalla casa”.
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A far data 1870, la descrizione dei fatti si fa meno concisa:

20/12/1870 Caterina Labate figlia del vivente Luigi e della defunta 
Margherita   Dalò, d’anni 4, fu da noturno incendio consu-
mata il giorno 19 dicembre 1870. 

Identica la sorte toccata al fratellino Michele, d’anni 2.

20/8/1871 Stefano Braga, figlio di …….., coniugato, nativo di Nuvo-
lento, nell’età di anni 45, mentre saliva i Tormini col suo 
carro gravato d’assi, per un fortuito sinistro restò schiac-
ciato sotto il carro rovesciatosi, e fu tolto di vita sì repenti-
namente che non gli si potè somministrare alcun conforto 
religioso.

6/1/1878 Giacinto Apolonio figlio di Giacomo Polone e Maria Bora 
d’anni 53 è morto il 5/1/1878 caduto di carozza vicino al 
ponte di Maguzzano.

28/12/1878  Modesto Tonoli figlio dei L(egali) C(oniugi) Pietro e Leali 
Margherita dell’età di anni 1 è mancato ai vivi il giorno 27 
alle h. 8 a.m. per scottatura.

17/9/1888 Marchini Giuseppe … d’anni 86 … vedovo di Turina Tere-
sa la mattina del giorno 14 venne trovato assassinato nella 
località del serbatoio dell’acqua che deve muovere il mu-
lino: Dopo fatta l’autopsia del cadavere gli venne fatto il 
funerale.

    La mano che colpì questo vecchio è ancora ignota.

26/8/1889  Benedetti Vincenzo …. Nubile morì oggi 26 agosto alle 
h 1 pomeridiane in seguito a lesioni riportate al cervello 
cadendo dal carretto. Era in età d’anni 34.

15/9/1895 Musesti Giacomo nato a Volciano d’anni 67 il 15/9 alle 
h. 20 morì di morte violenta nella Parrocchia di Villa di 
Salò.
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30/10/1901 Scossa di terremoto. In sulla sera del giorno 30 ottobre 
dell’anno 1901, alle ore 3.58 il paese di Cacavero, non-
ché d’intorni, sentì una scossa fortissima di terremoto sus-
sultoria e poi ondulatoria, non mai più sentita a memoria 
d’uomo. Tutte le abitazioni furono ridotte in pessimo stato, 
cinque case diroccate e rese inabitabili molte altre: un terzo 
del volto della Chiesa Parrocchiale verso la facciata, cad-
de frantumando i banchi: il coro ed il pulpito ebbero due 
grandi crepature: le muraglie maestre cedettero alquanto 
per mancanza di chiavi: la facciata stessa fu staccata per 
una crepatura rilevante: parte della torre, sovra le campane, 
cadde: la canonica pure ne ebbe tale scossa che fu ridotta 
in pessimo stato.

 Lo spavento nel paese fu universale e non poche famiglie 
per alquante notti dormirono all’aperta campagna sotto la 
gran cappa del cielo.

    Una sola fu la vittima che si ebbe a deplorare in mezzo 
a tanto pericolo, un fanciullo di 5 anni, rimasto sotto le 
macerie di un volto, sette altre persone rimasero ferite, ma 
guarirono. Mentre avveniva la grande scossa si trovavano 
in chiesa 6 fanciulle a prepararsi per le confessioni: cinque 
furono in tempo di fuggire, ma l’altra cadde sotto parte del-
le macerie……

1/11/1901 Florioli Giuseppe di Domenico e di Apollonio Maria d’an-
ni 5 restò morto sotto il volto d’una stanza caduto in causa 
del terremoto del giorno 30 ottobre.

10/1/1905 Fantini Pierina, maritata, d’anni 57 da Eno venuta a trovare 
sua figlia quivi collocata, fu trovata morta strangolata la 
notte del giorno 8 gennaio.

   Più volte aveva dato segni di alterazione mentale.

31/12/190 Vittadini Vittorio, nato a Pavia, d’anni 26 di stato coniuga-
to e di condizione farmacista è morto avvelenato il giorno 
31 alle h. 1 e tre quarti munito dell’assoluzione ed estrema 
unzione. 
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 Il giorno 2/1/1910 gli furono fatti i funerali di II classe e 
dopo le esequie fu condotto mediante ferrovia a Pavia.

18/10/1911 Benussi Pietro di Salvino e Rizza Catterina di mesi 20 è 
morto il giorno 14 alle ore 4 pomeridiane caduto in una 
mastella d’acqua.

I campi di battaglia della prima guerra mondiale chiesero anche a 
Cacavero un doloroso tributo di sangue (1):

              
1916 Folli  Angelo  (alpino)  morì  il  29 novembre  durante  la  

guerra dell’Intesa (Italia, Inghilterra, Russia, Francia, Bel-
gio) contro gli    Imperi Centrali (Austria e Germania) sul 
Carso –

1916 Podavini  Vincenzo di  Giovanni  e  Benedetti  Santa  morì  
nel combattimento del 31 ottobre sul Carso (Monte Zebio) 
(sic) per scoppio di una granata: fu sepolto sullo stesso 
monte: era caporale della classe 1891 –

 Chiste (militare) Pietro, morì il 28 maggio a quota 611 sul 
Monte Santo, figlio di Tommaso e di Vassalini Marianna. 
Morì per scoppio di granata –

1917 Susio  (militare)  Faustino  morì  l’ 8 giugno d’ anni 30:  fi-
glio  di Vincenzo e Leali Virginia: morì per ferita di scheg-
gia e fu sepolto a Cima Campanella –

 Baldo Giuseppe (militare) di Giuseppe e Bertelli Maria, di 
anni 29 morì il 31-08  sul monte Gabriele per ferita d’arma 
da fuoco, per fatto di guerra –

 Belotti Domenico di Angelo e Mazzacani Rosa dopo un com-
battimento sul Monte Santo, ebbe la licenza, giunto a casa 
andò a letto, dopo 3 giorni fu portato all’Ospedale di Salò e 
vi morì il giorno dopo cioè il 26 avente l’età d’anni 23 -



124

5/12/1924 Folli Battista …. D’anni 56, morì il 5 dicembre alle h. 16, 
togliendosi la vita con lo schioppo e morendo sul colpo. Gli 
furono fatti i funerali religiosi di IV classe perché il medico 
dichiarò con uno scritto che fu per alienazione mentale.

1925 Bosetti Giacomo morì tragicamente per uno scontro con la 
moto.

 Pozzi Maria, d’anni 2, di Marco e fu Folli Paola morì anne-
gata nella  vasca dei Leali (Fasoe) il 30 agosto e fu traspor-
tata con funeralino di 2^.

Nel corso del XIX secolo, una particolare ragione di annotazione 
sui registri parrocchiali è da ascrivere alla ricorrente comparsa di ma-
lattie infettive: anche in questi casi, le parole dei parroci riflettono tutta 
l’emotività suscitata all’evento e giungono a noi cariche di un profondo 
senso di pietà e di commiserazione delle umane miserie.

Come detto, il fedele è capace di subire qualsiasi calamità, anche i 
devastanti effetti di un morbo contagioso, inviato per rafforzarlo nella 
fede e per indurlo al pentimento delle proprie colpe.

Ciò che sconforta è l’alterazione indotta dalla malattia nei gesti 
e nei simboli comunitari, espressione di una fede semplice e genuina: 
è il caso della adozione di tassative forme di profilassi sanitaria, che 
impediscono esequie pubbliche ed impongono l’immediata e solitaria 
inumazione dei morti, in questo caso doppiamente, e ingiustamente, 
sottratti ai sentimenti e agli affetti della Comunità.

Il 20 luglio 1836 è annotato il primo caso di Colera in Cacavero:
< Antonio Berardi figlio di Tommaso di anni 43 mancò ai vivi il 18, e 
dopo munito dei S.S. Sacramenti venne tumulato nel Cemiterio di Salò 
a motivo di fulminante Colera (parmi) mi vietate furono le esequie ed il 
funerale essendo morbo contagioso.>;
analoghe annotazioni sono riportate a registro negli altri 5 casi di con-
clamata malattia, sino al 22 agosto.

Ed, ancora, il 22 agosto 1854 si legge:
< Rodolfi Teresa, di anni 17 celibe orticultrice …. Morta di febbre ner-
vosa tifoidea, e attesa la qualità del morbo e la stagione estiva senza 
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gli onori funebri fu privatamente trasportata e sepolta in camposanto 
di Salò alle h. 11 antimeridiane il 23/8.>

Di identico tenore le registrazioni relative ai 10 decessi durante 
l’epidemia di colera manifestatosi nell’agosto del 1855.

Gli effetti dell’abbattersi delle epidemie nel microcosmo di una 
piccola comunità rurale, quanto meno in relazione agli aspetti emotivi e 
spirituali, sono ben descritte dal parroco, vergate a piena pagina in due 
distinte memorie nel registro dei defunti.

Memoria  di data agosto 1855  
Anche nell’anno corrente 1855 Dio volle visitare questo popolo di Ca-
cavero col flagello del cholera, per richiamarlo traviato sul sentiero 
della penitenza e della salute. Già il morbo asiatico che nel passato 
mese di Luglio mieteva desolazione nella cara città di Brescia si propa-
gò a poco a poco anche nei paesi a questa vicini, e nel mese di Agosto 
corrente penetrò anche in Cacavero: Non è facile descrivere lo spaven-
to che prese l’animo di quasi tutti questi abitanti. Si ricordarono allora 
che vi è Dio, l’anima, la chiesa, la eternità, e s’accostarono, pochi ec-
cettuati, ai S.S. Sacramenti, alle sacre funzioni, fatte di buon mattino, 
ed alle preghiere che ogni sera s’innalzano a Dio alla Vergine ai Santi 
per la cessazione del male.

A questo fine anzi la prima domenica d’Agosto si radunò il popolo 
della parrocchia in chiesa e promise a Dio di celebrare un  triduo so-
lenne ai martiri, alla Vergine, alla Croce, del qual triduo se ne farà cen-
no a suo luogo, e molte offerte si raccolsero in quel dì fino ad L. 430.

Nonostante la desolazione cagionata alla vista delle vittime mietu-
te dal morbo, e che senza il suono della campana, senza funebri onori, 
appena spente, si portavano nell’orridezza del silenzio alla tomba, bel-
lo era il vedere uomini e donne indifferenti prima in fatto di religione, 
giovani e donzelle innanzi procaci e impenitrici diventare veri filosofi 
cristiani, nè altro pronunciare  che: la nostra vita è breve, che i nostri 
peccati provocano l’ira dell’Altissimo, che bisogna fare bene per l’ac-
quisto del Cielo.

Utinam hoc fierit! Così tante volte il Signore nella sua giustizia 
corregge i popoli, affinché rettamente operando provino quanto che sia 
gli oggetti ( ..?.. ) della sua misericordia.
Venturelli
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Memoria
Nei giorni 12-13-14 del mese di ottobre anno corrente si celebrò in 
questa parrocchia la triduana funzione a giovamento del voto fatto a 
Dio nel mese di Agosto pel flagello del cholera.

Il giorno 12 furono esposte alla pubblica venerazione le urne dei 
martiri, non che la reliquia di S.Antonio Abate patrono della Parroc-
chia.

Il 13 fu consacrato al culto speciale della S.S. Vergine che qui si 
invoca sotto  il titolo delle grazie.

Il giorno 14 su trono egregiamente parato all’altare maggiore fu per 
la prima volta esposta al culto pubblico la reliquia della S.S.Croce.

Era la prima volta perché fu appunto in questa circostanza, che 
procurai d’avere ed ottenni una scheggia di questo preziosissimo legno 
a protezione della Parrocchia e dei parrocchiani.

Tutti tre questi giorni furono solennizzati con pompa distinta sia 
per la paratura della chiesa non mai così bene addobbata, sia pel nume-
ro delle messe celebrate, sia per la valentia dell’oratore Don Isaia Tosi 
canonico di Brescia, sia anche per la frequenza ai S.S. sacramenti.

L’ultimo giorno fu chiuso con solennissima processione in onore 
della S.S. Croce, alla quale innumerevole popolo dei paesi circonvicini 
era presente.
Venturelli

NOTE
(1) Le annotazioni parrocchiali non riportano i nominativi di altri 2 militari decedu-

ti, che le carte militari attribuiscono al comune di Campoverde:
 - il sergente maggiore del 5° Rgt Alpini Benuzzi Francesco, di Valentino e Rizza 

Caterina, classe 1891, morto il 28/6/1918 per colpo d’arma da fuoco;
 -Marchiori GioMaria di Giovanni e Fontana Domenica, soldato automobilista, 

classe 1889, disperso durante la ritirata di Caporetto.
 Si veda B. Festa, Pensami sempre, lettere dei soldati gardesani durante la Gran-

de Guerra 1915-1918, pag. 177, Grafica 5-Arco, 2008.
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I confini del Comune di Cacavero, dedotti da una mappa di epoca asburgica.
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La mappa del centro abitato di Cacavero, facente parte delle carte del Catasto Austriaco datato 1852. 
Nella sezione superiore della mappa, oltre il Rio S.Anna, l’antico borgo denominato Virle.
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Catasto austriaco del 1852. Particolare del centro storico di Cacavero.
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Frontespizio del Libro degli Ordinamenti del Comune di Cacavero, il volume che raccoglie i verbali dei 
Consigli e delle riunioni della Vicinia: adunanze dei capi famiglia, del Consiglio Generale e del Consi-
glio Speciale.
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La prima pagina degli Ordinamenti riportante i capitoli del “regolamento di gestione”del Monte di Pietà 
di Cacavero, quale approvato alla data di istituzione.
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L’antica chiesetta in Contrada Bocca di Croce, al confine occidentale con il Comune di Soprazocco, 
come attestato dall’iscrizione ancora visibile sulla parete esterna della cappella.
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La luce del Ponte di Camera, ripresa dal greto del Rio Sant’Anna. Si osservi, nella parte inferiore del 
manufatto, l’antica struttura di epoca romana.
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Una suggestiva immagine della ristrutturata chiesa di Sant’Anna, ripresa dal sottostante, omonimo, 
corso d’acqua.
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L’originaria facciata della chiesa sussidiaria di Sant’Anna e, sovrapposto in grafica, l’attuale profilo 
quale risultante dalle opere di restauro effettuate nella seconda metà dell’ 800.
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Parrocchiale di S. Antonio Abate. Affresco rappresentante la Santa Vergine in trono con Bambino, dipin-
to di scuola lombarda risalente al XV° secolo. 
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Parte seconda

I LUOGHI DI CULTO
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PARROCCHIALE DI S. ANTONIO ABATE

Cenni storici

Non sono state rintracciate notizie storico-archivistiche sulla con-
formazione originaria dell’edificio religioso. Da un esame visivo è stato 
possibile formulare delle ipotesi che cercheranno una conferma nelle 
previste indagini stratigrafiche. In ogni caso l’attuale conformazione 
risente molto delle opere di “restauro” effettuate alla chiesa negli anni 
’50 (… che si possono riassumere in nuova decorazione interna, nuova 
conformazione aperture cappelle laterali, nuova pavimentazione, nuova 
collocazione dell’organo nel presbiterio). Anche gli interventi effettuati 
a seguito del terremoto del 1901 hanno modificato la conformazione 
dell’edificio. In occasione di tali lavori di ricostruzione si è infatti alzato 
e allungato il presbiterio.

La presenza di un affresco, posto sulla parete est della terza cappel-
la laterale, rappresentante la Vergine col bambino e di fattura del XV° 
secolo, indica l’antica origine di questa parete, così come pare origina-
ria la struttura della torre campanaria (con cornice di gronda costituita 
da elementi di cotto). Un altro affresco, rappresentante la Vergine sul 
trono con schienale gotico e cuspidi e con il bimbo in braccio,  della 
stessa epoca era presente (nel ’900 staccato  dalla muratura e appeso 
sulla parete ovest della navata) nel muro della seconda cappella est. 

Da questa osservazione si può affermare quindi che un muro peri-
metrale dell’antica chiesa era quello che ora delimitala la seconda e la 
terza cappella laterale sinistra. E’ probabile, visti anche i rapporti pro-
porzionali con la torre campanaria (che nell’attuale conformazione ri-
sulterebbe bassa rispetto all’altezza della navata) che l’altezza di gronda 
dell’antica chiesa corrispondesse circa all’attuale altezza di gronda delle 
cappelle laterali e che la copertura in legno (probabilmente a capanna) 
avesse imposta da quell’altezza. Solo le successive indagini stratigrafi-
che potrebbero permettere di capire se la parete ovest delle cappelle sia 
quella originaria (come quella est) ma sembrerebbe alquanto improba-
bile in quanto, in questo caso, la chiesa (più bassa dell’attuale) sarebbe 
stata troppo larga rispetto allo sviluppo verticale. La sagrestia, l’attuale 
conformazione della facciata, una parte del presbiterio (la zona tra il 
campanile e la sagrestia), e la facciata principale mostrano caratteri che 
fanno risalire l’origine alla fine del ‘600, inizio del ‘700.
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Si possono quindi schematizzare 4 principali fasi di modificazioni 
storiche:
• la fase originaria ‘400 (parete est della seconda e terza cappella 

laterale, torre campanaria, apertura del campanile sull’abside)
• l’ampliamento della fine ‘600,  inizio ‘700 (sagrestia, chiusura 

apertura precedente del campanile verso l’abside e apertura verso 
cappella laterale, facciata principale con il portale di ingresso)

• ricostruzioni e ampliamenti in seguito al terremoto del 1901 (rico-
struzione in mattoni forati della volta della terza campata,  allunga-
mento e innalzamento del presbiterio)

• anni ’50 del ‘900: completa decorazione interna (con probabile 
demolizioni di decorazioni precedenti), nuova pavimentazione, 
collocazione organo nel Coro, nuovo disegno delle aperture delle 
cappelle laterali.

Opere artistiche

Le superfici interne furono decorate con la tecnica a tempera dal 
pittore bresciano Bottali di Maderno, negli anni ’50. In generale la de-
corazione interna segue delle impostazioni cromatiche e geometriche 
omogenee, cassettoni per i soffitti e finta tappezzeria per le pareti. Le-
sene, cornicione e paraste degli archi sono invece dipinti a finto marmo 
policromo.

Il catino absidale è suddiviso in tre parti con raffigurazioni com-
prendenti il Cristo al centro e angeli sui lati. La parete absidale presenta 
un paesaggio con palme ed agnelli.

La volta del presbiterio riporta le raffigurazioni dei quattro evan-
gelisti con al centro il simbolo dello Spirito Santo. Le pareti laterali del 
presbiterio presentano una suddivisione geometrica con simboli religio-
si vari e una zoccolatura policroma decorata a finto marmo.

La navata è voltata a botte con motivi decorativi a cassettoni otto-
gonali.

Sull’altare maggiore è presente un trittico su tavola dipinto ad olio 
(d’ignoto artista del XVI° secolo) e racchiuso in un’ancona dorata. 
Sono rappresentati nel pannello di mezzo la Vergine in trono col Bim-
bo, nel pannello a sinistra l’incontro di S. Antonio Abate e di San Paolo 
eremita e in quello a destra Santa Lucia. Nei sottoquadri si trovavano 
altri pannelli rubati in data non identificata (successiva al 1935, data di 
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un censimento delle opere d’arte della chiesa dal quale risultano ancora 
presenti), che rappresentavano, al centro la Natività, a sinistra l’incon-
tro di S. Antonio e di S. Paolo eremita e a destra il martirio di Santa 
Lucia.

Nella prima cappella a destra dell’entrata si trova, sopra l’altare, 
un’ancona intagliata e dorata racchiudente copia del S. Antonio da Pa-
dova del Romanino. Nella seconda cappella in controfacciata, sopra 
l’ingresso, è posto un dipinto a olio su tela (misura 2,10 per 1,5) d’au-
tore ignoto del XVII° secolo, rappresentante l’ultima cena e preceden-
temente posto alla parete sinistra del presbiterio.

L’organo, collocato dal 1994 nella seconda cappella a sinistra 
dell’entrata, era precedentemente posto nel coro del presbiterio (dagli 
anni ’50).

I due affreschi precedentemente citati sono di origine quattrocente-
sca e di stampo gotico di zona veronese; quello ancora posto sulla pare-
te est e tardo gotico di zona lombarda è quello attualmente appoggiato 
alla parete ovest.

Descrizione dell’edificio nelle sue caratteristiche geometriche, di-
mensionali, tipologiche, dei materiali costruttivi e dello stato di 
conservazione

La chiesa è composta da un’unica navata coperta da una volta a 
botte, ornata con decorazioni affrescate a forme geometriche e da sei 
cappelle laterali, tre per ogni lato.

Alla sinistra del presbiterio, con accesso da una delle cappelle late-
rali, sorge la torre campanaria, mentre alla destra, con accesso dal pre-
sbiterio, si trova una stanza con copertura a crociera adibita a sagrestia. 
Il presbiterio è coperto da due volte decorate, una delle quali ellittica e 
dalla semicupola che costituisce il catino absidale.

L’aula è ad un’unica navata (di dimensioni esterne pari a 8,86 per 
16,0 m ed altezza interna in chiave della volta di 9,86 m).

Il presbiterio ha un profondità di 13,40 m. e una larghezza di 7,60 
m. L’altezza in chiave di volta è pari a 9,18 m. Il campanile a base ret-
tangolare (lato interno di circa 2,40 m. per lato) ha un’altezza da terra al 
cornicione di gronda (decorato con elementi in cotto) di 17,09 m.

Le cappelle sporgono in media di circa 2,10 m. rispetto al corpo 
principale dell’aula ed hanno un’altezza interna di circa 5,40 m. Il man-
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to della volta a botte della navata è realizzato in mattoni di laterizio 
ed ha uno spessore di circa 6 m. (elementi posati di piatto anziché di 
coltello).

Le strutture verticali della chiesa sono costituite da pareti in mura-
tura a conci lapidei.

Gli spessori variano dai 53 cm. della muratura della prima cappella 
laterale destra, ai 55 cm. della muratura della parete composta da ma-
teriale lapideo bianco e marmo dell’abside, ai 60 cm della parete della 
facciata composta anch’essa da materiale lapideo, ai 73 cm. della parete 
sinistra del presbiterio sempre in materiale lapideo, fino ai cm. 140 della 
muratura a sacco esistente tra la seconda e la terza cappella di destra.

La facciata presenta, oltre la porta d’ingresso, un rosone centrale.
E’ presente un arco trionfale (luce pari a 6 m. e altezza in chiave 

di m. 9,39) che divide la zona presbiteriale dall’aula della chiesa. Un 
cornicione interno posto ad una altezza di m. 6,70 corre lungo tutto il 
perimetro interno della chiesa. La copertura dell’aula è costituita da un  
tetto a due falde inclinate con altezza tra la linea di gronda e di colmo 
di circa 1,70 m; l’imposta del tetto è valutabile ad una quota di 10,30 
m, rispetto al piano di campana. Le strutture di copertura sono in legno 
e costituite da travetti poggianti su terzere a loro volta poggianti su 
archi.

Descrizione del comportamento d’insieme della struttura nella con-
figurazione originaria e nell’eventuale configurazione storicamente 
modificata. Storia  delle destinazioni d’uso e storia dei carichi

Dalle analisi storiche condotte, non è stato possibile stabilire con 
esattezza quali trasformazioni geometriche e strutturali abbia subito il 
corpo di fabbrica in esame, tranne che per il ripristino avvenuto a segui-
to dei danni subiti dal terremoto del 1901; per quanto concerne invece la 
destinazione d’uso pare che nel corso della storia non sia mai variata.

L’unico intervento di cui si abbia notizia certa è stato l’intervento 
di ripristino sopra citato a seguito del terremoto del 1901. In partico-
lare, dall’esame della documentazione esistente, confermata poi dalla 
testimonianza dei materiali e dalle indagini endoscopiche, si rilevano 
le seguenti opere:
• ricostruzione a nuovo i due pilastri in parte al pulpito ed i due mez-

zi archi degli altari vicini;
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• demolizione e ricostruzione dell’arco trionfale e della volta dell’au-
la ad esso contigua; posizionamento di chiavi di ferro doppie alla 
facciata e due chiavi all’interno della chiesa;

• demolizione e ricostruzione del tetto ligneo utilizzando leganti e 
tegole servibili;

• allungamento ed innalzamento del coro con rifacimento della volta 
sovrastante.

L’intervento sopra descritto può essere considerato insignificante 
per quanto concerne le variazioni di carico permanenti dallo stesso in-
dotto. Tali variazioni sono quindi limitate alle sole accidentali, quelle 
indotte da fenomeni naturali quali neve, vento e commozioni telluriche.
La trasformazione geometrica significativa è quella avvenuta in seguito 
all’allungamento ed innalzamento del coro, mentre non sono presenti 
significative variazioni strutturali. Risulta infine rilevante quanto ri-
scontrato durante l’ispezione dell’estradosso della volta a botte dell’au-
la: la realizzazione di tale volta è avvenuta a foglio con mattoni in parte 
pieni ed in parte forati, che a seguito del sisma avvenuto il 24.11.2004 
hanno subito una depressione significativa.

Opere effettuate per ridurre le carenze strutturali e per prevenire 
altre forme di vulnerabilità 

Risanamento dei danni subiti a causa della commozione tellurica
- impedimento del ribaltamento della facciata;
- contrasto alla formazione di fessurazioni verticali sul timpano del-

la facciata;
- ricostruzione della continuità degli elementi in muratura (pareti, 

volte e archi);
- risanamento della torretta campanaria;
- rinforzo delle fondazioni.

Prevenzione dei danni da altre forme di vulnerabilità del fabbricato
- eliminazione delle spinte orizzontali dovute alle falde di copertura.

TOTALE COMPLESSIVO OPERE ED ONERI               € 561.000
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CHIESA DI SANT’ANNA

Descrizione dei caratteri storico-architettonici della fabbrica

La chiesa tra la seconda metà dell’800 e la prima metà del ‘900 
subì radicali interventi che ne hanno profondamente modificato l’aspet-
to originario. Sicuramente la facciata venne innalzata modificandone le 
aperture, ed al cornicione curvilineo venne sostituito un frontone trian-
golare. Una lettera datata 7 febbraio 1893 indica che gli interventi citati 
sono “stati quasi condotti a termine”. Di seguito si trascrive il testo 
integrale di questa lettera che il Sindaco di Caccavero scrive al Sub. 
Economo dei B.V. di Salò per chiedere un sussidio che permetta di con-
cludere gli interventi edilizi.

 “Caccavero 7 febbraio 1893
Al Sig. Sub-Economo dei B.V. di Salò 

Officiato da questa Fabbriceria parrocchiale, trasmetto alla S.V. 
l’unita domanda diretta ad ottenere dal Economato di Milano un sus-
sidio che valga a mettere in grado la presente Fabbriceria di dar com-
pimento ai lavori di ricostruzione della chiesa sussidiaria di S. Anna, 
rimasti sospesi per mancanza di mezzi pecuniari dopo essere stati quasi 
condotti a termine. I fatti e le circostanze esposti nella domanda sono 
rigorosamente conformi al vero stato delle cose; ed è perciò che mi per-
metto di raccomandare vivamente alla S.V. la domanda, rammentando-
le che, stante i sacrifici fatti da questa popolazione per la ricostruzione 
della chiesa in parola, già ridotta in tale stato di deperimento da ren-
derla inservibile specialmente dall’esecuzione di un’opera d’interesse 
generale quale fu la costruzione dell’attuale strada Tormini- Salò, la 
domanda stessa merita di essere presa in ispeciale conto e ragione. 
Fiduciato che la S.V. voglia appoggiare l’istanza presso l’Economato, 
a nome della Fabbriceria le anticipo i dovuti ringraziamenti.

Con tutta osservanza
Il Sindaco

F. Zani”

Preziose, in mancanza di documenti storici, sono due fotografie 
trovate nell’archivio Parrocchiale e da esse è stato possibile effettuare 
alcune ipotesi sulle stratificazioni storiche subite dalla chiesa. 
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La datazione delle fotografie non è certa ma si può ipotizzare che 
quella più antica sia stata realizzata tra il 1880 e il 1893 (datazione del-
la lettera precedentemente citata nella quale si afferma che i lavori di 
ricostruzione erano stati portati a compimento). Da queste fotografie è 
possibile vedere che il campanile, o quanto meno la cella campanaria, è 
stato ricostruito. La fotografia più antica mostra infatti una cella campa-
naria con proporzioni e modanature molto diverse dall’attuale.

Soffermandosi sul confronto tra le due fotografie si può notare che 
la sagrestia è stata costruita successivamente alla fotografia più antica, 
questo dato però si discosta dalla rappresentazione della chiesa presente 
nella mappa del catasto austriaco del 1852 che rappresenta la chiesa con 
annessa la sacrestia. E’ possibile che questa antica sagrestia sia stata 
successivamente demolita (come è presente nella fotografia più antica) 
e poi ricostruita all’epoca delle modifiche (o della possibile completa 
ricostruzione) al campanile. Dal confronto tra le due fotografie si po-
trebbe ipotizzare altresì che la chiesa sia stata, oltre che alzata, anche al-
lungata nel suo sviluppo longitudinale. L’analisi visiva delle fotografie 
può far infatti pensare che la facciata nella prima fotografia sia più ar-
retrata rispetto a quella visibile nella seconda fotografia; questa ipotesi 
potrebbe anche essere avallata dalla valutazione che, rispetto al minor 
sviluppo in elevazione, per proporzione, anche lo sviluppo longitudina-
le potesse essere minore. Anche la mappa del catasto austriaco rispetto 
a quella del catasto successivo (Regno Unito) indicherebbe un leggero 
arretramento della chiesa rispetto al fronte strada, ma da mappe stori-
che non è possibile avere una certezza metrica. Di quest’ultima ipotesi 
quindi purtroppo non si ha alcuna conferma.

Da una relazione effettuata a seguito degli interventi di restauro 
eseguiti direttamente dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici 
della provincia di Brescia, Cremona, Mantova, nel 1987 si legge:

“ La chiesa, ad aula unica e pianta rettangolare, ha subito tra la se-
conda metà del secolo scorso e la prima metà del nostro secolo radicali 
interventi di ristrutturazione e ridecorazione che ne hanno profonda-
mente modificato l’aspetto originario. La facciata venne sensibilmente 
innalzata, modificandone le aperture, ed al cornicione curvilineo prece-
dente venne sostituito un frontone triangolare. Alla parete sinistra venne 
addossato un corpo laterale con funzione di sagrestia, con accesso dal 
presbiterio. Anche l’interno è stato verosimilmente interamente ridise-
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gnato, mutato l’andamento delle volte (le attuali sono in tavelle forate 
di laterizio); modificate, se non aggiunte ex novo, le lesine in pietrame 
misto a laterizio (sembrano addossate ad una muratura preesistente, a 
cui sono legate solo da poche “chiamate”); interamente sostituito il pa-
vimento. L’interno venne letteralmente reintonacato con malta bastarda 
(sabbia e cemento) e tinteggiato uniformemente. (…..) dalla parziale 
demolizione  degli intonaci interni sono riapparsi elementi strutturali 
più antichi che  fanno presupporre che la quota originaria del pavimento 
fosse assai più bassa dell’attuale (circa 2 mt). 

A circa un metro dal pavimento due serie continue di lastre di pie-
tra spezzate, fanno pensare all’armatura di una trabeazione. Sulla parete 
sinistra dell’ultima campata, si nota un archetto (il culmine è a circa 130 
cm dal pavimento) che indica la presenza di una nicchia o più probabil-
mente di una apertura, su di un lato vi è un cardine ritorto. Sulla parete 
destra della prima campata sguinci di un’altra apertura tamponata.

A circa un metro dal pavimento ovunque è stato demolito l’intona-
co, è evidente una netta discontinuità nella muratura.(…..)” 

Descrizione dell’edificio nelle sue caratteristiche geometriche, di-
mensionali, tipologiche, dei materiali costruttivi e dello stato di 
conservazione

La chiesa è composta da un’unica navata (di quasi 10 metri di lun-
ghezza per circa 4,50 di larghezza e con altezza massima in chiave di 
quasi 8 metri) suddivisa in tre campate: una centrale più grande e due di 
minori dimensioni, tutte coperte da volte. Gli arconi di separazione del-
le campate presentano un’altezza massima di 6,75 metri, per una luce 
di 3,80 m. Dalla terza campata si accede, tramite un gradino alla zona 
presbiteriale profonda 5 metri e larga quanto la navata. Sulla parete di 
destra, a livello della terza campata, è presente l’ingresso laterale. Sulla 
parete opposta, ma a livello del presbiterio è posta una porta dalla quale 
si accede al locale della sagrestia (di dimensioni medie di 4 per 4 metri, 
altezza di 3,40 m.)

Il campanile, posto sul lato ovest della chiesa e con accesso dalla 
parete nord della sacrestia, ha uno sviluppo in altezza di 12 metri, per 
una dimensione planimetrica esterna di poco più di due metri per due. 
Alla cella campanaria, che presenta un arco per ogni prospetto, si accede 
tramite delle scale appoggiate alla muratura interna e due interpiani.



160

All’interno della chiesa scorre un cornicione, lungo tutto il peri-
metro escludendo la parete di fondo dietro l’altare e ad una altezza di 
4,70 m. Le pareti interne sono finite con intonaco a base cementizia e 
tinteggiatura finale, con campiture uniformi di tonalità beige nella parte 
inferiore e azzurro per la volta. Le lesene sono riquadrate con cornici 
bianche dello stesso colore del cornicione.

La copertura dell’aula è costituita da un tetto a due falde inclinate; 
l’imposta del tetto è valutabile ad una quota di circa 7,50 m. rispetto al 
piano di campagna della facciata. Le strutture di copertura sono in legno 
e costituite da travetti poggianti su terzere. La struttura di copertura non 
è purtroppo ispezionabile senza il preventivo smontaggio di parte di 
essa. Durante i lavori eseguiti nel 1987, è stato realizzato un cordolo in 
cemento armato che corre lungo le murature perimetrali della chiesa e 
dal quale è stato creato il cornicione sterno; anche la stanza adibita a sa-
grestia è stata consolidata nel 1987, mediante la creazione di un cordolo 
in cemento armato. Le indagini endoscopiche effettuate su ciascun lato 
della chiesa hanno permesso di conoscere il fatto che ciascun prospet-
to presenta una muratura diversa. La muratura di facciata, escludendo 
la finitura interna ed esterna di intonaco, è costituita, partendo dall’in-
terno, da un primo strato di elementi in pietra e laterizio, un secondo 
strato interno di pietra (con caratteristiche diverse dalla precedente) ed 
uno starto più esterno costituito da piccoli elementi in laterizio, pietra e 
ghiaia. La muratura ha uno spessore totale di 55,5 cm.

La muratura della parete est risulta costituita invece da due strati 
compatti in pietra, separati tra loro da uno strato di malta di 4 cm.

La muratura della parete di fondo dell’abside è risultata costituita 
da due strati diversi, quello interno composto di elementi in laterizio, 
mentre quello esterno è in pietra. La muratura che separa la navata della 
chiesa con la sagrestia risulta dello spessore totale di 55 cm. E si pre-
senta costruita in prevalenza da conci lapidei (in minor presenza si in-
contrano elementi in laterizio) poco compatti e con la presenza di vuoti 
interstiziali. Al riguardo della composizione delle murature, si può no-
tare in particolare la notevole differenza di materiale e caratteristiche 
tra la muratura del prospetto est (molto più compatta e totalmente in 
pietra) e quella della facciata. Ciò potrebbe far ritenere che quest’ultima 
muratura possa essere stata costruita in tempi successivi (seconda metà 
dell’800) mentre in precedenza era posta in posizione più arretrata.

La chiesa presenta, nella fascia inferiore della muratura, problemi 
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di efflorescenze ed esfoliazione dello strato di tinteggiatura, provocati 
dalla presenza di umidità ascendente. Il fenomeno risulta enfatizzato 
dalla presenza d un intonaco interno a basedi sabbia e cemento e dalla 
scarsa aerazione della chiesa, che viene aperta solo saltuariamente.

Le coperture presentano un degrado provocato dallo scorrimento 
dei corsi degli elementi in coppo che vanno a coprire in parte la gron-
daia, che risulta anche otturata da notevole materiale, impedendo così il 
convogliamento delle acque meteoriche.

Descrizione dei principali interventi adottati

Opere di consolidamento e miglioramento sismico
- consolidamento delle volte di copertura;
- consolidamento della volta a catino per ovviare allo schiacciamen-

to della chiave dell’arco;
- riparazione dei danni causati alle murature, mediante cuciture e più 

efficaci connessioni fra i corpi di fabbrica;
- riparazione e consolidamento della torre campanaria

Opere di restauro delle superfici esterne
- interventi sugli intonaci;
- interventi provvisionali di protezione delle opere artistiche

Opere di restauro superfici interne
- interventi sugli intonaci e sul supporto murario;
- integrazione pittorica e consolidamento dell’affresco dell’altare;
- controllo del cornicione interno ed esterno;
- ripassatura copertura e pulitura dalla ruggine.

Altre opere di restauro
- risanamento da umidità;
- restauro e consolidamento dell’altare.

TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE E ONERI  € 178.000
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CHIESA DI SANTA FIRMINA

Descrizione dei caratteri storico-architettonici della fabbrica

Un documento notarile (di cui di seguito si trascrive il contenuto) 
attesta che la chiesa venne eretta nel 1745 come “piccolo oratorio” pri-
vato di proprietà dei fratelli Giovanni Battista e Cristoforo Funghetto.

“ 8 maggio 1745
Oratorio di proprietà di Giovanni Battista Funghetti, in Cacavero, 

sotto il titolo di Santa Firmina martire.
1745: 8 maggio
Jn Christi nomine ecc.. l’anno di nostro Signore mille settecento 

quaranta cinque correndo l’jnditione ottava, il giorno sabbato otto del 
mese di maggio, essistendo nella caminata terranea delle case d’habi-
tatione di me nodaro infrascritto site in Brescia in contrada di Pagona-
ra, presenti l’Illustrissimi signori dottor Giovanni Battista Amadei ed 
Antonio Olivari ambi di Salò testimonij……

Essendo dal serenissimo nostro Principe con Ducali 12 giugno 
1723 sta’ benignamente concessa facoltà all’illustrissimi signori Gio-
vanni battista et Pietro Christoforo fratelli Funghetti di Salò ed abitanti 
di poter eriger un picciol oratorio in fondo loro proprio e vicino alla loro 
habitatione nella terra di Cacavero, Riviera di Salò, per farvi cellebrar 
la Santa Messa, e perciò, dovendosi detto oratorio provedere in ordine 
alle Costituzioni ecclesiastiche di dote idonea che sia sufficiente a dare 
la rendita in parte dominicale di scudi cinque annualmente, quivi è che 
qui presente detto illustrissimo signor Giovanni battista …. Ha dato….
all’oratorio da erigersi come sopra col titolo di Santa Firmina…. una 
pezza di terra cinta di lauri, adaquadora, con campi dieci di giardini ed 
ortaglia annessa, sita come sopra in contrada di S. Angelo ne’ confini: 
da mattina detti illustrissimi signori Funghetti et parte a mezzodì, da 
sera li signori fratelli Carvanni et da monte strada salvis….

S.T. Ego Carolus Costanzinus q. domini Johannis Jacobi fillius pu-
blicus Veneta auctoritate Brixiae notarius…..”

Al documento è allegata una pianta dell’oratorio da costruire che 
corrisponde all’attuale, tranne che per il locale sagrestia che dal pro-
getto risulta più corto. Non è però stato possibile appurare se sia stato 
costruito come da progetto e poi successivamente allungato. La presen-



163

za, esattamente nel punto dove, nell’ipotesi che la sagrestia fosse più 
corta, doveva sorgere il muro perimetrale di un’acquasantiera di fattura 
settecentesca farebbe propendere per affermare che il locale sia stato 
costruito direttamente nelle dimensioni attuali.

Sulla parete minore della sagrestia che confina con la proprietà 
privata, che probabilmente faceva parte della proprietà dei fratelli Gio-
vanni battista e Cristoforo Funghetto, è possibile vedere ancor oggi una 
porta, attualmente murata con architrave e portale in pietra dello stesso 
tipo degli altri presenti nella chiesa, di accesso diretto alla sagrestia.

Ulteriore conferma a quanto affermato dal documento notarile è l’epi-
grafe latina presente sul pavimento, vicino all’altare, che tradotta significa: 
“ Qui giacciono i fratelli Giovanni battista Funghetto uomo di legge e 
Cristoforo Funghetto Sacerdote fondatori di questo edificio 1767”.

La scritta in latino presente nella volta sopra l’altare: “ D.O.M. S. 
FIRMINE MART MDCCXXXXVIII”, la cui traduzione suona: “ a Dio 
ottimo massimo a S. Firmina martire 1748”, ci permette di affermare 
che la costruzione dell’oratorio venne conclusa nel 1748.

Questa parte decorata si è purtroppo in parte staccata ed è caduta a 
terra a seguito del sisma del 24 novembre 2004.

La mappa del catasto austriaco (anno 1852) descrive planimetrica-
mente l’edificio nelle dimensioni attuali e assegna ad esso il numero di 
particella 390, corrispondente ad una proprietà privata. Con la mappa 
del catasto del Regno Unito all’edificio non viene più corrisposto un 
numero di particella, ma gli si assegna il ruolo di edificio religioso.

Non è stato possibile reperire altre notizie riguardanti le vicende 
storiche della chiesa. Le uniche notizie, anche se frammentarie, risal-
gono all’ultimo secolo. Risale infatti al 1903 una lapide, a lato dell’in-
gresso, nella quale si legge:

“ Questo oratorio si acquistava all’asta pubblica del 18 dicembre 
1903 e restaurato se ne faceva dono alla popolazione dai seguenti be-
nefattori” (segue elenco benefattori). 

E’ quindi dal 1903 che la chiesetta di S. Firmina diventa di proprietà 
ecclesiastica. Ed è sempre a quest’epoca che risalgono i lavori di restau-
ro. E’ ipotizzabile che la chiesetta fosse in stato di degrado, sia per l’ab-
bandono e l’incuria che a seguito di probabili danni subiti dal terremoto 
del 1901, il quale fu particolarmente forte nella zona (la chiesa parroc-
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chiale subì numerosi danni tra i quali il crollo di parte delle volte).
Una visita pastorale del 18 ottobre 1949 dichiara  la chiesa di S. 

Firmina già “in rovina”: non è possibile sapere se lo fosse a seguito del-
le azioni belliche  della seconda guerra mondiale (sappiamo dalla stessa 
visita pastorale che la canonica subì danni a seguito della guerra).

Degli interventi successivi che ci hanno trasmesso la chiesa di S. 
Firmina fino ai giorni nostri non esiste in archivio parrocchiale alcuna 
documentazione; gli unici interventi conosciuti risalgono al 2003 e ri-
guardano opere di manutenzione ordinaria, quali la sostituzione delle 
gronde e la ripassatura della coperture.

La chiesa era dotata di un piccolo campanile con una campana ri-
salente al 1710. Purtroppo, a seguito del sisma del 24 novembre 2004, il 
campanile è crollato e di esso si è salvata solo la campana, che presenta 
anch’essa una rottura della maniglia a forma di giglio.

Del campanile ci rimangono solo alcune immagini dalle quali si 
può vedere che era in muratura intonacata con una copertura in coppi.  
Dalle immagini sembrerebbe che non sia coevo della chiesa ma sia sta-
to costruito in una fase successiva alla costruzione di essa.
Le fasi operative del processo di diagnosi effettuato possono essere ri-

assunte:
• rilievo del dettaglio della fabbrica inteso sia come rilievo geome-

trico-dimensionale, dei materiali, del quadro fessurativo e defor-
mativi verificatosi;

• suddivisione della fabbrica in macroelementi;
• individuazione dei modi di danno, dei meccanismi di collasso e 

della vulnerabilità strutturale associata a ciascun macroelemento;
• successiva individuazione degli interventi di miglioramento sismi-

co e dei relativi costi.

Descrizione dell’edificio nelle sue caratteristiche geometriche, di-
mensionali, tipologiche, dei materiali costruttivi e dello stato di 
conservazione

La chiesetta di S. Firmina, sorta come piccolo oratorio privato, pre-
senta modeste dimensioni con la piccola erea dedicata ai fedeli divisa 
da un gradino dalla zona dell’altare. La facciata presenta un portale in 
pietra e nel registro superiore, delimitato da una fascia marcapiano, un 
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finestrone anch’esso incorniciato da elementi in pietra.
L’aula interna, con volta a vela, planimetricamente si presenta qua-

si quadrata (ha dimensioni di circa 5,60 m. di lunghezza per 5,40 di lar-
ghezza) con un’altezza in chiave di volta i 8,80 metri. L’area dedicata al 
presbiterio, larga 4 metri per 3 metri di profondità, è anch’essa voltata 
con un’altezza massima di 7,70 metri.

L’altare è appoggiato alla parete di fondo e sporge di 40 cm. Sulla 
parete sinistra del presbiterio si trova una porta (con architrave e corni-
ci in pietra) che dà accesso al locale sagrestia, di circa 2 metri per 6 di 
lunghezza. Dalle analisi endoscopiche eseguite, in ogni lato della chiesa 
e su una parete della sagrestia, è stato possibile conoscere la consistenza 
delle murature. La parete di facciata, dello spessore di 61,5 cm., presen-
ta un primo strato esterno di 12 cm. costituito da laterizio a vista, segue 
poi uno strato di 15 cm. composto da laterizi poco coerenti fra loro ed 
uno successivo, di cm. 19, costituito da muratura mista di laterizio e 
pietrame, con prevalenza di quest’ultimo. 

Segue infine lo strato di intonaco interno dello spessore di 3,5 cm. 
La muratura presenta alcuni vuoti interstiziali. Anche la muratura del 
prospetto sud (nell’area nella quale è stata effettuata l’indagine endo-
scopica) presenta elementi in laterizio. Si tratta di una muratura a sacco 
composta da due cortine di mttoni pieni (nella cortina interna) e forati 
(nella cortina esterna), ognuno dello spessore di 14 cm, con uno strato 
interno di 28 cm. costituito da ciottoli, inerti e malta.

Un’ulteriore endoscopia effettuata lungo lo stesso prospetto (a li-
vello del pilastro d’angolo dell’aula) documenta che la muratura è co-
stituita da elementi in pietra (come le altre murature presenti) con una 
fodera interna in laterizio utilizzato probabilmente per modellare il pila-
stro. Le alte murature (comprese quelle della sagrestia)  sono costituite 
da elementi in pietra di vario colore e origine (esempio, bianco di Mon-
torfano, grigio Carnico) con malta e alcuni vuoti interstiziali.

Gli spessori variano da 62,5 cm. della prte nord, ai 50 cm. della 
muratura dietro l’altare e di quella della sagrestia.

Motivazione e descrizione dei principali interventi adottati

Le motivazioni primarie degli interventi adottati riguardano i bi-
sogni primari della fabbrica che, paragonata ad un “organismo vivo”, 
hanno la finalità di “ mantenere l’integrità materiale ed assicurare la 
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conservazione e la protezione dei suoi valori culturali, compresi gli 
interventi strutturali per il miglioramento sismico”.
Nel nostro caso, essendo la fabbrica un bene tutelato, risulta necessario 

considerare nella progettazione anche i seguenti aspetti:
• individuazione delle patologie proprie;
• manutenzione controllata e programmata;
• interventi volti a eliminare e/o limitare il degrado dovuto ai difetti 

e/o alle carenze costruttive dovute al tradizionale fare costruttivo;
• monitoraggio programmato anche dopo l’esecuzione delle opere di 

miglioramento
Dall’ interpretazione collettiva dei fenomeni e dalla lettura com-

parata e generale del quadro fessurativo, sono scaturiti la conoscenza 
del dissesto nelle sue molteplici manifestazioni e quindi gli indirizzi 
progettuali per la predisposizione degli interventi. 

Gli interventi sono stati previsti seguendo l’obiettivo di ripristina-
re comportamenti strutturali preesistenti ora alterati da altri fattori ed 
integrare il funzionamento statico attuale intervenendo sulle debolezze 
riscontrate, sempre senza alterare la struttura esistente.

Sono quindi state previste opere di riparazione dei danni causa-
ti dal sisma, opere di consolidamento statico che hanno l’obiettivo di 
aumentare l’efficienza e le capacità strutturali, e opere di restauro che 
prevedono di mantenere l’efficienza dell’edificio.

Gli interventi possono venir suddivisi nelle diverse categorie se-
guenti:

Opere di consolidamento e miglioramento sismico da effettuarsi
- posizionamento di incatenamenti (tiranti metallici);
- ripristino dell’integrità muraria;
- forzatura della volta;
- installazione della struttura reticolare metallica;
- ripristino delle volte della sacrestia.

Opere di restauro legate agli interventi di consolidamento a seguito del 
sisma
- smontaggio coperture (coppi ed elementi lignei);
- eliminazione intonaco e, successivamente agli interventi di conso-

lidamento, stuccatura e tinteggiatura;
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- interventi provvisionali di protezione delle opere artistiche.
Opere di restauro superfici interne e/o miglioramento sismico
- accurata revisione di tutti gli intonaci e rimozione dei depositi su-

perficiali;
- ristabilimento adesione strati intonaco e con supporto murario;
- stuccatura di lesioni e mancanze di superficie;
- reintegrazione lacune intonaco;
- iniezioni nelle fessurazioni;
- controllo e ricostruzione cornicione;
- ricostruzione cornici archi e finestre;
- ricostruzione della lastra in pietra con incisione (caduta);
- pulitura e protezione da ossidazione del ferro;
- ricostruzione dell’elemento in pietra, caduto;
- consolidamento del paramento della facciata in laterizi;
- ricostruzione del campanile crollato;
- pulitura del portale;
- eliminazione dei rappezzi incompatibili;
- ricostruzione della muratura del sottotetto.

TOTALE COMPLESSIVO OPERE E ONERI  €  225.000
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ATTI DELLA VISITA APOSTOLICA DI SAN CARLO BORROMEO 
ALLA PARROCCHIA DI CACAVERO (1)

Cacavero 

La chiesa di sant’Antonio di Caccavero si ritiene consacrata e vi 
vengono  amministrati i Sacramenti parrocchiali. Vi si conserva il San-
tissimo Sacramento, davanti al quale sta accesa continuamente la lam-
pada a spese della scuola. Non vi è il battistero. Vi sono quattro altari, 
cioè l’altar maggiore con la scuola del Santissimo Sacramento e altri tre 
non dotati. Vi è la sagrestia, un cimitero chiuso e la casa per il sacerdote 
contigua alla chiesa. Non ha rendite, ma i vicini pagano uno stipendio 
annuo di 43 ducati al cappellano amovibile,che celebra ogni giorno e 
adempie alle funzioni di parroco. Cappellano è il sacerdote Pietro Vigi, 
di anni 28, che è  documentato agli Ordini e ha la licenza di esercitare 
la cura d’anime. Di vita onesta, a quanto si dice; abita nella casa del sa-
cerdote detta sopra. I vicini sono 340. Non vi funziona o quasi la scuola 
della Dottrina Cristiana. La scuola del Santissimo Sacramento non ha 
rendite, ha regole, ma non approvate. Le elemosine in un anno potran-
no ammontare a lire 50, che vengono  impiegate in cere, ornamenti per 
l’altare e per aiutare i poveri. E’ diretta da due massari che vengono 
cambiati ogni anno e riferiscono alla società sul bilancio d’amministra-
zione. Nella visita furono sottoscritti i bilanci consuntivi.    

Nella Chiesa di S. Antonio in Caccavero

Il Tabernacolo in legno sia rivestito con un drappeggio di seta.
Venga adattata la porticina del Tabernacolo in modo che si possa 

estrarre la pisside. Il coperchio della pisside sia rivestito d’argento ed 
accomodato in modo che possa essere aperto e chiuso. La teca dell’olio 
degli infermi venga messa in una borsa di seta e si collochi nella fine-
strella dalla parte del vangelo nella cappella maggiore che si costruirà 
secondo le istruzioni generali.

La predella dell’altare maggiore sia messa a norma entro due mesi. 
La cappella dalla parte anteriore sia chiusa con cancelli di ferro entro 
sei mesi.

Si facciano in modo più decente le porte (battenti) del campanile. 
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Se vi sono sepolture troppo vicine agli altari di Santa Maria e (di san 
Giovanni) si tolgano entro il mese e lo stesso pavimento sia colmato 
di terra (livellato) affinché non si possa fare anche un diverso uso né si 
terminino gli altari oltre il termine soprascritto e per il momento non 
si celebri sopra essi se le sepolture non verranno rimosse entro il detto 
termine.

L’altare della Beata Maria (Vergine) venga chiuso sul davanti.
Le pareti d’entrambi le parti siano decentemente affrescate dell’ef-

fige. Si rimuova il vaso dell’olio della lampada presso l’altare.
L’altare di San Giovanni sia separato da cancelli di legno a nor-

ma. Si abbassi la predella in modo che rimanga conveniente l’altezza 
dell’altare e tutto ciò sia fatto entro due mesi. Si rimuova l’altare del 
Santissimo Sacramento in giornata ed i suoi legati e stipendi, se vi sono, 
si trasferiscano già ora all’altare maggiore. La finestrella sopra l’altare 
del Santissimo Sacramento sia murata e dalle pareti si tolgano entro tre 
giorni i simboli del Santissimo Sacramento.

Le pareti della chiesa vengano scrostate ed imbiancate, ma non 
dove si trovano immagini di santi, entro due mesi. Le lapidi siano levate 
dalla chiesa. Il feretro (quando c’è un funerale) sia rimosso dalla chiesa 
e lo si collochi nel portico del cimitero. Si rimuova l’acquasantiera dal 
centro della chiesa e se ne facciano due con maggiore decenza.

Si faccia un confessionale a norma. Nella sacrestia si faccia l’ora-
torio e il lavatoio e la stessa sia imbiancata entro il mese.

La si provveda di purificatori e corporali e delle loro borse di co-
lore diverso e anche dei veli e dei vasi per le abluzioni corporali e ciò 
entro il mese. La si doti di un armadio per i paramenti.

La si munisca di finestra con vetro. Si faccia il paramento di colore 
verde entro sei mesi. Il cimitero venga ripulito dagli sterpi e in esso si 
eriga la croce.

I vicari di questo oratorio, che sono in numero di 350 circa e di-
stano un miglio o la metà dalla parrocchia continuino a elargire uno 
stipendio bastevole al sacerdote che celebra la messa ed insegna la dot-
trina cristiana e possa anche, dopo essere stato esaminato dal vescovo, 
amministrare il sacramento della penitenza.   

  
NOTE
(1)  Libera traduzione dal testo latino
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CAPITOLI CONCERNENTI L’ERRETTIONE DEL MONTE
DI PIETA’, CON ALTRI ORDINI POSTERIORI

In nome di Dio. Addì 11 maggio 1597

Registro delli capitoli del S. monte di Pietà hoggi in Vicinia ge-
nerale del Comune di Cacavero accettati, et approvati, da essere letti 
alli Presidenti, e Massaro nella elettione, che piaccia à Nostro Signore 
concederci buon principio, miglior mezzo, et ottimo fine.

Primo – Che ogn’anno nella Vicinia, per scrutinio, à bussole, e 
ballotte siano eletti un Massaro, che sappia scrivere, e doi Presidenti di 
buona voce, conditione, e fama, quali per l’amor di Dio, servino al detto 
Monte, acciò siano per governo,  aumento, et à sostentatione, de poveri 
e tali eletti non possano refudare in pena di lire trei di planet, da esser 
applicate al detto Monte.

Secondo – che detto massaro sia di obligo di tener conto partico-
lare di tutto l’havere d’esso Monte, dando à poveri bisognosi ad impre-
stito delli denari d’esso Mente, con il consenso però almeno di uno de 
Presidenti e per tale imprestito ricevendo pegni.

Terzo – Che detto Massaro per hora, e sin che detto Monte non per-
venire à miglior fortuna, non debba dar denari ad alcun povero d’esso 
Comune, se non alla summa di lire quattro.

Quarto – Che detto Massaro non debba dar denari d’esso Monte ad 
alcuno d’esso Comune, che sia figlio di famiglia, e che sia di mala voce, 
condition, e fama, e che non viva christianamente, sotto pena ad esso 
massaro di lire dieci per cadauno à che ne dasse.

Quinto – Che detto Massaro sia tenuto nella consegnatione de’ pe-
gni, che li saranno consegnati, tuor pegni di maggior valuta un terzo 
di più del denaro, che li darà, perche, occorrendo ch’essi pegni s’in-
cantassero si possa ritrar il denaro, acciò che il Monte non perda il suo 
cavedale, sotto pena al Massaro, e Presidenti di pagar del suo proprio, e 
tale imprestito sia gratii; salvo se colui non vorrà per amor di Dio dare 
qualche cosa, quale sia d’esso Monte; e non si possa tuor pegni di lana, 
ne cosa, che porti pericolo di tarmarsi, ò deteriorarsi.

Sesto – Che detto Massaro sia tenuto sotto buona custodia tener 
tutti li pegni, che li saranno consegnati, e non lasciarli perder, né gua-
star; e se per colpa sua si guatassero, ò perdessero, che sia a danno, e 
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pericolo d’esso Massaro; mà se per fortuito caso, vada il danno à colui 
di chi fossero li pegni.

Settimo -  Che detto Massaro con la pezza e consentimento delli 
Presidenti, e del Cosole, che sarà per tempo, e non altramente, possa, 
passato un’anno liberamente, doppo che lui haverà servito, ò il pre-
cedente Massaro, ad alcuno d’alcuna summa di denari, far al pubbli-
co incanto, nel giorno di sabbato, nella Casa del Comune, incantar, e 
deliberar cadauno pegno, che li sarà stato consegnato, et il denaro si 
cavarà reponerlo à credito  del servitoli; e se fosse incantato di più, per 
esso Massaro sia fatta nota, e quello di più sia di colui, di chi sarà tal 
pegno.

Ottavo – Che non  si possa incantar pegno alcuno d’esso Monte, 
se prima per giorni dieci non sarà pubblicamente sopra la piazza della 
terra fatta la strida, che, non scodendo, saranno incantati li pegni, che 
passano l’anno della consignatione.

Nono – Che, a laude di Nostro Signore, della B. Vergine, e di San-
to Antonio Protettor nostro, e di tutti li Santi ogni anno il giorno  della 
seconda festa di Pascha di Resurettione si canti una Messa, e si faccia la 
processione tolendo l’elemosina.

Decimo – Che delli denari d’esso Monte non si possa disponer in 
modo alcuno, se non ad pias causas, et a poveri bisognosi.

Undicesimo – Che detto Massaro, e Presidenti, in pena di lire cin-
que, da esser applicate a detto Monte, non possano per se, né per altri 
accomodarsi, né in modo alcuno prevalersi delli pegni, che li saranno 
consegnati, né quelli adoperar in modo alcuno, né meno incantare.

Dodicesimo – Che non si possa spendere in modo alcuno delli de-
nari di detto Monte, se non sarà con il consentimento della Vicinia or-
dinaria.

Tredicesimo – Ch’essi Massaro, e presidenti, almeno doi volte 
all’anno, alla vindemia, at al raccolto del oliva debbano far una cerca 
per le case di Cacavero, dimandando elemosina per aumento di detto 
Monte sotto pena un ducato per cadauno d’essi, da esser applicato à 
detto Monte.

Quattordicesimo – Che detto Massaro sia tenuto tener un libro parti-
colare, e sopra quello scrivere tutta la summa de denari, che lui darà ad al-
cuno, con la nota del pegno, che li sarà consegnato, et occorrendo, che tale 
pegno fosse incantato, far nota, quanto, e quando, e per chi sarà incantato.
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Quindicesimo – Che il Massaro ordinariamente sia tenuto doi gior-
ni ogni mese, cioè la prima, e terza dominica, star à requisitione de 
poveri per servirli del denaro in casa sua, overo ogni Domenica doppo 
vespro.

Sedicesimo – Che sia data piena fede, così in giudicio, come fuori, 
à tutto quello, che sarà scritto nel libro di detto Monte.

Diciassettesimo -  Che alcuno non possa sequestrar pegni alcuni, 
che fossero impegnati nel detto Monte.

Diciottesimo – Che tutti li Massari, e cadauno di quelli che saran 
per tempo, e di anno in anno,  sian tenuti saldare li suoi conti con li 
Rasonati del Comune, che saranno e tutto il credito di quel Monte con-
signar al Massaro suo Successore in denari, cioè li denari, e pegni.

Diciannovesimo – Che detti Capitoli, et ordini siano servati, invio-
labilmente, e per maggior corrobatione di essi si debba andare dal Chia-
rissimo Signor Francesco Provveditore, e Capitano degnissimo della 
Riviera, per il decreto delli presenti capitoli, salva però ogni ragione 
al detto Comune di Cacavero d’aggionger, e sminuire, come meglio ad 
esso parerà.
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CAPITOLI PER IL MOLTO REVERENDO SIGNOR CURATO
DI CACAVERO

Primo – che debba sopraintendere alla cura de paramenti della sa-
cristia di ragione del Comune, e possa valersene per uso suo, dovendo 
solo mantenersi a proprio uso il camice, amito, e fassolo per le Bocca-
line, ed in appresso il Calice, servir dovendo quello d’argento del Co-
mune per le Feste principali, e per le Fonzioni, e doverà somministrare 
il fuoco per il turibolo alle occasioni.

Secondo – che per gli obblighi del Comune verso la scola del San-
tissimo sacramento sia tenuto ogni anno celebrar nella Parrocchiale 
messe n.° 56, con l’applicazion del sacrificio, e quanto poi alla messa 
pro populo si abbia a regolare secondo le Leggi ecclesiastiche.

Terzo – che sia tenuto cantar messa, e vespro nel giorno di S. Anto-
nio Abbate titolar della Parocchia facendo intervenire tre Religiosi oltre 
li due Capellani, quali abbino anche a celebrar messa in essa Chiesa. e 
la mattina poi susseguente sia tenuto far un officio, e celebrar messa con 
l’assistenza pure di tre Religiosi oltre li due Capellani quali tre Religio-
si abbino a celebrare messa con l’applicazione del Sacrificio per li vivi, 
e defunti del Comune.

Quarto – che il giorno della Purificazione di M.V. debba ogni anno 
contribuire alli Consiglieri del Comune una candela di cera veneziana 
di oncie tre per cadauno, ed al Popolo poi una candela più minuta se-
condo il praticato.

Quinto – che tutte le domeniche mattina, principiando la prima do-
menica di Maggio, sino la domenica di Settembre debba un ora doppo il 
levar del sole dire, o far dire il Passio di S. Giovanni, acciò Iddio degni 
preservar dagli infortuni il Comune facendo prima dare un segno con la 
campane a lume degli abitanti.

Sesto – che il giorno dell’invenzione della SS.ma Croce sia tenuto 
andare processionalmente alla Chiesa di Bocca di croce, ed ivi cantar 
messa, e vespro per il qual vespro li siano risposti soldi cinquanta ogni 
anno, e debba pure processionalmente il giorno di S.ta Anna portarsi la 
mattina alla chiesa di essa Santa, ed ivi cantar messa.

Settimo- che il primo venerdì doppo la SS.ma Ascensione debba 
cantar messa in onore di S. Maccario per ottenere da dio la preserva-
zione delle disgrazie avvertendo il Popolo la festa antecedente, acciò 
intervenga a detta messa.
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Ottavo – che per maggiormente promovere la divisione alla effigie 
di M.V. nel muro presso il Fonte battesimale debba il giorno dell’assun-
ta cantar messa la mattina avanti detta immagine, e al sera le Litanie 
ben intendendosi colli Signori Eletti, a quali dal Comune è demandata 
la sopraintendenza.

Nono – che in tutte le Feste principali, e le terze domeniche del 
mese debba cantar messa, e fare li convenienti e necessari esercizi della 
dottrina christiana in ogni festa di precetto, che a comodo degli abitanti 
doverà farsi un ora doppo mezzo giorno, ed in appresso far eseguire per 
la regolata ufficiatura della chiesa le ordinazioni del Comune, mentre 
non siano contrarie alle ecclesiastiche leggi.

Decimo – che sia tenuto fare quelle Sacre Fonzioni venissero ordi-
nate da S. Serenità, e suoi Rapresentanti,  o dalla patria. Per quelle poi 
che fossero ordinate dal Comune averà a conseguire discreta ricogni-
zione.

Undicesimo – resta al di lui zelo (espressamente) raccomandato il 
far filare lini, far seguire questua di formento, minuti, ed oglio, ed im-
piegarla ne bisogni della Sacristia passando di concerto con li Eletti al 
Culto divino per l’impiego del danaro.

Dodicesimo – che non possa lasciare in abbandono la Parocchia ed 
in caso che qualche volta avesse a dipartire doverà o sostituire Religio-
so idoneo, o intendersi col R.do Coadiutore per la cura delle anime, e 
per la occorrenza della chiesa, restando per l’annuale suo onorario asse-
gnate lire seicento quarant’una soldi quindeci in tanti effetti da scodersi 
giusto il praticato.

                            
Stephanus Piloni Console

 



DESCRIZIONE DEL PONTE DI CAMERA(1)

Il ponte di piccole dimensioni, è ubicato in località Campoverde 
nelle vicinanze della chiesetta di “S. Anna”, nel tratto di strada che da 
Salò porta a Roè Vociano in direzione Brescia.  

La struttura è visibile in entrambe le sue facciate, Nord e Sud, ed è 
realizzato con 22 conci a secco da ambedue i lati, la forma delle arcate 
è a sesto ribassato con la luce del lato Sud di 4.46 metri e del lato Nord 
4.20 metri, le altezze dalla chiave d’arco al pelo dell’acqua del lato Sud 
1.70 metri e del lato Nord 1.67 metri.

Nell’intradosso sono visibili tutti i conci del ponte  ma non risulta-
no le dimensioni di 3-4 metri come afferma il Solitro: infatti raggiungo-
no al massimo il metro e cinquanta.

La carreggiata del ponte misura 7,60 metri, i parapetti di 50 cm di 
larghezza e altezza 1,10 metri circa, sono pericolanti e pertanto puntel-
lati  Le diverse stratificazioni storiche sono facilmente individuabili nel 
lato Nord e se ne individueranno chiaramente tre: 
• il primo è costituito dall’arco a sesto ribassato in pietra; 
• il secondo è l’interposizione di grossi ciottoli legati con malta; 
• il terzo arco superiore rialzato in mattoni al fine, presumibilmente, 

di allargare la carreggiata. 
 Inoltre nel lato Nord sono inseriti nelle spalle del ponte elementi ri-

cavati dalle demolizioni di edifici vicini, parti di colonne elementi 
di muratura in pietra.

 
La struttura del ponte, nonostante i secoli trascorsi e il traffico stra-

dale cambiato nel tempo, è in buone condizioni generali. I blocchi a 
corsi paralleli all’imposte sonO ben allineati tra di loro, unica eccezioni 
per il concio (n°11) di chiave del lato Sud che è slittato di 8 cm .

Da “Storia della riviera di Salò”
Di Bongianni Grattarolo

Ateneo di Salò, Il Sommolago 1599

“Tra questi duo Communi, Cacavero e Volciano, è una valletta 
herbosa, tra due colline vestite de viti, e di varij frutti: dove da ogni 
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hora del giorno, o da l’una parte, o da l’altra si può passeggiare, dif-
feso dai raggi del Sole, la quale di amenità contende colla valle delle 
donne, descritta dal Boccaccio. Anzi si può dir un modello di quella 
fonte di Tesaglia, tanto celebrata da Poeti, conciosia che in vece di Pe-
neo le passa per mezo un rivo limpido, che con un passo, o al più con un 
salto di varca: nelle cui sponde verdeggiano alberi fronzuti, et alti.

Il qual rivo come che sia così piccolo, in un luogo dove lo traversa 
la strada regia, ha un ponte di quadroni grandi di marmo, condottici 
da lontano, largo da una sponda a l’altra più che non è larga la strada, 
lavorato di opera rustica, ma però con arteficio mirabile, detto Ponte 
da Camara.

Alcuni dicono che è formato a guisa di una botte, e che tanto se 
ne nasconde sotto terra, quanto se ne discopre di sopra: Ma sia così, o 
non sia; la parte che si vede fu commessa con grand’arte senza calce, 
da qualche cervello bizzarro e ricco; ché non pare che sì poca acqua ri-
cercasse tanto ponte: la quale benché sotto sia accresciuta da altri rivi 
maggiori, e da altri ruscelli minori all’altre strade, che la traversano 
prima che entri nel lago, si varca, o senza / ponte, con pedagni di poca 
spesa. Ci sono di coloro che dicono, che san BERNARDO lo fece far al 
diavolo per schernirlo: essendosi convenuto seco di dargli per mercede 
la prima anima che ne passasse, e che fornito il ponte, menando un 
can seco, et avendo un pezzo di pane nella manica, lo gettò oltre, dove 
sendo corso il cane per torlo, San Bernardo disse al Diavolo, Ecco la 
tua mercede, vatti, piglia l’anima di quel cane che è la prima che ne sia 
passata. Ma Dio sa se San Bernardo lo vidde mai.”        Pag.152-153

NOTE
(1) Testo tratto dallo studio progettuale realizzato dagli alunni della V^ classe del 

corso B Geometri dell’Istituto Tecnico “Cesare Battisti” di Salò durante l’anno 
scolastico 2002-2003, sotto la direzione  degli insegnanti Giovanni Biasi, Ma-
riangela Michelini, Leo Matesich e Anna Maria Avanzi. 
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Giovanni Pelizzari

IL MAGNIFICO COMUNE DI CACAVERO
E LA SUA GENTE

vicende di una comunità della Riviera Benacense

Un interessante viaggio attra-
verso le vicende di un Comune 
rurale alle porte della Capitale 
della Magnifica Patria di Rivie-
ra, nel solco di fonti archivisti-
che inedite, narrato con singo-
lare semplicità, lungo 13 agili 
capitoli.
La ricostruzione dei fondanti 
elementi delle istituzioni civiche 
e religiose d’epoca veneziana re-
stituisce un efficace scenario di 
agevole comprensione, che con-
sente al lettore di cogliere l’or-
ganizzazione del vivere civile 
lungo l’arco dell’età moderna.
L’indagine condotta sugli ele-
menti demografici della piccola 
Comunità, oltre a far emergere 
le dure e precarie condizioni di 
vita, comuni all’intera società 
del tempo, si estende a conside-
rare taluni fenomeni sociologici, 
che aprono significativi squarci 
sulle vicende delle tante “picco-
le patrie” nelle quali ciascuno si 
riconosce.
Una monografia che, sotto molti 
aspetti, si colloca indubbiamen-
te in una dimensione storiogra-
fica che travalica la mera storia 
locale.

Giovanni Pelizzari
è nato a Salò nel 1948.

Allievo dei professori Gino Bar-
bieri, Giorgio Borelli e Giovan-
ni Zalin, si è laureato in mate-
rie economiche all’Università 
di Padova, discutendo una tesi 
di ricerca in Storia Economica 
avente ad oggetto “Economia e 
società della Magnifica Patria 
nel XVII secolo, attraverso le 
relazioni dei Rettori Veneziani e 
le carte del Nunzio”.
Per due lustri ha ricoperto re-
sponsabilità di Pubblico Am-
ministratore, eletto al Comune 
di Salò e designato a rappresen-
tante in tutti gli Organismi com-
prensoriali gardesani, fra cui la 
Comunità Montana Alto Garda 
Bresciano: Ente nel quale ha ri-
vestito la carica di Assessore al 
Bilancio e alla programmazione 
socio economica e, successi-
vamente, quella di Presidente; 
ispiratore e promotore del Parco 
Regionale dell’Alto Garda, du-
rante il suo mandato venne adot-
tato il primo Piano di Sviluppo 
socio economico, del quale è 
stato coautore.
Nel periodo nel quale ha fatto 
parte dell’organico dell’Ufficio 
Studi della Banca S.Paolo di 
Brescia, diretto da Coppolino 
Perfumi e alla scuola di Gian-
franco Tosini, ha edito saggi di 
natura economica, per poi assu-
mere responsabilità dirigenziali 
in aziende del settore privato.
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